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ORONZO CASTO
Il piacere di apprendere

Si è concluso un anno di intensa attività ed il presente numero della Bacca di 
lauro provvede a segnalare i corsi e i laboratori  proposti per l’Anno Accademico 
2015/16. Dalla sua nascita, l’UTE è costantemente impegnata in una attività singo-
lare: garantire ad un pubblico eterogeneo esperienze didattiche di elevato livello. 
Si è convinti, infatti, che la cultura non sia proprietà esclusiva dell’età scolare o 
universitaria, ma appartenga a tutte le stagioni della vita. Anzi, i contenuti culturali 
sono spesso appresi dai giovani con un certo fastidio perché, etichettati come “sco-
lastici”, perdono il loro fascino e vengono finalizzati alla valutazione.

Nell’UTE, poi, la cultura è esente da ambizioni, imposizioni e, comunque, 
non è finalizzata a fini pratici, anche se alcuni insegnamenti possono contribuire 
a migliorare la qualità della vita (vedi “Informazione Medica”); regna la libertà 
più ampia e nessun corso viene attivato o confermato, senza l’adesione di un 
consistente numero di utenti. Insomma, il desiderio di conoscere e di soddisfare 
le esigenze spirituali più alte è la ragione dell’intera attività didattica dell’UTE. 

Passiamo ai programmi del nuovo anno! 

È inserito tra le attività del 2° bimestre il corso Vite parallele (di Musicisti) 
che, tenuto da Giulio Pirondini, si prefigge un suggestivo percorso tra le biografie 
dei musicisti più illustri. La maggior parte delle nuove materie, invece, è collocata 
nel 3° bimestre: da Astrofisica, corso col quale Luigi Borghi sostituisce quelli di 
Astronomia e di Fisica tenuti nello scorso anno; Aceto Balsamico, a cura del Con-
sorzio dell’Aceto Balsamico. È sembrato giusto proporre un corso sulla più rino-
mata specialità modenese, già trattata, molti anni fa, dal compianto Rettore dell’U-
TE Benedetto Benedetti; Il giardino incontra la luce, a cura di Giordana Arcesilai 
e Simona Ventura, che si propone di trasmettere linee guida e suggerimenti per 
creare un piccolo spazio verde, piacevole di giorno e di notte; Cultura Latina, a 
cura di Oronzo Casto. Concluso il percorso pluriennale sulla Cultura Greca, viene 
proposto un laboratorio di Cultura Latina, anch’esso pluriennale.

Oltre ai programmi 2015/16, il presente numero della Bacca contiene le nor-
me per le iscrizioni ed un ampio notiziario degli eventi più significativi recente-
mente realizzati.

Ai docenti, ai volontari ed a tutti gli iscritti porgo l’augurio per un anno che 
sia segnato da quella viva  passione per la cultura, che ha fino ad ora caratteriz-
zato la vita dell’UTE.
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CARLO ALBERTO SITTA
La chiusura dell’Anno Accademico 2014/15

Era una tradizione che si era persa, la chiusura in festa dell’Anno Accademico. 
Non per cattiva volontà, ma per la complessità e la quantità degli avvenimenti, le 
lezioni da recuperare, i viaggi, l’accresciuto numero dei soci. La fine di maggio è 
diventata la stagione delle partenze, personali e di gruppo. Impossibile pensare di 
radunarci tutti in un motel o in una villa a passare insieme una giornata tra musica 
e buon vino, come è accaduto nei nostri primi anni di vita.

Ma qualcosa andava fatto. Per noi stessi, soci, volontari, docenti, dirigenti. Un 
Anno Accademico non coincide più con l’Anno Sociale, come quando l’UTE era 
solo una piccola scuola. Ma la fine delle lezioni, anche per noi, rappresenta un 
compimento, forse una maturazione, magari un rimpianto, certo un arrivederci non 
formale. Non siamo i giovani che vedono la fine della scuola come una liberazione, 
non abbiamo ragione di temere bocciature. Facciamo dunque il punto del nostro 
stare insieme dopo 27 anni di vita, con tutte le componenti a riflettere sul cammino 
fatto. E a dare il giusto a quelli che rappresentano le figure esemplari, che meritano 
per fedeltà e capacità dentro la nostra associazione.

Questa è stata la motivazione che ha portato il Consiglio Direttivo a indire la 
Festa di Chiusura. Un bel programma di eventi, tra il 21 e il 28 maggio, aperto 
anche all’esterno, suddiviso in vari momenti che poi, in pratica, si sono chiusi il 
4 giugno con la gita dei volontari in quel di Ravenna. Un programma misto, con 
valenze culturali di livello, a coronamento del buon lavoro svolto dai nostri docenti.

La mostra di fine anno nell’atelier di Arti Visive, a cura di Paolo Sighinolfi
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La visita all’installazione artistica nella sede di Via Cardinal Morone andrebbe 
raccontata sala per sala, come in un catalogo. L’origine e la fucina restava l’Atelier 
di Arti Visive, antro di ascendenze vagamente alla Efesto coniugato con Hermes. 
Da quel punto d’avvio il maestro Paolo Sighinolfi ha poi collocato il fior fiore dei 
lavori degli allievi nell’atrio e nelle due sale maggiori. Qui si rendeva visibile la le-
zione dei docenti Mirka Seghedoni, Giuliana Costarella, Mario Giovanardi, Maria 
Pia Montorsi, felicemente trasmessa ai discepoli. 

Nel salotto della sala minore (ecco un luogo interessante che non abbiamo an-
cora battezzato) stavano le opere del neonato Laboratorio di Scrittura Espressiva, 
dove si coglieva perfettamente l’impronta stilistica data da Sonia Muzzarelli, Ca-
milla Cacciari e Daniela Pollastri. Sorprendente il timbro originale degli allievi, 
in un settore che aveva qualche precedente, ma non era mai decollato.

La parte espositiva si allargava infine ai pannelli prodotti dal Laboratorio di 
Ricerca Storica, che Franca Baldelli guida da anni in collaborazione con l’Archi-
vio Storico del Comune di Modena. Qui l’iconografia era costituita dalla riprodu-
zione di immagini rare, ricche di memorie delle nostre tradizioni. 

Come impone la cerimonia, si doveva partire in musica e così è stato. Tino Peri 
e Claudio Consoli della Mutina Swing Orchestra hanno attaccato “la vie en rose” 
per la voce di Rosanna Sotgiu e la sala ha applaudito, la sala “Dell’Amico” stra-
colma e ben disposta. Erano le 10 del 21 maggio, sullo schermo scorrevano, degno 
sottofondo, le immagini dei nostri atelier al lavoro, una selezione curata da Erman-
no Golinelli e dai suoi amici, davvero una carrellata da togliere il fiato.

Claudio Consoli, Rosanna Sotgiu, Tino Peri
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Poi si dovevano premiare le figure che nell’UTE hanno avuto un merito par-
ticolare per fedeltà e presenza. Non è stato facile sceverare tra migliaia di iscritti 
quelli che fossero non gli unici, ma fra i più rappresentativi delle virtù dei nostri 
iscritti. Contavano, come criteri, l’anzianità, ma anche la fedeltà, il numero delle 
attività praticate nel tempo, infine i diversi settori nei quali si articola la nostra 
scuola. Ma c’erano da considerare anche i volontari, gli insegnanti e i dirigenti: 
per dirigenti si deve poi intendere coloro che assumono la responsabilità di gesti-
re l’UTE nei suoi vari organi previsti dallo Statuto sociale.

Abbiamo così assegnato alcuni premi che ci sono sembrati consoni per il tipo di 
persona a cui venivano attribuiti. Abbiamo già dato la notizia della collaborazione 
che esiste fra l’UTE e il quotidiano “Prima Pagina”, che esce come inserto de “La 
stampa” e riporta le notizie di Modena e provincia. A “Prima Pagina” collaboro 
personalmente, a nome dell’UTE, in una rubrica fissa bimensile che porta il titolo, 
non casuale, “dimmi con chi vai…”. A tutt’oggi le pagine pubblicate sono state 
12, ed hanno riportato alla memoria collettiva figure che hanno avuto un ruolo im-
portante sia per l’UTE che per la città. Le ricordo, alla spicciolata: Clara Gavioli, 
Guglielmo Zucconi, Benedetto Benedetti, Erio Baracchi, Lidia Righi, Carlandrea 
Dell’Amico, Romolo Cappi, Giuseppe Pederiali, Bruno Cernaz, Enzo Cambi; e 
infine la nostra “Corale estense” e la celebre Maria Paiato in occasione dell’attri-
buzione del Premio “Riccoboni 2015”. Agli studenti, ai volontari, ai dirigenti il 
premio consisteva in un abbonamento annuale al giornale. Ed ecco i neo abbonati a 
“Prima Pagina” mentre ricevono l’attestato di fedeltà, tre eccellenze tra gli studenti: 
Carla Golinelli, Ermelinda Carnevali, Giancarlo Gandini. 

Elsa Crevatin ritira il premio assegnato a Carla Golinelli
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            Ermelinda Carnevali    Giancarlo Gandini

Siamo ancora in cerca di una definizione per coloro che mandano avanti l’U-
TE: finora li abbiamo chiamati gli assistenti, oppure i volontari. Ma volontari lo 
siamo tutti, e assistente può essere una qualifica parzialmente esatta, se si tiene 
conto del lavoro svolto da più di cinquanta persone che osservano un mansionario 
delicato e importante. Per esempio controllare l’andamento delle lezioni, svolge-
re operazioni di segreteria, mantenere la funzionalità delle sedi, rapportarsi con 
la segreteria generale dell’UTE. Si tratta in realtà di dirigenti, anche se abbiamo 
voluto mantenere una distinzione rispetto a coloro che ricoprono cariche statu-
tarie. Dirigente in questo senso significa dire fare parte degli organi elettivi, il 
Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori. 

Difficile individuare una persona da premiare, dovendo scegliere fra cinquanta 
assistenti e circa trenta dirigenti. Alla fine si è deciso di valorizzare la figura e il la-
voro che da anni svolgono Alfa Borghi, operante nella sede di Via Cardinal Morone 
con continuità pluridecennale; e Ornella Margheritini, che presiede da diversi anni 
il Collegio dei Sindaci Revisori. Non erano le uniche persone meritevoli, ovvia-
mente, e in questi casi scegliere sembra una crudeltà nei confronti di altri parimenti 
validi. Ma Alfa e Ornella sono state scelte anche per sottolineare il lavoro di tutti, 
la capacità di fare squadra, di ispirare fiducia, di possedere doti umane accanto alla 
valenza professionale. Anche e soprattutto grazie a loro l’UTE ha fatto passi avanti 
decisivi negli ultimi anni, è cresciuta in numeri e in compattezza.
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Alfa Borghi riceve l’attestato e il premio riservato agli Assistenti

Ornella Margheritini riceve l’attestato e il premio riservato ai Dirigenti
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La figura dell’insegnante, dato che Università significa prima di tutto attività 
scolastica, è centrale e delicatissimo. Per nostra fortuna non dobbiamo rispettare 
i farraginosi ordinamenti pubblici, né rispettare mete di produttività come nel pri-
vato. Tuttavia la nostra scuola vive di eccellenti professionalità che da noi hanno 
modo di esprimere la parte forse migliore della loro inventiva. Qui i professori non 
hanno sbarramenti da superare se non quello del gradimento, della capacità di for-
mare persone che li scelgono e li valutano per quanto danno. Il campo del sapere è 
a sua volta un terreno di esplorazione, tende a coprire un ventaglio amplissimo di 
discipline, umanistiche, tecniche, scientifiche, manuali, artistiche. Ma il dato più 
sorprendente risulta dal fatto che un insegnamento può produrre attività collaterali 
di gruppo che finiscono col produrre forme particolari di aggregazione, momenti 
di estensione culturale che coinvolgono l’intera Associazione. Così sono nate la 
Corale Estense, il Gruppo di Teatro “Riccoboni”, la Mutina Swing Orchestra.

La figura di Valentino Borgatti non è riassumibile in poche righe. Nel premiarlo, 
lui come esponente di una categoria validissima, abbiamo tenuto conto di elementi 
oggettivi, che in sintesi sono dati da più di vent’anni di corsi tenuti in campi diversi 
come l’arte contemporanea e il teatro di tutti i tempi, dall’esplorazione di significa-
tive convergenze interdisciplinari fra arte musica e letteratura, dalla creazione del 
Gruppo di Teatro “Riccoboni” con le decisive propaggini di decine di allestimenti e 
della fondazione del Premio omonimo, già assegnato a sette attori di fama interna-
zionale, dalle decine di viaggi culturali proposti e guidati per conto dell’UTE. Ma è 
oggettiva anche la dote umana fondamentale di Valentino, la sua generosità, il suo 
spendersi senza risparmio in ogni occasione.

Paolo Sighinolfi, Valentino Borgatti, il Presidente Sitta e il Rettore Casto



8

A Valentino Borgatti non abbiamo voluto dare come premio l’abbonamento 
a “Prima Pagina”. Il Maestro Paolo Sighinolfi ha realizzato per l’occasione una 
scultura in forma di maschera tragica, sul modello delle classiche che ci arrivano 
dagli antichi, e l’abbiamo consegnata all’altro Maestro con le poche parole di 
circostanza che si usano in queste occasioni. 

C’è stato un momento di commozione, non del tutto celata, al momento della 
consegna. Anche i Maestri sono umani, si potrebbe dire. La verità è che Sighinolfi 
e Borgatti posseggono una umanità particolare: come scriveva in un suo passo 
famoso André Breton, vate del Surrealismo storico, “ci sono degli uomini che 
sono qualcosa di più di un uomo…”. Al di là della cerimonia, delle motivazioni 
culturali, degli applausi, delle frasi anche di circostanza momenti come questi 
valgono una carriera e un’arte, riassumono il significato di una vita.

Premiare un insegnante ha avuto anche il senso di riportare alla nostra at-
tenzione il valore della scuola. Forse siamo rimasti in pochi, anche fra gli ap-
partenenti alla nostra età, a credere che la trasmissione del sapere rappresenti il 
momento decisivo per ogni civiltà che non voglia dimenticare le proprie origini e 
che voglia ancora scommettere sul futuro. Valentino ha accolto il Premio con una 
dichiarazione che gli fa onore, e che risulta di valore molto universale, se accolta 
nella sua integrità morale. La riproduciamo nella pagina che segue, per tenercela 
accanto, apprezzarla come merita, conservarla, mantenerla viva.

Paolo Sighinolfi e Valentino Borgatti nel momento della premiazione
Modena, 21 maggio 2015, Sala Dell’Amico di Via Cardinal Morone

(Le foto che accompagnano il presente articolo sono di Alessandro Fornili)
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VALEnTInO BORGATTI
Una didattica UTE?

Più precisamente riflessioni su ciò che riguarda il metodo di insegnamento 
da utilizzare all’UTE.

Ricevere un premio è bello e gratificante, ma ti porta anche a farti qualche do-
manda… una più di tutte… cosa ho fatto io all’UTE in circa vent’anni di presenza? 
e non tanto in campo teatrale, i risultati sono o sono stati visibili e reali, ma che 
docente sono stato? riflettendo sono arrivato a queste conclusioni.

Io sono entrato all’UTE privo di qualsiasi esperienza di insegnamento e sen-
za alcuna preparazione didattica, venivo da un altro mondo dove contava sapere 
esercitare la responsabilità della scelta e della decisione… avevo tenuto, per hobby, 
corsi di recitazione con alla base la pratica e la tecnica attoriale, ma tutto finiva lì … 
come “docere” a degli allievi non più giovanissimi e così eterogenei per esperienze 
di studio?

Inizialmente, sicuramente sbagliando, cercai di ricordare ed imitare i miei in-
segnanti di liceo… il loro metodo era, ai miei tempi, quello dell’ “ipse dixit”: si 
ascoltava in silenzio… si memorizzavano i dati e le nozioni per poi, all’Università, 
scegliere una facoltà che portasse ad una “PROFESSIONE” come meta di una 
preparazione esclusiva e totalizzante.

I miei allievi, dell’UTE, non venivano certo per crearsi “UN FUTURO LA-
VORATIVO” che avevano da poco abbandonato. La risposta la trovai in diverse 
direzioni: la prima dagli allievi stessi. Perché, mi chiesi, frequentavano diversi 
corsi con indirizzi e contenuti spesso diversissimi?

Intanto visitavo da neofita i grandi maestri della Pedagogia, da Steiner alla 
Montessori, ecc. leggevo le riflessioni degli insegnanti nella posta elettronica e una 
di queste mi colpì profondamente. Infatti diceva testualmente: “Nelle aule delle 
scuole superiori si aggira un fantasma che ogni tanto fa capolino anche nelle aule 
dei consigli di classe, dei collegi docenti e delle commissioni di maturità: è il fan-
tasma della interdisciplinarietà.”

Ecco, l’interdisciplinarietà come mezzo o base di “cultura viva e vivificante”, 
non di sterile nozionismo o della fredda logica del “capire”. 

Empatia, emozione, partecipazione in diverse aree ed in diverse direzioni per 
conoscere non tutto di una sola materia… ma un po’ di tutte le materie che, con le 
loro sinergie, creano la capacità individuale di fruizione e giudizio critico. Passai, 
allora, a questa metodologia didattica interdisciplinare, che ancora seguo… con un 
certo gradimento…

Imparai, anche, che, nei Paesi anglosassoni, questa della didattica era una pro-
blematica molto aperta e sentita… sotto esame per le scuole mede superiori e che si 
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pensava di mandare i dirigenti di azienda a corsi di formazione umanistica.
In poche parole i miei allievi mi avevano insegnato cosa pensavano, a ragio-

ne, fosse il grado culturale che volevano raggiungere grazie all’UTE e la didattica 
interdisciplinare che serviva loro.

Forse all’UTE è nato o sta crescendo qualcosa che, in campo culturale, rap-
presenta una nuova frontiera didattica, spero che un qualche giovane ricercatore 
universitario trovi l’opportunità di predisporre una tesi in merito.

Infine.. a placare la mia paura di continuare ad errare… è venuto in mio aiuto 
il Cardinale Ravasi: oggi definibile come il ministro della cultura dal Vaticano, di 
cui riporto un breve articolo:

“LA FIAMMA”

L’opera del maestro non deve consistere nel riempire un sacco, ma nell’ac-
cendere una fiamma. 

Sono passato nei giorni scorsi attraverso le sale dei Musei vaticani: qua e là 
gruppi di studenti ascoltavano staticamente e distrattamente le spiegazioni dei loro 
docenti davanti a opere straordinarie. L’impressione era proprio quella che registra-
va secoli fa già Plutarco, quando appunto vedeva maestri capaci solo di colmare le 
menti dei loro allievi con dati e date. E proponeva la sua ricetta col simbolo della 
fiamma.

L’immagine sarà un po’ enfatica, ma essa ben esprime l’anima profonda 
dell’insegnamento. Il vero maestro accende interesse, apre squarci di vita e di veri-
tà, col suo sapere offre anche se stesso.

Con l’alunno ricerca e impara, come scriveva Seneca a Lucilio: “docendo di-
scitur”, insegnando s’impara.

Ora sono tranquillo: grazie ai miei allievi, alle mie ricerche ed anche a Mons. 
Ravasi cercherò di portare avanti  le mie esperienze didattiche interdisciplinari sen-
za cambiare ma, se possibile, migliorare i traguardi raggiunti.

Naturalmente queste riflessioni sono personali e non intendono in alcun modo 
essere critiche nei confronti di colleghi più esperti di me e che stimo.

In fondo tutta la mia ricerca altro non è che un mio tentativo di realizzare quel-
lo che ci disse ANGELA VETTESE nella sua “Lectio Magistralis” in apertura di un 
nostro anno accademico: far confluire l’arte nella vita e la vita nell’arte.
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Omaggio ad Alessandro Tassoni Modanese

Quest’anno ricorre il 450° anniversario dalla nascita di Alessandro Tassoni 
(1565-1635) e Valentino Borgatti, sempre attento alle ricorrenze legate ai grandi 
personaggi, ha ideato e realizzato un simpatico evento, all’interno delle iniziative 
di chiusura dell’anno accademico. Infatti, la Compagnia Teatrale “Lo Spazio”, da 
lui diretta, nella sede di via Cardinal Morone, nel pomeriggio di sabato 23 maggio, 
ha intrattenuto un pubblico attento e partecipe, leggendo brani significativi da varie 
opere del Tassoni e, soprattutto, da La Secchia Rapita.

Il Rettore Oronzo Casto ha rivolto un saluto a nome dell’UTE ed ha osser-
vato che, come a conclusione dell’epica classica, che aveva avuto la sua più alta 
espressione nei poemi omerici, troviamo la Batracomiomachia (“Battaglia tra rane 
e topi”) che è una parodia dell’epica, così al tramonto del poema cavalleresco rina-
scimentale viene composta La Secchia Rapita, una denuncia delle stravaganze di 
molti poemi epici del Seicento, zeppi di noiose imitazioni e di cattivo gusto.

Ha aggiunto alcune note biografiche sul Tassoni, sottolineando come la mor-
te prematura dei genitori e il conseguente suo affidamento ai parenti avevano ac-
centuato quel carattere arrabbiato e beffardo che, pur attenuato da una elegante 
ironia, connota gran parte delle sue opere.

Un momento di “Omaggio ad Alessandro Tassoni Modanese, 1565-1635”
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Valentino Borgatti ha aggiunto altri interessanti dati biografici ed ha rimarca-
to l’atteggiamento patriottico ed antispagnolo del Tassoni, decisamente coraggioso 
in un’epoca di vile servilismo politico.

Dopo la lettura di alcune lettere e di brani estratti da varie opere, la Compa-
gnia Teatrale “Lo Spazio” ha interpretato con grande efficacia un’ampia selezione 
di passi da La Secchia Rapita, magistralmente collegati da Michele Borgatti che, in 
prima persona, interpretava lo stesso Tassoni.

Per un’ora e mezza il pubblico ha seguito con attenzione ed interesse, esplo-
dendo alla fine in una convinta ovazione.

Dopo aver ringraziato Valentino e la sua Compagnia, il Rettore ha invitato 
i presenti a ricordarsi del Tassoni quando dovessero recarsi nella Basilica di San 
Pietro a Modena poiché, nel muro che è poco prima della porta della Sagrestia, si 
custodiscono i resti mortali del grande Modenese, segnalati da una breve epigrafe 
con cui si invita la patria a provvedere ad un degno monumento (“Augusto monu-
mento consulat patria”).

È merito non piccolo dell’UTE la consuetudine di ricordare a Modena e ai 
Modenesi grandi personaggi che hanno dato fama e lustro alla città e che ora, per 
insensibilità alla grande cultura del passato, rischiano l’indifferenza e l’oblio.

Omaggio ad Alessandro Tassoni Modanese, 1565-1635”
a cura del Gruppo Teatrale “Lo Spazio” interpreti: Francesca Ansaloni, Angela Bo-
nara, Michele Borgatti, Giulio Ferrari, Francesca Malagoli, Paola Panzani, Elisa-

betta Reggianini. Scelta dei testi di Valentino Borgatti.
Tecnici:Walter Regotti, Ermanno Golinelli. Foto: Alessandro Fornili.

(Sabato 23 maggio, Sede di Via Cardinal Morone 35)
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ELENA CATTINI
Il saggio degli allievi di pianoforte

Lo scorso 25 maggio, come ultimo appuntamento delle Manifestazioni di 
chiusura dell’Anno Accademico 2014/15, si è tenuto il saggio degli allievi dei 
laboratori di pianoforte. 

Sono passati esattamente tre anni da quando, il 24 maggio 2012, si era ri-
pristinata, per volontà di alcuni diligentissimi allievi, la tradizione di concludere 
i corsi di pianoforte con una piccola esibizione in quella stessa Sala Dell’Amico 
in cui i corsi si erano svolti, così come era già avvenuto ai tempi della docenza di 
Roberto Guerra. 

Riguardando per curiosità la locandina di quell’evento, mi è saltata subito 
agli occhi la corposità del programma di quest’anno rispetto a quel primo pomerig-
gio musicale. Allora i coraggiosi pianisti desiderosi di mettere in mostra i progressi 
compiuti erano soltanto sei su quasi una trentina di partecipanti ai corsi! 

Come per tutte le cose, anche qui è servito del tempo per far prendere forma 
e sostanza a un’idea. In questi pochi anni in effetti i “coraggiosi” sono aumentati, 
fino a raggiungere quest’anno quota dodici, con l’inserimento all’ultimo minuto 
di una principiante che ha iniziato a seguire i corsi a metà anno. 

Un piacevole fuori-programma è stato il brillantissimo siparietto comico 
di uno degli allievi, Gigi Taddei, che ha sfoderato le ben note doti di attore per 
stemperare l’inevitabile tensione e captare la benevolenza del pubblico (già molto 
ben disposto) prima di esibirsi. Tutto ciò con il paradossale risultato dello “stop!” 
di Luciano Righi che nelle vesti di operatore video, prima di mettere quelle di pia-
nista, segnalava ad un certo punto di dover cambiare la cassetta… si era superata 
la durata di un’ora di concerto! 

Il programma, eterogeneo quanto i percorsi umani e musicali dei corsisti, 
spaziava dai celebri brani barocchi di Albinoni e Pachelbel ai temi classici di 
Brahms, Beethoven e Chopin per arrivare all’ambito operistico con Verdi e Puc-
cini, quest’ultimo trascritto per pianoforte da un appassionato esecutore, Mauri-
zio Bergamini. 

Non sono mancati i valzer novecenteschi e le melodie popolari di varie 
tradizioni, in particolare quella partenopea. Penso che l’iniziativa sia risultata un 
gradevole momento di saluto in attesa del prossimo anno. 

Un grazie a tutti gli allievi, anche a quelli che hanno semplicemente suppor-
tato gli amici e applaudito dal pubblico.

(Lunedì 25 maggio 2015, Sede di Via cardinal Morone 35)
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BEPI CAMPAnA
Celebrando la fine di un altro anno accademico

Qualcuno (ma forse si dovrebbe dire “qualcuna”...) ricorda ancora come, 
per un certo numero di anni, si è usato celebrare la fine del nostro anno accade-
mico? Io posso portare la mia testimonianza per gli anni successivi al 1993, anno 
del mio reclutamento, quinto dalla fondazione dell’UTE. Ricordo, ad esempio, 
uno di quegli affollati “pranzi sociali”, alcune centinaia di convitati festanti, varie 
attività di intrattenimento prima durante e dopo il pasto tipicamente modenese. Io 
stesso, essendo allora un buon chitarrista cui l’artrosi non aveva ancora tarpato le 
ali, mi ero esibito in canti inglesi insieme a un fervido gruppo canoro della scuola 
di lingue. Questa testimonianza valga come omaggio proustiano al tempo andato, 
come piccola concessione al mio personale narcisismo di musicante, ma anche 
come termine di paragone con l’oggi.

Infatti, dopo un lungo lasso di tempo quest’anno si è pensato di dare nuo-
vamente una certa solennità alla fine dell’attività comune, utilizzando la formula 
della premiazione di alcuni benemeriti della nostra ormai storica università. E 
attorno a questo momento di celebrazione e di festa si sono fatte ruotare iniziative 
più “tradizionali” come la mostra a cura della scuola d’arte e del laboratorio ar-
chivistico e l’immancabile momento teatrale. In sostanza: ferma restando la vali-
dità di una solenne inaugurazione ottobrina con prolusione di illustre personalità, 
si è ritenuto opportuno celebrare anche la fine dei corsi, allo scopo di sottolineare 
con soddisfazione i risultati dell’impegno comune, per conseguire i quali studen-
ti, docenti, volontari e dirigenti hanno contribuito ciascuno a suo modo. 

Ecco dunque che la mattina di giovedì 21 maggio ha avuto luogo nella sede 
di via Cardinal Morone una simpatica cerimonia di bilancio finale e temporaneo 
congedo (congedo per modo di dire: è poi continuata la ricca stagione dei viaggi 
UTE e l’opera, poco visibile ma decisiva, dei volontari nei vari settori nevralgici 
della nostra Università).

L’introduzione ha avuto un carattere musicale: Rosanna Sotgiu, in veste 
di cantante, sostenuta da Claudio Consoli e Tino Peri della nostra Band, si è esi-
bita con successo in alcuni classici francesi e anglosassoni (in tale veste aveva 
già esordito in occasione della cena di Natale). Presidente e Rettore hanno poi 
fornito un quadro e una valutazione generale, largamente positiva, dell’anno ap-
pena conclusosi. Si è poi passati al cuore della manifestazione: la premiazione 
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di personaggi ritenuti particolarmente meritevoli di menzione. Scelta delicata, 
che si era cercato di compiere con equilibrio, tenendo anche conto del fatto che 
l’intenzione sarebbe quella di procedere con questo nuovo rito accademico anche 
negli anni a venire.

Fra i dirigenti si è imposto all’attenzione il nome di Ornella Margheritini. 
Fra i volontari l’assegnazione è andata a Alfa Borghi. Fra gli studenti tre vete-
rani come Carla Golinelli, Ermelinda Carnevali e Giancarlo Gandini. I premi 
consistevano in abbonamenti a La Stampa, quotidiano di rilevanza nazionale che 
allega da tempo il giornale locale “Prima Pagina”, con cui da tempo l’UTE ha 
instaurato una fruttuosa collaborazione: vedi gli inserti del laboratorio di archi-
vistica guidato da Franca Baldelli, vedi i numerosi articoli del Presidente Sitta 
dedicati a diverse personalità della cultura modenese che hanno collaborato con 
l’UTE nel corso della sua storia.

Diverso il premio attribuito al docente di lungo corso Valentino Borgatti: ai 
meriti didattici si affiancavano i meriti legati alla creazione a all’attività del Grup-
po Teatrale Riccoboni, e dunque ecco per lui un’opera del nostro maestro scultore 
Paolo Sighinolfi. Che cosa, se non una bella grecizzante maschera teatrale?

Il gradito rinfresco finale poteva forse evocare simbolicamente, per gli 
iscritti di antica data, quegli antichi pranzi “all’emiliana” cui accennavo all’ini-
zio. Certo è che questa formula più snella e “in piedi” consentiva una più libera 
e disinvolta circolazione e una più agevole socializzazione. Quel momento di 
libere chiacchiere, scambi di informazioni e di opinioni, appuntamenti, commiati 
temporanei ecc. simboleggiava a sua volta l’altro grande e decisivo aspetto della 
nostra associazione, senza il quale la stessa attività culturale non avrebbe modo 
di svolgersi in tutta la sua ricchezza: e cioè quella grande rete di amicizie, affinità 
elettive, stima, rispetto per la diversità delle idee, e altro ancora, che è   l’UTE.



16

ALCUnI PROTAGOnISTI DEL MAGGIO UTE 2015

(sopra) Oronzo Casto, Tino Peri. (sotto): Rosanna Sotgiu, Michele Borgatti
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NORME GENERALI
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LABORATORI DI LINGUE

LABORATORI DI ARTE 

LABORATORI DI INFORMATICA 

EDUCAZIONE PSICOFISICA

TAI CHI

QI GONG – GINNASTICA CINESE DELLA SALUTE

CORSI DI CULTURA GENERALE

LABORATORI DI CULTURA GENERALE

orari e programmi
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nORME GEnERALI

1. Per iscriversi all’Università per la Terza Età (UTE) è sufficiente avere supe-
rato la maggiore età. Non è richiesto alcun titolo di studio.

2. L’attività didattica dell’UTE consta di: A) CORSI – B) LABORATORI
3. L’anno accademico viene suddiviso in tre bimestri :
      1° bimestre: dalla metà di ottobre alla metà di dicembre;
      2° bimestre: dalla metà di gennaio alla metà di marzo;
      3° bimestre: dalla metà di marzo alla metà di maggio.
4. Tutti i corsi e laboratori si articolano su moduli di otto lezioni al bimestre. 

Ogni lezione ha la durata di due ore e cadenza settimanale. Fanno eccezione i 
laboratori di Educazione Psicofisica, le cui lezioni sono bisettimanali e hanno 
la durata di un’ora ciascuna.

5. Il numero minimo degli iscritti ai CORSI è di 25.
6. Il numero minimo di iscritti ai LABORATORI è di 12.
7. Il numero massimo dei corsi e laboratori varia secondo la capienza dell’aula.
8. LA QUOTA ASSOCIATIVA, O TESSERA SOCIALE, comprensiva della 

assicurazione obbligatoria prevista dalla legge, indispensabile per accedere ai 
corsi e laboratori e per partecipare ai viaggi, è di € 20 e va rinnovata ogni anno.

9. QUOTE BIMESTRALI di FREQUENZA :  
Corsi di cultura generale    € 35 
Laboratori  (nelle diverse sedi UTE e altre) € 70 
Educazione psicofisica, THAI-CHI e QI-GOnG € 80 (Palestre)

AVVERTENZE

1. Nessun corso o laboratorio  potrà avere inizio o continuare con un numero di 
partecipanti inferiore al minimo, salvo particolare decisione della Presidenza 
e successiva ratifica Consigliare.

2. Quando le lezioni prevedono visite fuori sede, il contributo supplementare 
da versare per trasporto, utilizzo di guide, entrate ai musei, ecc. viene indica-
to, ove possibile, in calce ad ogni corso o laboratorio.

3. Le classi che hanno in programma visite o lezioni che necessitano di un mez-
zo di trasporto, non possono servirsi di mezzi privati ma – per ragioni ammi-
nistrative e organizzative – sono tenute a utilizzare un pullman, passando per 
l’Ufficio Viaggi. Occorre che gli iscritti osservino la massima puntualità nel 
versamento delle quote di frequenza del II e III bimestre.

4. L’UTE provvede a fornire il servizio fotocopie su richiesta dei docenti e de-
gli iscritti, al costo unitario di 10 centesimi ogni copia. Per la duplicazione di 
materiali audiovisivi, il costo sarà stabilito di volta in volta.
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ISCRIZIONI
Le Iscrizioni ai Corsi e Laboratori 2015-2016 e il versamento delle rate di fre-
quenza intermedie si possono effettuare ugualmente nelle tre sedi dell’UTE.
Le iscrizioni si ricevono nei seguenti periodi dal lunedì al venerdì compreso:
1° bimestre: dal 07.09.15   al 25.09.15
sede di Via del Carmine 15 e sede di Via Emilia Est 421, dalle ore 10 alle ore 12
2° bimestre: dal 23.11.15   al 18.12.15 
sede di Via Del Carmine 15: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12
sede di Via Emilia est 421 e sede Cardinal Morone, 35: solo in concomitanza 
con lo svolgimento delle lezioni
3° bimestre: dal 15.02.16   al  04 .03.16
sede di Via Del Carmine 15: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12
sede di Via Emilia est 421 e sede Cardinal Morone 35: solo in concomitanza 
con lo svolgimento delle lezioni

Si consigliano coloro che desiderano informazioni più dettagliate di recarsi:
a) negli uffici di Via del Carmine 15, per i corsi di cultura generale e per i 

laboratori di Arte e di Educazione Psicofisica e Qi Gong.
b) nella sede di Via Emilia Est 421, per i laboratori di computer-informatica e 

lingue straniere.
c) Gli iscritti dell’anno precedente ai laboratori di Educazione Psicofisica, 

Lingue, Arti Visive ed Informatica mantengono i seguenti diritti di pre-
lazione per l’iscrizione: 1° bimestre fino al 18.09.15; 2° bimestre fino al 
04.12.15; 3° bimestre fino al 26.02.16

SEDI In CUI SI TEnGOnO LE LEzIOnI

1) Via Cardinal Morone, 35 per i Corsi e i Laboratori di Cultura Generale e per i 
Laboratori d’Arte
2) Via Emilia Est, 421: per i laboratori di computer-informatica e lingue straniere
3) Palestra “La Capriola” (Via Zandonai) per l’attività motoria 
4) Palestra A.S.I.A. (Via Lancillotto, 24) per lezioni di Qi Gong e Tai Chi
5) Via del Carmine 15, (Sala Agnini) per i Laboratori di Latino e Comunicazione (PNL)
6) Via Rua Muro 70, per il laboratorio di Restauro
7) Via Fosse 14 (parallela Via del Carmine) per il laboratorio di Scrittura 
Espressiva

Nota Bene: L’UTE si impegna a rispettare le Norme previste dal D. L. 196/2003 
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”, “rettificato” dal D.L. 9 feb-
braio 2012 n. 5 e le relative misure di sicurezza previste (Normativa sulla Privacy)
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CALEnDARIO  DELLE  LEzIOnI 
Anno Accademico 2015– 2016 

1° BIMESTRE (Ottobre-Dicembre 2015)
Iscrizioni: dal 07.09.2015  al 25.09.2015 

Giorno 1a lez. 2a lez. 3a lez. 4a lez. 5° lez. 6° lez. 7a lez. 8a lez. 
Lunedì 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 
Martedì 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 
Mercoledì 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 
Giovedì 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 
Venerdì 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 
Sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale dal 23/12/2015 al 08/01/2016  

Recupero lezioni dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 (2 sett) 

2° BIMESTRE (Gennaio-Marzo 2016)
Iscrizioni ai corsi di cultura generale e versamento della seconda rata dei  

laboratori dal 23.11.2015 al 18.12.2015 

Giorno 1a lez. 2a lez. 3a lez. 4a lez. 5a lez.  6a lez. 7a lez. 8a lez. 
Lunedì 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02
Martedì 12.01 19.01 26.01 02.02  09.02 16.02 23.02 01.03
Mercoledì 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 02.03
Giovedì 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03
Venerdì 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 04.03

Recupero lezioni dal 7 marzo al 18 marzo 2016 (2 sett) 

3° BIMESTRE (Marzo-Maggio 2016) 
Iscrizioni ai corsi di cultura generale e versamento della terza rata dei laboratori 

dal 29.02.2016 al 11.03.2016 (* per sapere se partono)

Giorno 1a lez. 2a lez. 3a lez. 4a lez. 5a lez. 6a lez. 7a lez. 8a lez. 
Lunedì 21.03 04.04 11.04 18.04 02.05 09.05 16.05 23.05 
Martedì 22.03 05.04 12.04 19.04 26.04 03.05 10.05 17.05 
Mercoledì 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 
Giovedì 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 
Venerdì 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 

Sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali: dal 24.03.2016 al 29.03.2016  

Recupero lezioni dal 24 maggio al 30 maggio 2016 (2 sett) 
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LABORATORI DI LInGUE STRAnIERE 
Sede: Scuola di lingue “Romolo Cappi” 

Via Emilia Est 421, Modena – T. 059.366980 

Le classi vengono formate a seconda del grado di conoscenza della lingua. 
Le iscrizioni si ricevono in Via Emilia est 421, Modena, dal 7 settembre. 

Lingua Inglese – Primo livello 
Classi formate da coloro che non hanno alcuna nozione della lingua o desiderino co-
minciare ex novo. Si forniranno le strutture di base e il lessico per espressioni semplici. 

Inglese I D Prof. Elena Roberti Venerdì      9-10-2015    ore 16-18 
Inglese I E Prof. Patrizia Bellei Giovedì      8-10-2015    ore 16-18 
Inglese I F Prof. Lorena Garuti Giovedì      8-10-2015    ore 10-12 

Lingua Inglese –Secondo livello
Revisione del programma di base del livello precedente e approfondimenti lingui-
stici con ampliamento del lessico, prime letture in lingua e semplici conversazioni 

Inglese II A Prof. Serena Gollini Giovedì     8-10-2015     ore 10-12 
Inglese II C Prof. Rosanna Sotgiu Venerdì     9-10-2015     ore 16-18 

Lingua Inglese –Terzo livello
Ampliamento della conoscenza delle strutture della lingua e del lessico per affron-
tare semplici conversazioni in lingua, con letture e CD 

Inglese III A Prof. Serena Gollini Mercoledì   7-10-2015     ore 10-12 
Inglese III B Prof. Rossella Izzo Martedì       6-10-2015     ore 16-18 
Inglese III C Prof. Rosanna Sotgiu Lunedì        5-10-2015     ore 16-18 

Lingua Inglese –Quarto livello
Ampliamento della conoscenza delle strutture della lingua e del lessico per af-
frontare semplici conversazioni in lingua, mediante letture e ascolto CD 

Inglese IV A Prof. Rossella Izzo Lunedì         5-10-2015     ore 16-18 
Inglese IV B Prof. M.V. Baccarani Giovedì       8-10-2015      ore 10-12 
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LABORATORI DI LInGUE STRAnIERE 
Sede: Scuola di lingue “Romolo Cappi” 

Via Emilia Est 421, Modena – T. 059.366980 

Le classi vengono formate a seconda del grado di conoscenza della lingua. 
Le iscrizioni si ricevono in Via Emilia est 421, Modena, dal 7 settembre. 

Lingua Inglese – Primo livello 
Classi formate da coloro che non hanno alcuna nozione della lingua o desiderino co-
minciare ex novo. Si forniranno le strutture di base e il lessico per espressioni semplici. 

Inglese I D Prof. Elena Roberti Venerdì      9-10-2015    ore 16-18 
Inglese I E Prof. Patrizia Bellei Giovedì      8-10-2015    ore 16-18 
Inglese I F Prof. Lorena Garuti Giovedì      8-10-2015    ore 10-12 

Lingua Inglese –Secondo livello
Revisione del programma di base del livello precedente e approfondimenti lingui-
stici con ampliamento del lessico, prime letture in lingua e semplici conversazioni 

Inglese II A Prof. Serena Gollini Giovedì     8-10-2015     ore 10-12 
Inglese II C Prof. Rosanna Sotgiu Venerdì     9-10-2015     ore 16-18 

Lingua Inglese –Terzo livello
Ampliamento della conoscenza delle strutture della lingua e del lessico per affron-
tare semplici conversazioni in lingua, con letture e CD 

Inglese III A Prof. Serena Gollini Mercoledì   7-10-2015     ore 10-12 
Inglese III B Prof. Rossella Izzo Martedì       6-10-2015     ore 16-18 
Inglese III C Prof. Rosanna Sotgiu Lunedì        5-10-2015     ore 16-18 

Lingua Inglese –Quarto livello
Ampliamento della conoscenza delle strutture della lingua e del lessico per af-
frontare semplici conversazioni in lingua, mediante letture e ascolto CD 

Inglese IV A Prof. Rossella Izzo Lunedì         5-10-2015     ore 16-18 
Inglese IV B Prof. M.V. Baccarani Giovedì       8-10-2015      ore 10-12 

Lingua inglese –Quinto livello 
Ampliamento conoscenza strutture della lingua e del lessico per affrontare conversa-
zioni in lingua, mediante letture, ascolto CD e Video. 

Inglese V A Prof. Lorena Garuti Lunedì         5-10-2015      ore 10-12 
Inglese V B Prof. Elena Roberti Mercoledì    7-10-2015      ore 16-18 

Lingua inglese –Sesto livello 
Corso volto ad ampliare la conoscenza della lingua e la capacità di espressione 

Inglese VI A Prof. Lorena Garuti Martedì       6-10-2015    ore 10-12 
Inglese VI B Prof. M.V. Baccarani Venerdì       9-10-2015    ore 16-18 

Lingua inglese –Settimo livello 
Corso volto ad ampliare la conoscenza della lingua e la capacità di espressione 

Inglese VII B Prof. Elena Roberti Lunedì  05-10-2015  ore 16-18 

Lingua inglese –Ottavo livello 
Corso di passaggio verso successivi corsi per conoscitori volto al perfezionamento 
delle capacità di comprensione e espressione orale e scritta 

Inglese VIII A Prof. Patrizia Bellei Martedì      6-10-2015     ore 10-12 
Inglese VIII B Prof. M.V. Baccarani Giovedì      8-10-2015     ore 10-12 

Lingua inglese - Conversazione con insegnanti madrelingua 
Gli studenti devono essere in grado di comunicare in situazioni comuni, facendo 
domande, rispondendo e descrivendo argomenti a loro familiari con frasi semplici. 
Gli studenti acquisteranno sicurezza nel parlato e nell’ascolto e riusciranno a svilup-
pare idee, capire e partecipare a conversazioni su argomenti studiati in precedenza. 

Principianti A Prof. Saleem Syed Martedì      6-10-2015      ore 16-18 
Medio A Prof. Harriet Phillips Lunedì       5-10-2015      ore 10-12 
Medio B Prof. Saleem Syed Martedì      6-10-2015      ore 10-12 
Medio D Prof. R. Thomson Mercoledì  7-10-2015      ore 16-18 
Avanzato A Prof. Harriet Phillips Lunedì       5-10-2015      ore 16-18 
Avanzato B Prof. Harriet Phillips Mercoledì  7-10-2015      ore 10-12 
Avanzato C Prof. R. Thomson Mercoledì  7-10-2015      ore 16-18 
Avanzato D Prof. Ann Kilgo Martedì      6-10-2015      ore 16-18 
Avanzato E Prof. M.A. Devoti Venerdì      9-10-2015      ore 10-12 
Avanzato F Prof. M.A. Devoti Giovedì      8-10-2015      ore 10-12 
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Lingua Spagnola 
Dal livello principianti o con poca conoscenza della lingua ad ampliamento del 
lessico con letture in lingua e conversazioni approfondite su diversi argomenti 

Base-Medio A Prof. Carmen Tolivia Martedì      6-10-2015     ore 10-12 
Spagnolo III A Prof. M.A. Podestà Mercoledì  7-10-2015     ore 10-12 
Spagnolo IV A Prof. Carmen Tolivia Mercoledì  7-10-2015     ore 16-18 
Spagnolo VII A Prof. Carmen Tolivia Lunedì       5-10-2015     ore 10-12 
Conoscitori  Prof. M.A. Podestà Mercoledì  7-10-2015     ore 16-18 

Lingua Tedesca 
Dal livello principianti o con poca conoscenza della lingua ad ampliamento del 
lessico con letture in lingua e conversazioni approfondite su diversi argomenti 

Principianti I C Prof. B.R. Mazzoni Lunedì      5-10-2015       ore 10-12 
Medio  Prof. B.R. Mazzoni Giovedì     8-10-2015       ore 16-18 
Conoscitori Prof. B.R. Mazzoni Martedì     6-10-2015       ore 16-18 
Tedesco II B Prof. M.R. Parcelli Giovedì     8-10-2015       ore 16-18 
Tedesco III A Prof. M.R. Parcelli Giovedì     8-10-2015       ore 10-12 

Lingua Francese 
Dal livello principianti assoluti ad ampliamento del lessico con letture in lingua 
e conversazione 

Base Prof. Viviane Boschi Giovedì 8-10-2015  ore 10-12 
Medio  Prof. Viviane Boschi Giovedì 8-10-2015  ore 15.30-17.30 
Avanzato Prof. Viviane Boschi Venerdì 9-10-2015  ore 15.30-17.30 
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LABORATORI DI ARTE 
Disegno-Pittura-Scultura 

Sede: Via Cardinal Morone, 35 
Restauro: Rua Muro 70, Modena 

Laboratorio Tecnica Giorno-ora Inizio Insegnante 
Laboratorio Esterno Restauro 

(Rua Muro 70) 
Martedi 

Ore  16-18 06.10.2015 Gaetano Carro 

Laboratorio A Acquerello Martedì 
Ore 10-12 06.10.2015 Mirka 

Seghedoni 
Laboratorio B Pittura acrilico Mercoledì 

Ore  10-12 
07.10.2015 Mirka 

Seghedoni 
Laboratorio C Pittura a olio Martedì 

Ore  16-18 06.10.2015 Giuliana 
Costarella 

Laboratorio D Pittura a olio Mercoledì 
Ore 16-18 

07.10.2015 Giuliana  
Costarella 

Laboratorio E Pittura a olio Venerdì 
Ore 10-12 

09.10.2015 Mario  
Giovanardi 

Laboratorio F Pittura a olio Venerdì 
Ore 16-18 09.10.2015 Mario  

Giovanardi 
Laboratorio G Scultura Giovedì 

Ore 10-12 
08.10.2015 Paolo  

Sighinolfi 
Laboratorio H Scultura Giovedì 

Ore 16-18 08.10.2015 Paolo  
Sighinolfi 

Laboratorio L Disegno e  
tecniche miste 

Lunedì 
Ore  16-18 05.10.2015 Maria Pia  

Montorsi 

AVVERTENZE

1. La quota di frequenza dei laboratori di Arti visive è di € 70,00 ogni bimestre. 
La Quota di frequenza del laboratorio di Restauro è di € 70,00 (atelier esterno) 
2. Anche per i laboratori d’arte il numero minimo di iscritti per ogni laboratorio 
è di 12. Tuttavia, per motivi di continuità didattica o di socializzazione, il Consiglio 
Direttivo potrà autorizzare l’effettuazione di un laboratorio anche con 10/11 parteci-
panti, a condizione che essi si impegnino a frequentare tutti e tre i bimestri, salvo 
naturalmente assenze giustificate. 
Prelazioni iscrizioni: 1° bim. fino al 25/09/2015 // 2° bim. fino al 04/12/2015 // 
3° bim. fino al 26/02/2016.
Si raccomanda puntualità nel versamento delle quote di frequenza del II e III bim. 
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COMPUTER – InFORMATICA 
 

Laboratorio Giorno-ora Inizio Insegnante
Corso Avanzato A  Lunedì      ore 10-12 05/10/2015 Paolo Berni 
Corso Avanzato B Lunedì      ore 16-18 05/10/2015 Paolo Berni 
CORSO BASE A Mercoledì ore 10-12 07/10/2015 Luciano Righi 
CORSO BASE B Mercoledì ore 16-18 07/10/2015 Luciano Righi 

Corso base  
È riservato a coloro che non hanno alcuna nozione della materia, ed anche a tutti 
coloro che vogliono approfondire i concetti fondamentali del funzionamento e 
dell’uso del Computer. 
Conoscere le funzioni principali del Computer, che è lo strumento che si userà, 
aiuta ad acquisire una consapevolezza sufficiente a non aver paura di combinare 
guai ed a superare la maggior parte dei blocchi o errori che si possono verificare 
durante l’utilizzo. 
Questo tipo di conoscenza, specifica della nostra Università, rappresenta la ca-
ratteristica principale e più qualificante dei nostri corsi: le nozioni acquisite aiu-
tano anche a scegliere le caratteristiche, più adatte alle nostre esigenze, del com-
puter da acquistare, ed anche ad individuare la tipologia delle carenze di risorse 
nel caso di malfunzionamenti e/o scarse prestazioni. 
Nella nostra didattica si fa più affidamento al ragionamento che alla memoria: sape-
re “cosa fare” è più importante di sapere “come fare”, perché “cosa fare” lo deci-
diamo noi mentre “come fare” è suggerito ovunque come “Help” nell’ambito del 
“cosa fare” deciso da noi. 
In conclusione, noi siamo convinti che conoscere lo strumento che usiamo sia di 
fondamentale importanza per infondere quella tranquillità necessaria per utiliz-
zare bene il nostro computer, e che questa consapevolezza rappresenti la parte 
più qualificante del nostri corsi. 

Corso Base (A – B)
La sequenza degli argomenti trattati è la seguente:
 Presentazione del computer e delle sue funzioni principali 
1. Sistema operativo Windows 7 (confronto con Windows XP e Windows 8) 

 Visualizzazione e controllo delle Risorse del Computer 
 Utilizzo delle Risorse del Computer (hard-disk, CD/DVD, Floppy, 

Chiavette SD, ecc.) 
 Creazione di cartelle, gestione dei files, spostamento files da una cartel-

la all’altra, ecc. 
2. Videoscrittura con Microsoft Word 2003 (parallelo con Open Office 3.3) 

 Creazione di documenti, intestazione e piè di pagina, puntati e numerati, 
tabelle, ecc.  
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 Caselle di testo, con inserimento di immagini nel testo 
 Esercizi sia con Word che con Open Office 
 Foglio Elettronico con Microsoft Excel 2003 (parallelo con Open Office 3.3) 
 Nozioni di base del foglio elettronico 
 Esempio di contabilità familiare 

3. Internet 
 Come collegarsi (Modem, ADSL, Wi-Fi, Chiavetta SIM) e scelta del 

gestore di rete 
 Come navigare e cercare ciò che interessa con Mozilla Firefox, Google 

Chrome, IE. 
 Come difendersi dalle insidie dei Malware (virus) 
 Posta elettronica con Outlook Express, Windows Live Mail (E-mail, ge-

stione messaggi, allegati e Rubrica) – Invio di allegati di grandi dimensioni. 
Corso Avanzato (A – B) 
Rappresenta il naturale proseguimento del Corso Base, con tanti esempi e tanta 
pratica. 
La sequenza degli argomenti trattati è la seguente:
1. Gestione Musica e Foto su Computer 

 CD, DVD, BD (Blu-ray Disc) – Cosa sono e come si usano con il ma-
sterizzatore 

 Musica – Trasferimento musica sul computer – Importazione da CD 
con ripping MP3 

 Foto - Trasferimento foto sul computer – Acquisizione da Scanner e fo-
tocamere digitali 

 Fotoritocco con PICASA
 Presentazioni di foto - Esercizi personalizzati, con sottofondo musicale 

e menu di scelta 
2. Tablet e Smartphone AnDROID - Base

 Cosa bisogna sapere per fare un buon acquisto 
 Sistema operativo Android – Come si apre e come si usa
 Account GOOGLE GMAIL (per scaricare le App e quindi utilizzare i 

dispositivi) 
 Configurazione di base e funzioni principali. 
 FOTO-VIDEOCAMERA: come usarle al meglio 
 Periferiche esterne: speaker bluetooth, tastiera, schermi TV 
 Connettività: WiFi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC, GPS, memoria inter-

na/esterna 
 Chromecast: trasmetti i tuoi contenuti preferiti alla TV dal tuo Smar-

tphone e Tablet 
3. Tablet e Smartphone AnDROID - Proseguimento

 APP: Cosa sono, come si usano, dove si trovano, come si aggiornano 
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 WHATSAPP: La più famosa App per mandare messaggi, foto, video, 
audio e posizione

 GMAIL: App per controllare la vostra posta su Gmail 
 GOOGLE MAPS: App per eccellenza che offre mappe dettagliate con 

edifici, navigazione GPS con indicazioni vocali passo passo, indicazio-
ni stradali, con il trasporto pubblico, in bicicletta e a piedi. 

 GOOGLE TRADUTTORE: Utilissima App per tradurre parole e frasi 
in più di 65 lingue 

 PHOTOFUnIA: Fantastica App per fotomontaggi molto divertenti 
 SKYPE: App di videochiamata, chat e trasferimento file già presente 

su pc 
 DROPBOX: App di servizio cloud. Ti consente di portare con te le tue 

foto, i tuoi documenti e i tuoi video. 
 BARCODE SCAnnER: App che permette grazie alla fotocamera del 

proprio dispositivo ANDROID di leggere i codici a barre e QR code. 
 VIDEOSORVEGLIAnzA: controllata direttamente dal tuo smar-

tphone 

N.B.  Dato che alla nostra Università interessa che gli allievi imparino e non che 
l’insegnante rispetti rigorosamente la sequenza degli argomenti nel tempo pre-
stabilito, può capitare che qualche argomento venga prolungato nella sua tratta-
zione allo scopo di essere recepito nel migliore dei modi possibili. 

Prelazioni iscrizioni: 1° bim.  fino al 18/09/2015 // 2° bim. fino al 04/12/2015. 
Dopo tale data, i posti disponibili saranno assegnati ai nuovi richiedenti. 
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EDUCAzIOnE PSICOFISICA - ATTIVITà MOTORIA 
Ginnastica adattata per la 3a età – non riabilitativa 

Palestra: La Capriola  Via Zandonai, 17 Modena 

Numero minimo iscritti 12 numero massimo 22 (compresi assistenti) 

Laboratorio Giorno/ora Inizio Insegnante 
Laboratorio A Lunedì e Venerdì 

10.15 – 11.15 
05.10.2015 Caterina  

La Torre 

Laboratorio B Lunedì e Venerdì 
11.15 – 12.15 

05.10.2015 Caterina  
La Torre 

Laboratorio C Martedì e Venerdì 
9.15 – 10.15 

06.10.2015 Caterina  
La Torre 

Laboratorio D Martedì e Giovedì 
10.15 – 11.15 

06.10.2015 Caterina  
La Torre 

Laboratorio E Martedì e Giovedì 
11.15 – 12.15 

06.10.2015 Caterina  
La Torre 

IMPORTANTE: Per essere ammessi al corso è assolutamente necessario il 
certificato medico, richiesto espressamente dall’insegnante e dalla pale-

stra. In assenza, non sarà possibile accedere ai corsi. Non è accettata 
l’autocertificazione. 

Gli obiettivi che l’attività si propone di perseguire riguardano la sfera: 
Fisica: miglioramento delle funzioni cardio-circolatorie e respiratorie / rielabo-
razione di schemi corporei / capacità condizionali e coordinative/mobilizzazione 
articolare / rinforzo muscolare; 
Psicologica: allentamento di tensioni/miglioramento del tono dell’umore / raf-
forzamento dell’autostima e benessere generale; 
Sociale: rafforzamento dell’autosufficienza/avere occasioni di confronto e collabo-
razione / crearsi nuove amicizie / rinforzo dell’immagine positiva ed attiva di sé; 
Preventiva: osteoporosi / ipertensione / cardiopatie / prevenzione e gestione  
delle “cadute” frequenti nella terza età / educazione posturale rispetto ad atteg-
giamenti e posture sbagliate, soprattutto della colonna vertebrale (back school). 
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Norme generali 

a) non si potranno effettuare recuperi delle lezioni perse. 
b) Gli iscritti al 3° bimestre dell’anno 2014-2015 mantengono il diritto di fre-

quentare il proprio corso, se effettueranno l’iscrizione entro il 18/09/2015. 
Dopo tale data, i posti disponibili saranno assegnati ai nuovi richiedenti. 

Avvertenza 

Per fisioterapia, ginnastica riabilitativa ed esame posturale, i nostri iscritti 
fruiscono di uno sconto del 20% su presentazione della tessera in corso di 
validità presso il Poliambulatorio WADDAn CEnTRE SrL. Via Tirabo-
schi, 55 - 41124 Modena Tel 059.21.20.90 - Fax 059.21.78.46.  
E-mail: waddancenter@waddancenter.it

È possibile anche richiedere certificazione medica (€ 35.00) necessaria per 
l’iscrizione in palestra. 

* * * 

DISCIPLInE PSICOFISICHE ORIEnTALI 
TAI CHI e QI GOnG 

Palestra ASIA - Via del Lancillotto, 24 Modena 
numero minimo iscritti 12, numero massimo 15 

LABORATORIO GIORnO/ORA InIzIO InSEGnAnTE 
Tai Chi  

intermedi 
Palestra ASIA 

Lunedì - Giovedì 
Ore 09 - 10 

05.10.2015 M° Guido Gelatti 

Tai Chi  
avanzati 

Palestra ASIA 
Lunedì - Giovedì 

Ore 10 - 11 
05.10.2015 M° Guido Gelatti 

Tai Chi  
principianti 

Palestra ASIA 
Lunedì - Giovedì 

Ore 11 - 12 
05.10.2015 M° Guido Gelatti 

Qi Gong 
Palestra ASIA

Martedì - Venerdì
Ore 11-12 06.10.2015 Ma Daniela Monzani
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TAI CHI PER LA TERzA ETà  
Insegnante: Guido Gelatti 

Cosa è il Taiji Quan? 

Il Taiji Quan, noto anche come Tai Chi Chuan, è uno stile interno delle arti mar-
ziali cinesi, oggi conosciuto in occidente soprattutto come ginnastica dolce, di-
sciplina per il benessere psicofisico e medicina preventiva. Il Taiji Quan si basa 
su movimenti del corpo ampi, lenti e circolari, che mantengono un'andatura re-
golare e ne  enfatizzano l’armonia e la continuità. Nulla deve essere forzato, tut-
to è regolato dall'interazione tra corpo, mente e spirito. Ci si muove in tutte le di-
rezioni con spostamenti e piegamenti sulle gambe, si rimane fermi, si effettuano 
allungamenti del busto e delle articolazioni, controllando la postura. La parte su-
periore del corpo (testa, spalle, petto) è leggera, la parte centrale (busto, vita, an-
che) è flessibile, la parte bassa (gambe) è solida, radicata e stabile. Immaginate 
la corda di uno strumento musicale: allentata non produce suono, troppo tesa 
emette suoni acuti e poi si rompe, è la giusta tensione che permette di ottenere il 
suono desiderato. Se la corda rappresenta il nostro corpo, una tensione minima 
corrisponde alla mancanza di energia, all’apatia, troppa tensione corrisponde a 
troppa energia, allo stress che subiamo nella vita quotidiana, la giusta tensione è 
l’equilibrio della nostra energia vitale quindi il nostro benessere. 

I benefici della pratica del Taiji Quan 

Gli effetti terapeutici di questa disciplina sono ormai riconosciuti anche dalla 
scienza medica occidentale. In numerosi ospedali italiani vengono messe a di-
sposizione dei pazienti terapie a base di Taiji Quan in virtù della loro efficacia 
nell'accelerare i processi di riabilitazione, migliorare le capacità motorie, favorire 
la coordinazione dei movimenti. Il Taiji Quan aiuta a coltivare l'equilibrio e la 
flessibilità fisica e rinforza la muscolatura, riducendo i rischi di caduta, in partico-
lare negli anziani, grazie al miglioramento della mobilità di caviglie, ginocchia e 
anche. Alcune ricerche sperimentali, anche italiane, affermano che il Taiji Quan 
può coadiuvare il trattamento del morbo di Parkinson, del diabete e della fibro-
mialgia, mentre sono generalmente noti i benefici che apporta nella gestione dello 
stress, dell'ipertensione e dei dolori articolari in genere. Numerose sperimentazioni 
in corso negli Stati Uniti, in Cina e in molti altri paesi hanno dimostrato che la pra-
tica del Taiji è adatta anche a soggetti con insufficienza cardiaca sistolica, alle 
donne in post menopausa e con osteoporosi. 
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QI GOnG: GInnASTICA CInESE DELLA SALUTE  
Insegnante: Daniela Monzani   

1° Bimestre – “APRIRE LE PORTE DELLA PRATICA” 
Esercizi preparatori di scioglimento generale secondo le tecniche della Scuola di 
Ling Bao Ming (IV sec. a.C.), alternati ad esercizi seduti di ascolto e graduale appro-
fondimento del respiro. L’alternanza delle due pratiche permetterà di integrare più 
facilmente movimento e respiro, traendo il massimo beneficio possibile in termini di 
scioglimento muscolare e articolare, tonicità, tranquillità, miglior circolazione san-
guigna e linfatica, miglior qualità del sonno. 
Il corso è indipendente e completo, ma al tempo stesso costituisce un’ottima prepa-
razione per i corsi successivi e per altre pratiche motorie e sportive. 
2° Bimestre – “TOnIFICAzIOnE ALL’InTERnO E ALL’ESTERnO” 1. 
Esercizi specifici di purificazione, tonificazione e protezione degli organi interni se-
condo gli insegnamenti della Scuola Ling Bao Ming, la cui impostazione permette 
di perseguire contemporaneamente anche gli obiettivi dello scioglimento e irrobu-
stimento muscolare e articolare, del rilassamento, della tonicità generale. 
Collegheremo questi esercizi ai corrispondenti "passi degli animali", per arrivare ad 
una pratica via via più dinamica. 
Alterneremo questa pratica con l'esercizio che ancor oggi è più utilizzato in ambito 
marziale (almeno nei suoi principi ispiratori) per la preparazione di muscoli e tendi-
ni: "Yi Jin Jing" (Esercizio di pulizia dei muscoli e tendini e di purificazione dei mi-
dolli), che stimola in profondità il rilascio delle tensioni, la circolazione e l'irrorazio-
ne sanguigna, e permette di mantenere/ritrovare l'elasticità e la forza muscolare e 
tendinea; è inoltre un ottimo lavoro di prevenzione a livello del sistema immunitario. 
3° Bimestre – “TOnIFICAzIOnE ALL’InTERnO E ALL’ESTERnO” 2. 
Prosegue il programma del bimestre precedente sia per quanto concerne la pratica ri-
ferita agli organi interni ed alle camminate degli animali, sia per quanto concerne la 
pratica dell'Yi Jin JIng, con eventuali varianti che permettono di utilizzare il respiro 
in modo più mirato. Ogni corso è la naturale conseguenza del precedente, ma può al-
tresì essere frequentato indipendentemente dai precedenti in quanto tutte le pratiche 
vengono riprese in ogni corso. 
Le lezioni si tengono presso l’Associazione A.S.I.A. Via del Lancillotto 24, Modena 

________________________________________________________________________________ 
Le discipline orientali sono da provare per poterle davvero conoscere! 

2 lezioni di presentazione dei corsi, aperte a tutti:
Lunedì 21/09/2015, dalle 10 alle 11: THAI CHI con il M° Guido Gelatti 

Martedì 22/09/ 2015, dalle ore 11 alle ore 12: QI GOnG con la Maestra Daniela Monzani 

Ė sufficiente presentarsi presso la Sede di A.S.I.A. Modena, via del Lancillotto 
24, in tuta o con borsa, per cambiarsi nello spogliatoio dell’Associazione.



I Bimestre 2015/2016 
(ottobre – dicembre 2015) 

CORSI DI CULTURA GEnERALE  
Storia di Modena (F. Baldelli) 

Progetto Arte (V. Borgatti) 
Educazione Alimentare (Emanuela Casini) 
Storia delle religioni (Giuseppe Campana) 
Letteratura italiana (Roberta Cavazzuti) 
Comunicazione e relazione (Carla Xella) 

Informazione medica (Roberto Rigo) 
Storia del cinema (Davide Bulgarelli) 

LABORATORI DI CULTURA GEnERALE  
Antiquariato (T. Forti)  

Pianoforte I (avanzati) (E. Cattini) 
Latino I (O. Casto) 

Criminologia I (M. Frigieri) 
Ricerca Storica I (principianti) (F. Baldelli) 

Salute e Benessere I (F. Lavorini – E. Andreoni) 
Scrittura Espressiva I (D. Pollastri – S. Muzzarelli) 

Pianoforte I (principianti) (E. Cattini)
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CORSO DI STORIA DI MODEnA 

Il Corso di storia è rivolto a quanti si inte-
ressano alle vicende accadute a Modena 
nel corso del tempo. Il tema proposto per 
l’anno accademico 2015/16 non è riferito 
ad un periodo cronologico definito ma 
vuole essere l'approfondimento di tanti 
momenti già presentati negli anni scorsi e 
troppo sinteticamente trattati Tuttavia, la 
maggior parte delle relazioni riguarderà l'a-
limentazione. Quest'anno ci agganciamo 
all'EXPO e alla tradizione modenese già 
presente in epoche lontanissime. Nel corso 
degli otto incontri verrà offerta, dunque, 
una serie di approfondimenti su temi e ar-
gomenti di storia di Modena, e non solo. 

Gli incontri saranno l’occasione per ascoltare specialisti “raccontare vicende e storie 
di protagonisti” di una storia millenaria che ci permetterà di conoscere sempre me-
glio il mondo che ci circonda. 

1 - Franca Baldelli, Archivio Storico del Comune di Modena
Presentazione del Corso con letture da documenti

2 - Donato Labate, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-
Romagna: Archivi di Pietra, scavi e alimentazione

3 - Donato Labate, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-
Romagna: Mutina fecit … all'orine del Made in Italy 

4 - Corrado Lavini, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Diparti-
mento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Il maiale fra storia, tradizione e folklore

5 - Donato Labate, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-
Romagna e Anna Fedele, Soprintendenza per i Beni Artistici ed Etnoantropo-
logici di Modena e Reggio Emilia: Amore e erotismo in età romana

6 - Lorenzo Lorenzini, Museo Civico d'Arte Modena: La parola al Museo ...

7 - Gian Carlo Montanari, Insegnante in pensione: Attualità e meraviglie 
della Secchia Rapita.

8 - Franca Baldelli, Note storiche 

Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente indicati. 

STORIA DI MODEnA 
Prof. Franca Baldelli 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Lunedì  05.10.2015 
Lunedì  12.10.2015 
Lunedì  19.10.2015 
Lunedì  26.10.2015 
Lunedì  02.11.2015 
Lunedì  09.11.2015 
Lunedì  16.11.2015 
Lunedì  23.11.2015 

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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ARTE MODERnA COME FELICITà 
I SEGRETI DEI GRAnDI MAESTRI 

Corso pluriennale e interdisciplinare, durante il 
quale tutto quello che vorreste sapere e spesso 
non osate chiedere, intorno all’arte moderna, vi 
verrà raccontato e mostrato con semplicità, ren-
dendovi felici di apprendere, facendo emergere 
dalle opere di comunicazione artistica dei grandi 
maestri anticipatori o fondatori dell’arte moder-
na, i loro segreti. 
Interdisciplinare perché l’integrazione delle di-
verse materie permette di creare un livello di di-
dattica da parte del docente, destinata all’allievo, 
non per la sola profonda conoscenza di una mate-
ria… ma di un flusso, seppur generale, di ap-
prendimenti, al fine di dare la possibilità all’allie-
vo stesso di crearsi ed allevare una propria capa-
cità di critica.  

Una nuova estetica viene data alla luce, dove oltre alla razionalità della mente si 
metterà al centro la libera fruizione del sentire. Il tutto non in termini storici, le di-
verse discipline danno inizio alla modernità non contemporaneamente, anche per i 
maturare delle reciproche sinergie. Le lezioni saranno accompagnate da immagi-
ni, filmati, documenti, ecc., a cura del Prof. Valentino Borgatti e docenti ospiti 

1 - SEZIONE PITTURA – LA NUOVA VISIONE
EDUARD MANET (1832-1883) – l’eredità del naturalismo / CLAUDE MONET 
(1840-1926) – la pittura di luce / GEORGES SEURAT (1859-1891) – la scomposi-
zione cromatica / ODILON REDON (1840-1916) – il linguaggio dell’anima 
2 - SEZIONE FOTOGRAFIA E CINEMA – REALTA’ E FINZIONE
gli strumenti capaci di registrare il mondo grazie alla luce 
Fotografi: 
JOSEPH NICEPHORE NIEPCE (1765-1833) francese / LOUIS JACQUES 
DAGUERRE (1787-1851) francese / WILLIAM FOX TALBOT (1801-1877) 
inglese / G.F. TOURNACHON in arte NADAR (1820-1910) francese 
Cineasti: 
LOUIS LUMIERE (1864.1948) francese / AUGUSTE LUMIERE (1862-1954) 
francese / GEORGES MELIES (1861-1938) francese  
3 - SEZIONE POESIA – IL VERSO LIBERO
La rivoluzione del linguaggio poetico nelle sue diverse tipologie / Da ARTHUR 
RIMBAUD (1854-1891) / JULES LAFORGUE (1860-1887) / attraverso WALT 
WHITMAN (1819-1892) / a F. T. MARINETTI(1876-1944) - Docente ospite: 
Prof. IRENE PALLADINI, assegnista di ricerca presso l’Università di Cagliari 

PROGETTO ARTE 

Prof. Valentino Borgatti 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  06.10.2015 
Martedì  13.10.2015 
Martedì  20.10.2015 
Martedì  27.10.2015 
Martedì  03.11.2015 
Martedì  10.11.2015 
Martedì  17.11.2015 
Martedì  24.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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4 - SEZIONE PITTURA – I PADRI DELLA MODERNITA’
PAUL CEZANNE (1839-1906)  la rivoluzione della forma e l’essenza del  
mondo naturale / PAUL GAUGUIN (1848-1903) – l’evocazione dei sentimenti 
e la libertà del colore / VINCENT VAN GOGH (1853-1890) - L’esperienza e-
mozionale e spirituale interiore ed una nuova cosmogonia 
5 - SEZIONE MUSICA – NUOVE VIE MUSICALI
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) incontra, con la sua audace espres-
sione che supera il formalismo classico, ARNOLD SCHOENBERG (1874-
1951) con la sua dissoluzione della tonalità e la nascita della dodecafonia.
Doc. ospite Prof. ELENA CATTINI docente del Conservatorio Musicale di Modena 
6 - SEZIONE SCULTURA – LIBERTA’ DALLE REGOLE
All’interno delle avanguardie, la sperimentazione e la ricerca di nuovi valori 
formali, unitamente alla presenza di nuovi contenuti sociologici, psicologici, 
psicanalitici e rivoluzionari dà vita a grandi figure di scultori. 
COSTANTIN MEUNIER (1831-1905) 
ARISTIDE MAILLOL  (1861-1944) 
ADOLF WILDT  (1868-1931) 
GIACOMO BALLA  (1871-1958) 
COSTANTIN BRANCUSI (1876-1957) 
MAX PECHSTEIN  (1881-1955) 
ARTURO MARTINI  (1881-1947) 
UMBERTO BOCCIONI (1882-1916) 
ALEXANDER ARCHIPENKO (1887-1964) 
JACQUES LIPCHITZ  (1891-1979) 
MARINO MARINI  (1901-1980) 
7 -  1° PARTE -    SEZIONE OTTICA– LE GRANDI SCOPERTE
G.W. GOETHE (1749-1832) – la scienza del poeta ed i colori 
EUGENE CHEVREUIL (1786-1889) – la scienza della visione del colore 
a cura del  Prof. Valentino Borgatti 
8 - 2° PARTE – SEZIONE COLORE E PSICHIATRIA
Il colore come rieducazione sensoriale delle emozioni. 
La pittura come tramite delle proprie emozioni: illustrazione di un caso psicopa-
tologico. Docente ospite Prof. Dott. EMERICO LABARILE, psichiatra – psico-
terapeuta, autore di: 
- La psicologia della scrittura in psichiatria. Ed. Istituto Indagini psicologiche – 
1973 – Milano 
- L’etilismo e le sue motivazioni dalla scrittura. – Ed. Istituto Indagini psicologi-
che – 1979 – Milano 
- Guida all’ interpretazione di  anoressia – bulimia – Ed. CPE 1992 – Mirandola 
(Modena) 
- Luci ed ombre: riflessioni su poesia, arte grafo-pittorica. Ed. Ercole Baraldi 
2008 – Mirandola (Modena) 
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ALIMENTIAMO  
IL NOSTRO BENESSERE 

Premessa: l’aspirazione ad una vita qualita-
tivamente buona ed esente da malattie trova 
nell’alimentazione uno strumento concreto ed 
efficace, in grado di orientare l’organismo, in 
modo impercettibile ma misurabile, verso 
processi di tipo preventivo se non proprio cu-
rativo. Pur essendo i comportamenti alimen-
tari sempre più condizionati dai numerosi 
stimoli esterni dei mass media, spesso fuor-
vianti, la scelta dell’alimento rimane un fatto 
individuale, dove la personale responsabilità 
deve e può giocare un ruolo importante e de-
cisivo. 

Obiettivi: Finalità del progetto sono: 
 evidenziare il cambiamento delle abitudini alimentari e dei consumi; 
 far acquisire strumenti critici per una lettura più consapevole del binomio 
cibo-alimentazione; 
 orientare a scelte adeguate ad un concetto di salute intesa come equilibrio 
tra i bisogni del corpo e della mente in rapporto all’ambiente; 
 rendere più consapevole il momento dell’acquisto dei vari prodotti ali-
mentari. 

Metodo:  
Il progetto si articola in 8 incontri pomeridiani dalla durata di due ore: 

1 - Storia dell’alimentazione e degli alimenti. 
2 - Classifichiamo gli alimenti e costruiamo la piramide alimentare. 
3 - Impariamo a fare bene la spesa: leggiamo le etichette e usiamo il calendario 
stagionale. 
4 - Educazione alimentare, attività fisica ed economia domestica. 
5 - La scelta vegetariana e vegana 
6 - Alimenti utili nella prevenzione delle malattie 
7 - Stomaco e intestino: gastrite-ernia iatale-esofagite da reflusso e disbiosi inte-
stinale. 
8 - Allergie e intolleranze 

EDUCAzIOnE 
ALIMENTARE 

Prof. Emanuela Casini

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  06.10.2015 
Martedì  13.10.2015 
Martedì  20.10.2015 
Martedì  27.10.2015 
Martedì  03.11.2015 
Martedì  10.11.2015 
Martedì  17.11.2015 
Martedì  24.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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LE ORIGInI DEL CRISTIAnESIMO: 
dall'attesa messianica di Israele 
all'annuncio del Regno di Dio 

1- Il travaglio di Israele da Babilonia alla 
Diaspora 
2- Il grande profetismo biblico: messiani-
smo, apocalittica 
3- Le correnti del Giudaismo al tempo di 
Gesù 
4- La figura di Gesù di Nazareth alla luce 
della storia e della fede 
5- Lettura integrale del Vangelo di Marco. 
6- Ripresa e commento. 
7- I temi salienti dei quattro Vangeli 
8- Gesù nell'arte e nella letteratura 

Quando la catechesi cristiana presenta Gesù Cristo al di fuori del contesto stori-
co, religioso, culturale nel quale è vissuto, ha predicato e agito, c'è da chiedersi 
se questa presentazione possa considerarsi fedele ed efficace.  
Quel contesto, a leggere con attenzione i Vangeli e tutti i testi del Nuovo Testa-
mento, è quello del Giudaismo, cioè di una tradizione religiosa nella quale Gesù 
di Nazareth era pienamente immerso: si pensi alla sua frequentazione della sina-
goga, luogo di studio e commento delle Scritture, alla sua frequentazione del 
tempio, luogo della presenza del Dio di Israele, che un Gesù per una volta vio-
lento intende liberare dalla profanazione del denaro.  
Ci occuperemo dunque seriamente di questo affascinante e inquietante rabbi e-
breo, che l'ignoranza a volte colpevole dei cristiani ha consentito di trasformare, 
in tempi recenti, nel mostruoso Cristo ariano della Chiesa protestante tedesca as-
servita al Nazismo.  
Come sempre, daremo spazio alla lettura dei testi, recuperando la predicazione 
dei grandi profeti, e soprattutto proponendo una “lectio continua” del Vangelo 
più antico, quello di Marco.  
Forse per alcuni sarà la prima volta che un libro del Nuovo Testamento, cono-
sciuto solo parzialmente e per frammenti, potrà essere gustato nella sua interezza 
e in tutto il suo fascino anche letterario. 

STORIA  
DELLE RELIGIOnI 

Prof. Giuseppe Campana 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Mercoledì  07.10.2015 
Mercoledì  14.10.2015 
Mercoledì  21.10.2015 
Mercoledì  28.10.2015 
Mercoledì  04.11.2015 
Mercoledì  11.11.2015 
Mercoledì  18.11.2015 
Mercoledì  25.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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LA GUERRA E LE ARMI DELL’AMORE. 

Fin dall’antichità poeti e scrittori hanno usato meta-
fore guerriere per descrivere il fenomeno amoroso e 
i suoi effetti. Questa “militarizzazione” metaforica 
del discorso amoroso ha forse il suo primo esempio 
in un verso famoso della tragedia sofoclea dell’An-
tigone: Eros invincibile in battaglia. D’altra parte 
basti pensare all’iconografia tradizionale di Amore 
(che non a caso è un dio e della divinità ha tutta la 
forza e il potere) rappresentato come arciere che 
scocca frecce mortali.. E questa immagine, che at-
traversa tutto l’immaginario occidentale, è giunta 
sino a noi: ancora oggi, infatti, cuori trafitti da frec-
ce stanno a raffigurare gli innamorati, così come dai 
testi dei poeti il linguaggio guerriero dell’amore è 
entrato a far parte del lessico quotidiano e le meta-
fore letterarie sono divenute comuni, consuete, ad-
dirittura banali. Il corso in oggetto, attraverso un 
cammino che tocca alcuni tra i testi più significativi 

della letteratura di tutti i tempi (e segnatamente di quella moderna e contemporanea), 
proponendo una riflessione sulla natura conflittuale e violenta del sentimento amo-
roso, sull’istinto aggressivo che lo caratterizza, sul desiderio di possesso e di asser-
vimento insito in esso, indaga anche la rappresentazione letteraria di quella che po-
tremmo anche definire la guerra dei sessi che come ogni guerra sfodera le sue armi e 
ha un costo di sofferenza e di dolore. 

1) L’amore e l’Occidente. Le tracce della guerra nel lessico amoroso. L’amore 
come guerra nella poesia medievale:da Cavalcanti a Dante a Petrarca 
2) Amore e guerra nella Gerusalemme liberata di Tasso. Erminia e Clorinda 
3) Dall’amore capriccio all’amore passione: Le relazioni pericolose di Laclos 
- morire d’amore: l’Ermengarda manzoniana (Adelchi); Stendhal: dell’amore 
4) La guerra dei sessi nelle pieghe  del matrimonio borghese: Anna Karenina 
(Tolstoj). Casa di bambola (Ibsen) 
5) La donna “nemica”: La lupa di Verga; Il trionfo della morte di d’Annunzio. 
La donna vampiro nella poesia di Baudelaire (I fiori del male) 
6) L’amore come degradazione: Il professor Unrat (Heinrich Mann); Un amore
(Buzzati); La femminilità umiliata: la Foscarina in Il fuoco (d’Annunzio); Una 
donna spezzata (S.de Beauvoir) 
7) L’enigma doloroso del desiderio: da Senilità di Svevo alla Ricerca di Proust; 
Il giardino dei Finzi Contini (Bassani) 
8) L’inferno coniugale: Il padre (A. Strindberg); Auto da fè (E. Canetti); Il do-
no di Humboldt (S.Bellow). Nemico,amico, amante… (A. Munro) 

LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof. Roberta Cavazzuti 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Giovedì  08.10.2015 
Giovedì  15.10.2015 
Giovedì  22.10.2015 
Giovedì  29.10.2015 
Giovedì  05.11.2015 
Giovedì  12.11.2015 
Giovedì  19.11.2015 
Giovedì  26.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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LE REGOLE DELLA COMUnICAzIOnE E 
DELLA PROGRAMMAzIOnE nEURO-

LInGUISTICA (P.n.L.)

Obiettivi del corso 

Migliorare la propria vita personale e pro-
fessionale. 
Comprendere meglio le dinamiche della co- 
municazione, approfondendo alcuni meccani-
smi di funzionamento della mente.  
Imparare a gestire al meglio le relazioni pro-
blematiche, attraverso tecniche di risoluzione 
dei conflitti e tecniche di negoziazione. 
Riconoscere le convinzioni limitanti e liberar-
sene, focalizzandosi sulle convinzioni poten-
zianti. Approfondire l’analisi delle dinamiche 
decisionali. Imparare a riconoscere, controllare 
e migliorare i propri comportamenti disfunzio-

nali. Imparare a definire efficacemente i propri obiettivi e monitorarne la realizza-
zione. Passare dal “prendere quello che viene” al “costruire quello che si vuole”!  
e ... DIVERTIRCI !!! 

Alterneremo parti teoriche, indispensabili per conoscere le dinamiche comunicative 
ed i meccanismi di funzionamento della mente, e parti pratiche, per sperimentare 
immediatamente, insieme, l’impatto che le differenti modalità comunicative hanno 
sulla relazione interpersonale e sulla percezione di sé e degli altri. 
Non sono necessarie competenze particolari ... È sufficiente essere curiosi della vita! 

1) Vari tipi di comunicazione: verbale/paraverbale/non verbale. La magia del rapporto. 
2) “Non so che cappello mettermi!”: 6 cappelli per pensare in modo creativo ed efficace. 
3) Come comunico? Come vorrei comunicare? Comunicare efficacemente: l'assertività. 
4) Alcuni strumenti della PNL - La percezione delle cose: modalità e submodalità 
percettive. 
5) Alcuni strumenti della PNL - I segreti della mente: livelli logici e convinzioni. 
6) Alcuni strumenti della PNL - Leve motivazionali: punto decisamente alla meta 
o cerco semplicemente di non affondare? 
7) Sto ascoltando me stesso o qualcun altro? Quanto “mi merito” ciò che ho e ciò 
che desidero? Riflessioni sul dialogo interno e sui giudizi esterni che ostacolano la 
realizzazione dei nostri desideri ... Impariamo ad osare! 
8) Dove voglio arrivare? Definizione e valutazione di un obiettivo specifico: esse-
re registi del proprio futuro.  

COMUNICAZIONE 
e P.n.L 

Prof. Carla Xella 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Giovedì  08.10.2015 
Giovedì  15.10.2015 
Giovedì  22.10.2015 
Giovedì  29.10.2015 
Giovedì  05.11.2015 
Giovedì  12.11.2015 
Giovedì  19.11.2015 
Giovedì  26.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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InFORMAzIOnE MEDICA 

Il corso di “Informazione Medica” si articola 
su otto lezioni, di due ore ciascuna, tenuto da 
docenti professionalmente affermati e cultori 
della materia. Gli argomenti, di carattere multi-
disciplinare, sono stati scelti con l’intento di 
apportare non solo arricchimento culturale, ma 
anche nozioni di carattere pratico, atte a preve-
nire alcune patologie o utili ad affrontarle in 
modo adeguato. 
La prima lezione la terrà il Dott. Roberto Rigo 
(Coordinatore del corso) che parlerà delle A-
ritmie. Il motore del nostro corpo, il cuore, per 
funzionare, necessita di un impianto elettrico 
che ne regoli la sequenza dei battiti e quindi la 
“velocità”. Quando l’impianto elettrico mal-
funziona, si generano le cosiddette aritmie a 
volte fastidiose, anche se innocue, a volte inav-
vertite, ma ahimé potenzialmente letali. 

Acqua, sale e… non solo. Un titolo intrigante per raccontarci cosa combina il rene 
con i suoi 160 Km di vasi percorsi ogni giorno da 180 litri di sangue. Ce lo raccon-
terà il Prof. Gianni Cappelli  
Si dice: “sto diventando duro d’orecchi” oppure “ho difficoltà all’ascolto” per non 
pronunciare quella brutta, temibile parola” SORDITÀ “che però con gli anni a-
vanza comunque “silenziosa” e inesorabilmente progredisce. Come diagnosticarla 
e correggerla? Quale il presidio protesico più corretto? Con quali costi, risultati, 
inconvenienti? Ce ne parlerà il Prof. Daniele Monzani. 
La Chirurgia Plastica si articola in due branche i cui confini spesso si sovrappon-
gono: l’estetica e la ricostruttiva. La prima corregge gli inestetismi secondo un ca-
none di bellezza imposto dalla società, la seconda invece è rivolta a migliorare o 
addirittura eliminare malformazioni congenite o deturpazioni conseguenti a trau-
mi, ustioni, interventi chirurgici o altro. È un mondo, specialmente quello della 
chirurgia estetica, percorso spesso da disinformazione e leggerezza che naviga sul-
le onde della instabilità della psiche umana. Al Prof. Giorgio De Santis il compito 
di schiarirci le idee.  
L’innovazione della strumentazione diagnostica e l’avvento di nuove tecnologie 
avanzate come ad esempio il microscopio operatore, i moderni facovitrectomi e la 
miniaturizzazione degli strumenti consentono oggi una grande precisione e mini-
ma invasività nel campo della chirurgia oculare. I risultati sono a dir poco sor-
prendenti e tali da stupire ed entusiasmare anche il Prof. Cavallini che di questi ne 
è in buona parte artefice e ovviamente relatore. 

INFORMAZIONE 
MEDICA  

Coordinatore 
Dott. Roberto Rigo 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Venerdì  09.10.2015 
Venerdì  16.10.2015 
Venerdì  23.10.2015 
Venerdì  30.10.2015 
Venerdì  06.11.2015 
Venerdì  13.11.2015 
Venerdì  20.11.2015 
Venerdì  27.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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Sono molte le patologie in cui le cellule staminali hanno già dato risultati certi. 
Tuttavia alcuni trattamenti “sperimentali” basati sull’utilizzo di queste cellule, pre-
sentati con toni enfatici ma senza che a questi corrisponda una evidenza scientifi-
ca, hanno spesso fatto leva sulla disperazione e le false speranze dei pazienti cre-
ando aspettative assolutamente fasulle con gravi danni economici e problematiche 
esistenziali devastanti. Il Prof. Michele De Luca ci illustrerà queste problematiche 
con la competenza di chi le vive quotidianamente. 
Il pensionamento, il pensiero di non essere più utile, la comparsa di qualche ac-
ciacco fisico, la perdita di amici o famigliari, qualche ristrettezza economica, le 
preoccupazioni per la famiglia, la percezione del sopraggiungere del traguardo fi-
nale, sono queste le sensazioni che facilmente accompagnano il trascorrere degli 
anni della terza età e… il tono dell’umore ovviamente con facilità tende ad abbas-
sarsi. La depressione è sempre in agguato. Come evitarla? Ce lo spiegherà la 
Dott.ssa  Roberta Menabue.  
Non c’è rete televisiva, giornale o rivista che non abbia un programma o rubrica di 
informazione alimentare. Un settore ricchissimo di notizie, ma! …. quante corret-
te, quante falsate da interessi commerciali, quante frutto di luoghi comuni privi di 
fondamento scientifico!? Al Prof. Andrea Strata il difficile compito di fare chia-
rezza tra certo e incerto, tra vero e falso. 

1 – LE ARITMIE.  
Rel. Dott. Roberto Rigo – Cardiologo – Hesperia Hospital Modena 
2 – ACQUA, SALE  E … NON SOLO.  
Rel. Prof. Gianni Cappelli – Dir. Reparto di Nefrologia Policlinico di Modena 
3 – “ DIFFICOLTA’ ALL’ASCOLTO”. DIAGNOSTICA E CORRETTA  
RIABILITAZIONE PROTESICA.  
Rel. Prof. Daniele Monzani – Dir. Centro Audiologico Policlinico di Modena 
4 – LA CHIRURGIA PLASTICA: TRA ESTETICA E RICOSTRUTIVA. SO-
LO CAPRICCI O ALTRO?  
Rel. Prof. Giorgio De Santis – Dir. Centro Chirurgia plastica Policlinico di Modena. 
5 – INNOVAZIONI IN CHIRURGIA OCULARE.  
Rel. Prof. Gian Maria Cavallini Dir. Clinica Oculistica policlinico di Modena. 
6 – LE CELLULE STAMINALI. FRA SCIENZA, PSEUDISCIENZA ED ETICA. 
Rel. Prof. Michele De Luca – Dir. Centro Terapia Rigenerativa “Stefano Ferrari” 
Università di Modena. 
7 – LA REGOLAZIONE DEL TONO DELL’UMORE COME PREVENZIONE 
ALLA DEPRESSIONE.  
Rel. Dott.ssa Roberta Menabue Neuropsichiatra – Hesperia Hospital Modena  
8 – REVISIONI CRITICHE IN CAMPO ALIMENTARE. Rel. Prof. Andrea 
Strata Dir. Centro Malattie Metaboliche  Università di Parma. 
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LIBRO E FILM 

Cercheremo di stabilire un rapporto critico tra 
alcuni romanzi e alcuni film da essi tratti, come 
tra gli autori delle due opere. Ferma restando la 
regola di lavorare su film presentati a concorsi 
internazionali, recenti e non troppo distribuiti, i 
soliti “gioiellini” internazionali insomma. Chis-
sà se sarà più bello il libro del film e chissà se ci 
verrà voglia di leggere un po’ di più… 

1 - AMABILI RESTI, P. Jackson 2009 
2 - IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE, 
Mira Nair 2012 
3 - IL PARADISO DEGLI ORCHI, N. Bary 2013 
4 - CLOUD ATLAS, Wachowsky 2012 
5 - LA DONNA DI GILLES, F. Fontenive 2004 
6 - SERENA, S. Bier 2014 
7 - THE CONGRESS, D. Siegel 2013 

8 - IL CENTENARIO CHE SALTÒ’ DALLA FINESTRA, F. Herngren 2013 
P. S. il programma potrebbe subire delle variazioni. 

STORIA  
DEL CInEMA 

Prof. Davide Bulgarelli 

LEZIONI: ore 15.30 – 18

Venerdì  09.10.2015 
Venerdì  16.10.2015 
Venerdì  23.10.2015 
Venerdì  30.10.2015 
Venerdì  06.11.2015 
Venerdì  13.11.2015 
Venerdì  20.11.2015 
Venerdì  27.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

Ven. 4 Dicembre 2015 - ore 15.30 - Sede di Via Cardinal Morone 35 
CINEFORUM  

Il cacciatore di anatre, di Egidio Veronesi 
Trama: 1942. Il fronte della guerra è ancora lontano e in un piccolo paese 
della provincia modenese, Mario e i suoi amici vivono spensierati gli anni 

della giovinezza. Fra mille difficoltà, ognuno di loro porta con sé un sogno da 
realizzare, ma l'arrivo della guerra e le disavventure della vita finiranno per 

travolgere i loro destini. 

GENERE: Drammatico / ANNO: 2011 / REGIA E SCENEGGIATURA: Egidio   
Veronesi  /  ATTORI: Federico Mazzoli, Francesca Botti, Giorgio Paltrinieri, Paolo 

Lodi, Anna Ascari, Paola Bianchi / FOTOGRAFIA: Alessio Valori  
MONTAGGIO: Paolo Marzoni, Diego Berrè /  MUSICHE: Beppe D'Onghia  

Sarà presente il regista Egidio Veronesi 

INGRESSO LIBERO RISERVATO AI CORSISTI  
DI STORIA DEL CINEMA E AI SOCI UTE
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LABORATORI DI CULTURA GEnERALE  
(ottobre – dicembre 2015) 

ANTIQUARIATO

Con questa seconda parte si conclude il Corso di 
Antiquariato dedicato alla storia del mobile, 
all’evoluzione dell’arredamento e delle decora-
zioni di interni attraverso i secoli. 
Verranno analizzate, come di consueto, le vicen-
de storico-artistiche che ne hanno determinato la 
nascita, lo sviluppo e il conseguente tramonto. 
Durante le lezioni verranno proiettate numerose 
immagini per illustrare e meglio comprendere gli 
argomenti trattati. 
È prevista una visita guidata gratuita alla Mostra 
“7.8 Novecento” quando è ancora chiusa al pub-
blico che avrà luogo nei padiglioni della Fiera di 
Modena intorno alla metà di novembre. 
Sarà possibile concordare con l’ufficio viaggi 
UTE la partecipazione ad un viaggio scelto fra 
quelli legati agli argomenti delle lezioni: 

- PALERMO e residenze nobiliari siciliane 
- Castelli della LOIRA e della BORGOGnA. 

N.B. Tutte le residenze che verranno visitate sono dotate dell’arredamento e delle 
decorazioni originali. 

1) Il mobile inglese; 
2) Neoclassico - Luigi XVI - La ricerca della comodità;
3) Direttorio - Consolato - Impero - Ritorno alla grandiosità;
4) Biedermeier - Luigi Filippo - Il trionfo della Borghesia;
5) La decorazione ottocentesca;
6) Napoleone III- Eclettico Umbertino- Il Rifacimento;
7) Art Nouveau- Liberty - Il trionfo della natura;
8) Art Decò- Il Mito della geometria.

Durante le lezioni verrà fornito, a richiesta dei partecipanti, un servizio di consu-
lenza tecnica su oggetti o mobili di loro proprietà.  

ANTIQUARIATO 
LABORATORIO 

Prof. Tullio Forti 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Lunedì  05.10.2015 
Lunedì  12.10.2015 
Lunedì  19.10.2015 
Lunedì  26.10.2015 
Lunedì  02.11.2015 
Lunedì  09.11.2015 
Lunedì  16.11.2015 
Lunedì  23.11.2015 

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

LABORATORIO DI PIAnOFORTE 
CORSO AVANZATI 

Il corso è rivolto a chi ha già seguito il labo-
ratorio in precedenza o ha già frequentato 
corsi di pianoforte in passato, in modo da 
proseguire il percorso intrapreso. Per quanto 
riguarda la teoria musicale, si riprenderanno 
le nozioni di base e si approfondirà il di-
scorso della lettura ritmica e melodica. Per 
quanto riguarda invece la parte pratica indi-
viduale, che tutti potranno seguire con 
l’ausilio di telecamera e proiettore, si pro-
porranno come di consueto esercizi tecnici e 
brani della letteratura pianistica e operistica. 
Chi lo desidera potrà inoltre cimentarsi in 
semplici duetti a quattro mani. 

IL PERIODO DELL’ALTA E MEDIA 
REPUBBLICA 

Convinti della perenne fecondità della civiltà 
classica, intraprendiamo un percorso ambizioso 
con l’intento di offrire una visione del mondo 
romano che contemperi letteratura, storia e vita 
sociale. Sarà dato ampio spazio a testi e docu-
menti, nonché alla vita quotidiana in Roma anti-
ca. saranno ripresi elementi di lingua latina, fun-
zionali alla comprensione dei testi. 

1 - Le più antiche immigrazioni in Italia
2 - Le colonie dei Latini e le origini di Roma
3 - La costituzione originaria di Roma
4 - L’egemonia di Roma nel Lazio
5 - La nascita della letteratura latina
6 - Testi liturgici, proverbi e formule magiche
7 - Roma sottomette i popoli italici
8 - Diritto – Religione – Guerra - Economia

PIAnOFORTE  
AVAnzATI - I 

Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Martedì  06.10.2015 
Martedì  13.10.2015 
Martedì  20.10.2015 
Martedì  27.10.2015 
Martedì  03.11.2015 
Martedì  10.11.2015 
Martedì  17.11.2015 
Martedì  24.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15 

LETTERATURA 
LATInA - I 

Prof. Oronzo Casto 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  06.10.2015 
Martedì  13.10.2015 
Martedì  20.10.2015 
Martedì  27.10.2015 
Martedì  03.11.2015 
Martedì  10.11.2015 
Martedì  17.11.2015 
Martedì  24.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15 
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LABORATORIO DI PIAnOFORTE 
CORSO AVANZATI 

Il corso è rivolto a chi ha già seguito il labo-
ratorio in precedenza o ha già frequentato 
corsi di pianoforte in passato, in modo da 
proseguire il percorso intrapreso. Per quanto 
riguarda la teoria musicale, si riprenderanno 
le nozioni di base e si approfondirà il di-
scorso della lettura ritmica e melodica. Per 
quanto riguarda invece la parte pratica indi-
viduale, che tutti potranno seguire con 
l’ausilio di telecamera e proiettore, si pro-
porranno come di consueto esercizi tecnici e 
brani della letteratura pianistica e operistica. 
Chi lo desidera potrà inoltre cimentarsi in 
semplici duetti a quattro mani. 

IL PERIODO DELL’ALTA E MEDIA 
REPUBBLICA 

Convinti della perenne fecondità della civiltà 
classica, intraprendiamo un percorso ambizioso 
con l’intento di offrire una visione del mondo 
romano che contemperi letteratura, storia e vita 
sociale. Sarà dato ampio spazio a testi e docu-
menti, nonché alla vita quotidiana in Roma anti-
ca. saranno ripresi elementi di lingua latina, fun-
zionali alla comprensione dei testi. 

1 - Le più antiche immigrazioni in Italia
2 - Le colonie dei Latini e le origini di Roma
3 - La costituzione originaria di Roma
4 - L’egemonia di Roma nel Lazio
5 - La nascita della letteratura latina
6 - Testi liturgici, proverbi e formule magiche
7 - Roma sottomette i popoli italici
8 - Diritto – Religione – Guerra - Economia

PIAnOFORTE  
AVAnzATI - I 

Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Martedì  06.10.2015 
Martedì  13.10.2015 
Martedì  20.10.2015 
Martedì  27.10.2015 
Martedì  03.11.2015 
Martedì  10.11.2015 
Martedì  17.11.2015 
Martedì  24.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15 

LETTERATURA 
LATInA - I 

Prof. Oronzo Casto 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  06.10.2015 
Martedì  13.10.2015 
Martedì  20.10.2015 
Martedì  27.10.2015 
Martedì  03.11.2015 
Martedì  10.11.2015 
Martedì  17.11.2015 
Martedì  24.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15 
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CRIMInOLOGIA
Il corso ha per oggetto lo studio dei fenomeni 
criminosi con particolare riguardo alla loro 
origine (criminogenesi) e alle differenti mo-
dalità di sviluppo (criminodinamica).  
Le tematiche affrontate potranno riguardare 
sia casi concreti di cronaca, sia caratteristiche 
sociali e psicologiche specifiche di fenomeni 
criminosi legati a: 
 dipendenze compulsive (gioco d’azzardo, 
sostanze stupefacenti, sesso); 
 aggressioni contro le persone (stalking, 
femminicidio, violenza omofobica, violenza 
sessuale); 
 prostituzione volontaria e sfruttamento di 
esseri umani. 
Saranno utilizzati materiali audiovisivi ed è 
prevista la partecipazione di collaboratori e-
sterni. La modalità didattica prevede la di-

scussione aperta e il lavoro in gruppo attraverso tecniche di “problem analysis” e 
“criminal profilino”. Non è necessario avere frequentato precedenti corsi di cri-
minologia o avere specifiche competenze psicologiche. 

IL SETTECENTO RIFORMATORE 
STUDI SERIALI

Progetto per un Laboratorio di Storia in col-
laborazione con l’Archivio Storico del Co-
mune di Modena a cura di Franca Baldelli 
(Archivio Storico del Comune di Modena) 
Rinaldo I tra guerre, neutralità e raffor-
zamento del Ducato
- Letture di stralci di storie di Modena  
- Commento e analisi delle letture tratte da 
cronache coeve. 
- Visita all'Accademia Nazionale di Scienze 
Lettere e Arti
- Scelta dei temi da trattare: mappa concet-
tuale - Esame delle carte Archivio Storico 
del Comune di Modena - Esame delle carte 
Archivio Storico del Comune di Modena - 
Analisi dei documenti- - Conclusioni 

CRIMInOLOGIA  
LABORATORIO - I 

Prof. Michele Frigieri 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Martedì  06.10.2015 
Martedì  13.10.2015 
Martedì  20.10.2015 
Martedì  27.10.2015 
Martedì  03.11.2015 
Martedì  10.11.2015 
Martedì  17.11.2015 
Martedì  24.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

RICERCA STORICA 
LABORATORIO - I 

Prof. Franca Baldelli 

LEZIONI: ore 10 12 

Mercoledì  07.10.2015 
Mercoledì  14.10.2015 
Mercoledì  21.10.2015 
Mercoledì  28.10.2015 
Mercoledì  04.11.2015 
Mercoledì  11.11.2015 
Mercoledì  18.11.2015 
Mercoledì  25.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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SALUTE E BENESSERE  
PSICOLOGICO  

(1° livello) 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha incluso il benessere psicologico nel concetto 
di salute: gli individui devono avere la possibilità 
di sentirsi a proprio agio nelle circostanze che si 
trovano a vivere. Secondo la definizione 
dell’OMS infatti, il benessere psicologico è quel-
lo stato nel quale l'individuo è in grado di sfrutta-
re le sue capacità cognitive ed emozionali per ri-
spondere alle esigenze della vita di ogni giorno e 
stabilire relazioni soddisfacenti con gli altri, a-
dattandosi costruttivamente alle condizioni e-
sterne e ai conflitti interni. 
Il presente laboratorio si prefigge dunque di 
fornire una prima illustrazione dei principali 
aspetti che concorrono alla percezione sogget-

tiva di benessere, per riscoprire e valorizzare la propria quotidianità e apprendere 
qualche semplice tecnica per migliorarla. 
Nell’ambito dei diversi incontri, i temi indicati verranno presentati e discussi at-
traverso una modalità attiva e partecipativa che favorisca l’espressione e il coin-
volgimento dei partecipanti: condividere le esperienze e le difficoltà ci rafforza e 
ci arricchisce, permettendoci di superare con più coraggio e determinazione le 
diverse fasi di passaggio che ci troviamo ad attraversare. 

1) Il benessere psicologico in età adulta: di cosa parliamo e perché. 
2) Identità, autostima e assertività: i primi passi verso la comprensione dei 
propri reali bisogni, lo sviluppo attivo delle proprie risorse e il raggiungimento dei 
propri obiettivi. 
3) Il ruolo personale e sociale: come affrontare le tappe di passaggio della 
vita di ciascuno. 
4) Le relazioni familiari: consolidare una rete senza soffocare tra le maglie. 
5) La relazione di coppia: miraggio o realtà. 
6) Pensieri ed emozioni: le trappole della vita quotidiana che ci fanno soffrire. 
7) Qualità del sonno: imparare a beneficiare del riposo. 
8) Attività piacevoli e tempo libero: conoscere la rete dei servizi e ritagliar-
si uno spazio tutto per sé. 

SALUTE  
E BEnESSERE - I 

Proff.   F. Lavorini  
            E. Andreoni 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Mercoledì  07.10.2015 
Mercoledì  14.10.2015 
Mercoledì  21.10.2015 
Mercoledì  28.10.2015 
Mercoledì  04.11.2015 
Mercoledì  11.11.2015 
Mercoledì  18.11.2015 
Mercoledì  25.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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ESERCITARE L’ESPRESSIVITà:  
ESPLORARE MOnDI 

Il laboratorio si propone di tracciare un percor-
so esperienziale capace di dare forma alle no-
stre storie personali reali e/o immaginarie. Par-
tendo da input visivi e letterari, si darà concre-
tezza espressiva alle riflessioni, ai sogni, ai 
timori e alle speranze che accompagnano cia-
scuno di noi, per fare dialogare le varie e-
spressività e per lavorare intorno a materiali 
compositi, scelti in base alle singole sensibilità. 
Si utilizzeranno immagini, collage, materiali a 
tecniche miste, frammenti di scrittura in prosa 
e poesia ed elementi diaristici. Il tema proposto 
invita a diventare osservatoti e poi esploratori
delle dimensioni che caratterizzano ciò che sta 
dentro e fuori di noi. Non si richiedono abilità 
narrative né artistiche. 
I MONDI DEI GIOCHI: hobbies e passioni (4 

incontri) I MONDI DELLE DONNE E DEGLI UOMINI: il senso delle diffe-
renze (4 incontri) 

LABORATORIO DI PIAnOFORTE 
PRInCIPIAnTI 

Il corso si rivolge esclusivamente a princi-
pianti e a quanti non hanno ricordi recenti di 
pratica pianistica. La prima parte della le-
zione sarà collettiva e verterà sulla teoria 
musicale. Le lezioni individuali, che si 
svolgeranno direttamente sullo strumento 
nella seconda parte, potranno comunque es-
sere seguite da tutti con l’ausilio di teleca-
mera posizionata sulla tastiera del pianofor-
te e proiettore. Partendo dai più semplici e-
sercizi tecnici, si affronteranno facili brani 
del repertorio pianistico e celebri melodie 
adattate per pianoforte dall’insegnante. 

SCRITTURA  
ESPRESSIVA - I 

Proff. Sonia Muzzarelli  
          Daniela Pollastri 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Giovedì  08.10.2015 
Giovedì  15.10.2015 
Giovedì  22.10.2015 
Giovedì  29.10.2015 
Giovedì  05.11.2015 
Giovedì  12.11.2015 
Giovedì  19.11.2015 
Giovedì  26.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Fosse, 14 

PIAnOFORTE - I 
Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Venerdì  09.10.2015 
Venerdì  16.10.2015 
Venerdì  23.10.2015 
Venerdì  30.10.2015 
Venerdì  06.11.2015 
Venerdì  13.11.2015 
Venerdì  20.11.2015 
Venerdì  27.11.2015

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 



II Bimestre 2015/2016 
(gennaio – marzo 2016) 

CORSI DI CULTURA GEnERALE  
Filosofia (Carlo Alberto Sitta)  
Storia universale (Bepi Campana) 

Archeologia (Luca Cavazzuti) 
Drammaturgia (Valentino Borgatti) 

Psicologia (Mario Aldovini) 
Storia dell’arte (Giovanna Caselgrandi) 

Economia (Antonello Cattani) 
Antropologia (Enzo Capizzi) 

LABORATORI DI CULTURA GEnERALE  

Pianoforte II (avanzati) (Elena Cattini) 
Latino II (Oronzo Casto) 

Criminologia II (Michele Frigieri) 
Ricerca Storica II (F. Baldelli) 

Salute e Benessere II (F. Lavorini – E. Andreoni) 
Scrittura Espressiva II (D. Pollastri – S. Muzzarelli)  

Pianoforte II (principianti) (Elena Cattini)  
Comunicazione - P.n.L. (perfezionamento) (Carla Xella) 
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LA FILOSOFIA E LE SCIENZE 

In origine, nei pensatori della Grecia classica, 
filosofia e scienza coincidevano per molti e 
importanti aspetti. Il sapere intorno alla natura 
si viene a formare prima di quello che, isolan-
dolo, fa dell’uomo il tema centrale della rifles-
sione. Ma inizialmente la natura è il tutto, e la 
filosofia indaga sul suo senso globale e sulle 
singole tecniche che ne conoscono gli aspetti 
reali e quelli teorici. La storia delle scienze ri-
guarda una specifica evoluzione del sapere che 
poteva nascere soltanto su un terreno filosofico 
e, su quel terreno, confrontarsi nei secoli e nei 
millenni, fino alle teorie e alle scoperte in età 
moderna e contemporanea.  
Nel confronto fra le “due culture” – il dominio 

umanistico opposto a quello scientifico – è bene osservare cosa è accaduto, stori-
camente, a partire dalla formazione di una società a sviluppo industriale. Proprio 
per esigenza primaria dell’economia a scienza ottiene i mezzi per elaborare cono-
scenze in continua espansione, mentre parallelamente il quadro entro cui si colloca 
l’uomo si connota di parametri inediti e complessi. La complessità diventa il tema 
centrale nel presente. Probabilmente la vastità degli argomenti richiederà un se-
condo anno di lezioni. 

1) La riflessione degli antichi intorno alla natura e al fondamento del sapere. 
Le intellezioni pure e le tecniche. Scienza antica e moderna. La nascita della 
fisica classica. Il meccanicismo e la teologia nei secoli XVII e XVIII. 

2) La crisi del meccanicismo e la formazione di campi separati del sapere nel 
secolo XIX. Oltre Newton, verso l’idea della gravitazione universale. 

3) Filosofia ed epistemologia. La formazione delle cosiddette scienze umane. 
Scienza e società. L’economia politica. 

4) La sociologia come sapere necessario per la gestione politica ed economi-
ca del mondo. Un sapere mobile e adattabile al mutamento costante dei 
dati e dei comportamenti. Il condizionamento sociale del pensiero.  

5) Un’idea rivoluzionaria e contestata: la teoria dell’evoluzione naturale. 
Darwin e l’evoluzione della specie. 

6) L’evoluzionismo come concezione etica e sociale. L’idea di un sapere in 
avanzamento progressivo e mutazione costante. Spencer, Dewey, Durkheim. 

7) La formazione di scienze particolari: dalla psicologia alla psicanalisi. 
8) Il materialismo di Karl Marx era scientifico? Come può essere pensato 

nuovamente l’uomo nel dominio del sapere scientifico? 

FILOSOFIA 
Prof. Carlo Alberto Sitta 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Lunedì  11.01.2016 
Lunedì  18.01.2016 
Lunedì  25.01.2016 
Lunedì  01.02.2016 
Lunedì  08.02.2016 
Lunedì  15.02.2016 
Lunedì  22.02.2016 
Lunedì  29.02.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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LA nASCITA DELL'ITALIA  
REPUBBLICAnA nELL'ERA  

DELLE nUOVE SUPERPOTEnzE 

1- L'antifascismo negli anni del Regime trion-
fante 
2- Una mappa della Resistenza europea 
3- Italia 1943-1945: Resistenza, Guerra Civi-
le, Rivoluzione 
4- Il mondo del dopoguerra: verso la guerra 
fredda 
5- I primi passi della democrazia italiana, tra 
macerie materiali e morali 
6- Il Referendum del 2 Giugno 1946 e l'As-
semblea Costituente 
7- La nuova Costituzione italiana 
8- L'Italia tra De Gasperi e Togliatti: il 18 
Aprile 1948 

L'anno passato ci siamo confrontati col fascismo, dalle origini al tragico epilo-
go. Ne abbiamo considerato l'irresistibile ascesa, la trionfale costruzione del 
regime, la sciagurata scelta delle leggi razziali e della guerra al fianco del na-
zionalsocialismo hitleriano. Quest'anno recupereremo, con un adeguato 
flashback, la frammentaria e minoritaria resistenza al fascismo trionfante, sot-
tolineando poi l'importanza del grande moto popolare, spontaneo e organizza-
to, che si contrappone all'occupazione nazifascista dell'Europa: la Resistenza 
europea. È nel suo contesto che collocheremo quella italiana, con la sua speci-
ficità consistente soprattutto nell'assumere, inevitabilmente, anche i caratteri 
della guerra civile. A questo punto entreremo con decisione nel nostro dopo-
guerra, cioè in un territorio del quale la scuola molto difficilmente ha fornito 
qualche conoscenza ai partecipanti del corso: e probabilmente ancora una “ter-
ra incognita” per buona parte dei loro figli e nipoti. 
Ci occuperemo dunque, finalmente, della nascente democrazia italiana, impe-
gnata ad affrontare i drammatici problemi della sopravvivenza e della ricostru-
zione, e a decidere della propria fisionomia statuale e del proprio indirizzo po-
litico. Ne risulterà, come ben sappiamo, una Italia repubblicana che si darà, 
con uno straordinario impegno unitario, una carta costituzionale di alto profilo, 
decidendo poi, dopo uno scontro politico di grande durezza, di affidare per 
lunghi anni la guida del Paese al nuovo partito dei cattolici italiani, la Demo-
crazia Cristiana. 

STORIA  
UNIVERSALE 

Prof. Giuseppe Campana 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  12.01.2016 
Martedì  19.01.2016 
Martedì  26.01.2016 
Martedì  02.02.2016 
Martedì  09.02.2016 
Martedì  16.02.2016 
Martedì  23.02.2016 
Martedì  01.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 



54

AnGKOR E L’IMPERO DEI KHMER 

Tra il IX e il XV secolo la valle del Mekong e 
più in generale l’Indocina videro lo sviluppo di 
uno degli imperi più potenti ed affascinanti 
dell’Estremo Oriente: quello dei Khmer.  
Dell’ampiezza e dello splendore di questa civiltà 
rimangono a testimonianza i numerosi reperti ar-
chitettonici sparsi in un’area che comprende 
l’odierna Cambogia, il Laos, e parte dei territori 
della Thailandia e del Vietnam.  
Benché influenzati dall’India, i Khmer seppero 
elaborare una cultura peculiare che trova nelle 
architetture templari un’espressione stupefacente 
del loro sentire. Ispirati ad un simbolismo co-
smico volto a garantire la fertilità della terra e la 
prosperità del regno, i palazzi degli dei vennero 
collocati al centro di specchi d’acqua più o meno 

vasti, collegati fra loro da una rete di canali. Èil tessuto acquatico a costituire 
l’unicità dell’impero Khmer, che ebbe il suo centro nella piana di Angkor, tra-
sformata nella più grande fabbrica di riso dell’Indocina. 
In questo quadro si cercherà di analizzare lo sviluppo della civiltà Khmer dai mi-
tici regni del Funan e poi del Kambuja, noti attraverso le cronache cinesi di Zhou 
Daguan, che soggiornò nella lontana Angkor nello stesso periodo in cui in Cina 
l’imperatore Kubilay Khan ospitava l’ambasceria di Marco Polo; per arrivare 
all’abbandono della fantastica capitale, vera e propria “Foresta di Pietra” avve-
nuta verso il 1431 sotto la minacciosa pressione dei Thai.  

1 - Inquadramento geografico e storico delle culture e società lungo la valle 
del Mekong. 
2 - Elementi di architettura e scultura. Creazione della città di legno e di pie-
tra: aree santuariali, palaziali e residenziali. Aspetti costruttivi ed implicazioni 
simboliche degli elementi idraulici nella forma urbanistica. Il tempio in piano ed 
il tempio-montagna e le influenze giavanesi nello sviluppo dell’architettura sacra 
indocinese. Elementi scultorei: dai bassorilievi come descrizione della realtà alle 
eleganti e seducenti forme plastiche a tutto tondo.
3 – 4:  La fondazione di Angkor, capitale dell’Impero Khmer. La vasta città 
come un grande quadrilatero fortificato: Angkor Thom “ La Grande Città”, vera 
e propria capitale idraulica con meravigliosi palazzi e gigantesche sculture, posta 
al centro di un immenso lago artificiale adibito a risaia.  
5 - Sviluppo religioso. Induismo e buddhismo furono entrambi presenti in area 
khmer fino al XII sec. la religione ufficiale della corte fu l’induismo, mentre in 
seguito i regnanti si convertirono al messaggio del Buddha.  

ARCHEOLOGIA 
Prof. Luca Cavazzuti 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  12.01.2016 
Martedì  19.01.2016 
Martedì  26.01.2016 
Martedì  02.02.2016 
Martedì  09.02.2016 
Martedì  16.02.2016 
Martedì  23.02.2016 
Martedì  01.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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6 - Il sovrano e la società. La potente figura del sovrano, anello di congiunzione 
tra il cielo e la terra, perno del sistema di gestione delle acque e garante della vi-
ta del suo popolo. Divisione sociale in classi più che in caste. 
7 - La vita quotidiana. L’agricoltura e la coltivazione della terra. La burocrazia 
e le vie di comunicazione. Il ruolo dell’ uomo guerriero e della donna mercante. 
8 - Angkor: la memoria ritrovata e Angkormania. 
Mai dimenticata del tutto, poiché dopo la sua rovina il tempio di Angkor Vat 
venne trasformato in monastero buddhista visitato anche da pellegrini portoghe-
si, la riscoperta di Angkor avvenne però nel corso dell’Ottocento ad opera di e-
sploratori ed archeologi, soprattutto francesi, e scoppiò una vera e propria an-
gkormania con l’Esposizione Universale di Parigi nel 1878.  

"Si propone un viaggio in Indocina, su indicazione dell'insegnante, che verrà 
programmato dall'Ufficio viaggi dell'UTE possibilmente per l'autunno 2016". 

TEATRO MODERnO  
COME CONOSCENZA

I segreti dei grandi maestri: autori – attori 
– registi – architetti – scenografi – coreo-

grafi e musicisti. 
Corso pluriennale e interdisciplinare che e-
saminerà, con parole semplici, il sorgere e gli 
sviluppi del teatro moderno, fino alla con-
temporaneità, in tutte le sue componenti. 
Lo studio non sarà solo teorico o legato alle 
componenti culturali storiche, ma visiterà la 
magìa del teatro attraverso le opere, con le 
loro libertà formali, di contenuto di individu-
ale esperienza e fruizione, anche della me-
moria, con visione di filmati. 
A cura del Prof. Valentino Borgatti e docenti 
ospiti. 

Da “Teatro della conoscenza” di Luca Ronconi – 2012: “Direi che il vero spetta-
colo non si consuma nella sala teatrale: il vero spettacolo, se è esperienza anche 
per lo spettatore, si fa nella memoria dello spettatore, in ciò che egli si porta a ca-
sa, ammesso che ciò che ha visto e sentito abbiano avuto la forza di incidere”. 

DRAMMATURGIA 

Prof. Valentino Borgatti 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Mercoledì  13.01.2016 
Mercoledì  20.01.2016 
Mercoledì  27.01.2016 
Mercoledì  03.02.2016 
Mercoledì  10.02.2016 
Mercoledì  17.02.2016 
Mercoledì  24.02.2016 
Mercoledì  02.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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1 - I GRAnDI AUTORI
I grandi autori del teatro di prosa, suddivisi per area culturale, venuti alla ribalta 
dei palcoscenici del mondo, dopo la provocazione, lo scandalo, e la rivoluzione 
di “Casa di bambola” di Ibsen andata in scena nel 1879,  esame dei testi e visio-
ne critica dei filmati a scelta degli allievi tra i sottoelencati autori: 
OSCAR WILDE (1854-1900) – BERNARD SHAW (1856-1950) – HAROLD 
PINTER (1930-2008) – ANTON CECHOV (1860-1904) – GARCIA LORCA 
(1898-1936) – AUGUST STRINDBERG (1849-1912) – BERTOLT BRECHT 
(1898-1956) – FRIEDRICH DURRENMAT (1921- 90) – GEORGES FEYDEAU 
(1862-1911) – PAUL CLAUDEL (1868-1955) – ALBERT CAMUS (1913-1960) 

2 - I GRAnDI AUTORI:
LUIGI PIRANDELLO (1867-1936) – UGO BETTI (1892-1953) – EDUARDO 
DE FILIPPO (1900-1984) – THOMAS  S. ELIOT (1888-1965) – EUGENE 
O’NEILL (1888-1953) – ROBERT E SHERWOOD (1896-1955) – TENNESSE 
WILLIAMS (1911-1983) – ARTHUR MILLER (1915-2005) – CLIFFORD 
ODETS (1906-1963) – EDWARD ALBEE (1928-) – NEIL SIMON (1927- ) 

3 - TEATRO MUSICALE:  
verso il teatro musicale del Novecento 
RICHARD WAGNER (1813-1883) LA WALKIRIA 1856 
la frantumazione della forma chiusa 
GIACOMO PUCCINI (1858-1924) – LA BOHEME – 1895 
Il calarsi nel verismo 
IGOR STRAWINSKI (1882-1971) – EDIPO RE – 1927 
verso la sperimentazione 
BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) – IL GIRO DI VITE – 1954 
l’incontro con la psicanalisi 
Docente ospite Prof. PIER PAOLO CASSANO musicologo, regista, ricercatore 

4 - L’EDIFICIO TEATRALE: il “TEATRO ALL’ITALIAnA”dell’800,  
e le nuove strutture progettate da: 
MAX LITTMANN (1862-1931) – WALTER GROPIUS (1883-1969) – LUIGI 
VIETTI (1903-1998) – F.J. KIESLER (1890-1965) – ALDO ROSSI  (1931-1997) – 
VITTORIO GREGOTTI (1927) – JORN UTZON (1918-2008) – RENZO PIANO 
(1937) – BERNARD TSCHUMI (1944) – SANTIAGO CALATRAVA (1951) 

5 - SCEnOGRAFI – REGISTI
La tradizione dell’attore-capocomico – il recitar cantando da GUSTAVO MODE-
NA (1803-1861) ad ELEONORA DUSE (1858-1924) fino agli attori moderni pre-
senti nei filmati. La tradizione scenografica cambia con le luci a gas ed elettrica da 
GORDON CRAIG (1872-1966) ad ADOLPHE APPIA (1862-1928) la messa in 
scena cambia con il TEATRO di REGIA e le nuove libertà formali e di contenuto 
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da ALEXANDRE TATROV (1885-1950) – a EMIL MEJERCOLD (1874-1940) – a 
MAX REINHARDT (1873-1943) – e JEAN COUPEAU (1879-1949) – ERWIN PI-
SCATOR (1893-1968) – ad ANTONIN ARTAUD (1896-1948) ed ai registi filmati. 

6 - BALLETTO 
Nel 1500 l’affrancamento della musica strumentale dal canto permette alla danza 
di sviluppare una nuova poetica del corpo 
ANTONIO CORNAZANO (1430-1484), GIOVANNI AMBROGIO (1455-?), 
BALDASSARRE DA BELGIOIOSO (1500?-1557), ecc. fino al Romanticismo, 
dal quale si parte per arrivare ad esempi di modernità. Esame critico e visione 
dei filmati scelti dagli allievi, tra i sottoelencati: 
1) GISELLE 1841 – coreografia di JEAN CORALLI 
2) LA BELLA ADDORMENTATA – 1890 – coreografia MARIUS PETIPA 
3) IL LAGO DEI CIGNI – 1895 – coreografia di MARIUS PETIPA 
4) L’UCCELLO DI FUOCO – 1910 - coreografia di MICHEL FOKINE e VA-
SLAV NIIJNSKIJ 
5) EXCELSIOR – 1900 – coreografia di LUIGI MANZOTTI
6) ORFEO ED EURIDICE – 1975 – coreografia di PINA BAUSCH 
7) BLACK AND WHITE – 1989 – coreografia di JIRI KYLIAN 
8) KÖRDER – 1999 – coreografia di SASHA WALTZ 
9) CELLO SUITES – 2003 – coreografia di HEIZ SPÖERLI 
10) SIGNES – 2004 – coreografia di CAROLYN CARLSON 

7 - IL MUSICAL 
Rappresentazione teatrale (ed anche spesso cinematografica) che si sviluppa ne-
gli Stati Uniti tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, con grande varietà e com-
presenza di linguaggi e molto legata alle realtà socio-politiche del paese. 
Esame critico e visione dei filmati: 
1) OKLAHOMA – 1943 – di RODGERS e HAMMERSTEIN 
2) PICNIC – 1953 – di WILLIAM INGE 
3) HAIR – 1967 – di GEROME RAGNI 
4) JESUS CHRISTUS SUPERSTAR – 1971 – di ANDREW WEBBER 
5) CARMEN STORY – 1983 - di C. SAURA e ANTONIO GADES 

8 - LA COMUnICAzIOnE ARTISTICA E LA PSICHE
Nel 1921 JACOB LEVI MORENO (1889-1974) crea il metodo psicoterapeutico 
di gruppo definendolo “PSICODRAMMA”, gioco drammatico, libero esame ed 
esemplificazione della teoria e delle rappresentazioni. Docente Prof. V. Borgatti 

LA MUSICOTERAPIA come disciplina scientifica, pur avendo radici artistiche, 
si sviluppa  a partire dal 1700. Lo scopo di questa terapia è di usare il suono, la 
musica ed il movimento per produrre effetti regressivi ed aprire nuovi canali di 
comunicazione. Esame ed esemplificazione della teoria e delle applicazioni. 
Docente ospite Dott.ssa ROBERTA FRISON dell’Ist. MEME di Musicoterapia  
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PSICOLOGIA 

Tutto quello che faccio è stato ispirato dai miei 
primi anni di vita. Tutti i miei lavori, tutti i miei 
soggetti hanno tratto ispirazione dalla mia in-

fanzia. La mia infanzia non ha mai perso la sua 
magia, il suo mistero, il suo dramma.  

(Louise Bourgeois) 

CONTRO UNA PSICOLOGIA "POLITICA-
MENTE CORRETTA”, dallo scandalo del pan-
sessualismo allo scandalo del relativismo: se noi 
siamo la nostra storia, e i popoli sono la loro sto-
ria, le certezze che caratterizzano ogni civiltà (e 
ogni individuo) si sfaldano per consentire l'e-
mergere di risposte adeguate alle nuove sfide 
che il mutamento delle condizioni di vita pone. 

Saperlo e tenerne conto ci consente un certo grado di libertà, ignorarlo o non sa-
perne tenere conto ci ingabbia in rigide coazioni a ripetere. 
La memoria e la capacità di organizzare il ricordo danno senso e direzione al no-
stro divenire, alle nostre relazioni, alla nostra vita. Cercare di distinguere il pen-
sare dritto e il pensare storto, riprendendo il titolo di un bel libro di Giovanni 
Jervis, sono i criteri di orientamento che la psicoanalisi può fornirci, quando sia 
intesa come esercizio critico sulla realtà oltre e più che come modello di com-
prensione del funzionamento della mente. 

“LA RICERCA DELLA FELICITA?” (il punto interrogativo NON è un errore 
di battitura). Un angelo appare a un vecchio e si offre di esaudire ogni suo desi-
derio, a condizione che il suo vicino abbia il doppio della stessa cosa. Il vecchio 
ci pensa un po’ e poi risponde: “Vorrei perdere un occhio” (storiella yiddish). 

1)  Giovanni Jervis: "Pensare dritto, pensare storto".
2)  Sigmund Freud: "Il Disagio della Civiltà". 
3)  La percezione e la rappresentazione della realtà: di CHE COSA godiamo e    
     soffriamo? 
4)  Psicoanalisi e antropologia: rituali e pensiero magico nelle culture primitive      

ed evolute. (Body Ritual among the Nacirema, di Horace Miner). 
5)  La mia felicità dipende dalla tua... o no? Mudita e Schadenfreude. 
6)  "Ma non ricordi quando avevi la mia età?", chiedono i giovani. 
7)  La Storia è maestra di vita, ma non ha allievi (A. Gramsci) 
8)  "Comizi d'amore", un film di Pier Paolo Pasolini. Così eravamo cinquant'anni fa.

PSICOLOGIA 
Prof. Mario Aldovini 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Mercoledì  13.01.2016 
Mercoledì  20.01.2016 
Mercoledì  27.01.2016 
Mercoledì  03.02.2016 
Mercoledì  10.02.2016 
Mercoledì  17.02.2016 
Mercoledì  24.02.2016 
Mercoledì  02.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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PITTORI FIAMMInGHI 
MAESTRI DEL COLORE  

Tra XIV e XV secolo avviene una vera rivolu-
zione tecnica nell’ambito dell’arte europea: 
l’utilizzo della pittura ad olio. Essa permette 
di ottenere effetti di lucentezza e di traslucidi-
tà dei colori mai avuti in precedenza. Nel 
Nord Europa, nei porti di Anversa e di Bru-
ges, giungono dall’Oriente le materie prime 
più costose e raffinate che consentono ai pitto-
ri di ottenere una resa perfetta della realtà. 
Essi si concentrano nella rappresentazione co-
loristica e luministica di tutti i dettagli dei 
soggetti rappresentati che vengono visti e raf-
figurati “attraverso una lente di ingrandimen-
to”. Il risultato di tale ricerca porta alla crea-

zione di una serie di autentici capolavori: questi saranno oggetto di un’attenta ed 
approfondita analisi durante le ore di lezione al fine di meglio comprenderli e di 
svelare, talvolta, i segreti ed i significati in essi nascosti. 

1. Oro zecchino e lapislazzuli blu alle origini della pittura fiamminga: i Libri 
d’ore più belli del mondo 

2. Figure aggraziate e prati fioriti: l’arte del dipingere nelle raffinate corti d’Europa 

3. Jan Van Eyck: dai ritratti giovanili ai Coniugi Arnolfini

4. Un capolavoro senza eguali: tutti i segreti della Pala di Gand

5. Matthias Grünewald e l’Altare di Isenheim come origine dell’espres-
sionismo tedesco  

6. Il Giudizio Universale in terra: le visioni infernali di Hieronymus Bosch

7. È davvero un Giardino delle Delizie il dipinto di Bosch conservato al 
Museo del Prado di Madrid? 

8. Ritratti di nobili signori e pale d’altare nella produzione di Rogier van 
der Weyden  

STORIA 
DELL’ARTE 

Prof. Giovanna Caselgrandi 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Giovedì  14.01.2016 
Giovedì  21.01.2016 
Giovedì  28.01.2016 
Giovedì  04.02.2016 
Giovedì  11.02.2016 
Giovedì  18.02.2016 
Giovedì  25.02.2016 
Giovedì  03.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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CAPIRE L’ECOnOMIA E LA FInAnzA 
CON CINEMA E LETTERATURA 

Possono la letteratura e il cinema spiegarci l'eco-
nomia? Essere d'aiuto nel tentativo di compren-
dere gli arcani meccanismi della finanza con-
temporanea? 
Il corso di economia, giunto alla quarta edizione a 
conferma che la materia è di forte interesse, oltre 
che di estrema attualità, si pone questo obiettivo. 
Concetti di non facile comprensione per chi non è 
del settore verranno “decifrati” facendo ricorso a 
romanzi e film, talvolta anche a canzoni; si spa-
zierà dai classici della letteratura come “I Pro-
messi Sposi” di Alessandro Manzoni o “Il Dena-

ro” di Emile Zola fino a opere più insolite e meno conosciute che apparentemente 
non hanno nulla a che vedere con gli argomenti trattati. 
Talvolta il percorso può diventare inverso: non è l’arte a spiegare l’economia, 
ma è quest’ultima a sostenere lo scrittore o il regista nel loro tentativo di decifra-
re i sentimenti umani. 
Un intreccio quindi che permette a chi non è esperto del settore di comprendere 
facilmente i complessi meccanismi che regolano economia e finanza. Il linguag-
gio di facile comprensione, già utilizzato nelle precedenti edizioni, consente la 
partecipazione al corso anche a chi non possiede la minima nozione in materia. 
Di seguito il programma, che potrebbe essere implementato da argomenti di 
stretta attualità nel periodo di svolgimento. 

1)   Gli anni 80 e la globalizzazione, l’inizio dei problemi? 
2)   Banche, finanza tossica  e derivati, cosa stiamo rischiando? 
3)   I meccanismi che regolano i mercati finanziari, investimento o speculazione? 
4)   Lo spettro del default, quando il debito diventa insostenibile 
5)   I paesi emergenti: sorpasso o illusione? 
6)   Attenti alle truffe! 
7)   Vizi e virtù dell’economia italiana 
8)   Tra crisi e rinascita, quale futuro ci attende? 

ECONOMIA 
Prof. Antonello Cattani 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Giovedì  14.01.2016 
Giovedì  21.01.2016 
Giovedì  28.01.2016 
Giovedì  04.02.2016 
Giovedì  11.02.2016 
Giovedì  18.02.2016 
Giovedì  25.02.2016 
Giovedì  03.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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AnTROPOLOGIA 

“La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro”, 
ha scritto lo scrittore portoghese e premio Nobel 
Josè Saramango. In senso reale e in senso 
metaforico. Quello che il Corso propone è un 
ulteriore viaggio virtuale dopo quelli degli anni 
scorsi. Un viaggio nel tempo, per esplorare la 
Sardegna nuragica e l'antica Persia.  
É un viaggio nello spazio, che si spingerà fin 
sulle montagne del Nepal, per mostrarne la 
bellezza brutalmente deturpata da un terremoto 
apocalittico, e fino agli antipodi (l'Australia, con 
i suoi bizzarri animali, i suoi cieli di cui non 
vediamo le stelle, le “vie dei canti” degli ultimi 
aborigeni), con alcune fermate intermedie (l'Iran 
di oggi), alcuni ritorni (in paesi, meta di alcuni 
viaggi UTE; nella storia e nella cultura ebraica, 

il girovagare attorno a un tema (dalle terme romane alle beauty farm).  
Ma il viaggio che il Corso propone sarà “altro”, anche per l'ottica con cui verrà 
affrontato, quella antropologica naturalmente, “autenticata” dalla presenza di alcuni 
ospiti che le culture esplorate le vivono in prima persona. La filosofia che ci spinge è 
quella espressa da un proverbio africano, che dice: “Il bambino che non è mai uscito 
dalla propria casa crede che soltanto sua madre sappia fare bene il sugo”, e dalla 
poesia di Patrik Lumumba che recita:“Vivere una sola vita/in una sola città,/in un 
solo paese, /in un solo universo,/vivere in un solo mondo,/è prigione. Conoscere una 
sola lingua/un solo lavoro/un solo costume/una sola civiltà/conoscere una sola 
logica/è prigione”. Da cui cercheremo di evadere. 
1 - Viaggi UTE (Turchia, Armenia, Marocco) 
2 - Iran: l'antica Persia, lo zoroastrismo, la cucina 
3 - Iran: i villaggi di terra, la piazza di Isfhan, i tappeti 
4 - La cultura del bagno: le terme romane, le sauna finlandesi, gli onsen del Giappone 
5 - Sardegna preistorica: dai menhir ai nuraghi 
6 - Elementi di storia e cultura ebraica 
7 - In Australia con Chatwin 
8 - In Nepal prima del terremoto 
N.B. Ad alcuni incontri parteciperanno la signora Marta Affricano e i signori 
iraniani Elya Mohebinia e Ahadpour Kermanshani Massoud. 

Su proposta dell'insegnante e la collaborazione dell'Ufficio viaggi dell'UTE verrà 
organizzato un viaggio, ancora in fase di elaborazione. Si svolgerà in giugno e avrà 
come meta le cosiddette “capitali baltiche”o, in alternativa, Cracovia e dintorni. 

AnTROPOLOGIA 
Prof. Enzo Capizzi 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Venerdì  15.01.2016 
Venerdì  22.01.2016 
Venerdì  29.01.2016 
Venerdì  05.02.2016 
Venerdì  12.02.2016 
Venerdì  19.02.2016 
Venerdì  26.02.2016 
Venerdì  04.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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LABORATORI DI CULTURA GEnERALE  
(gennaio – marzo 2016) 

LABORATORIO DI PIAnOFORTE 
CORSO AVANZATI (II) 

Il corso prosegue le lezioni del primo bime-
stre, ma sono ammesse nuove iscrizioni da 
parte di chi avesse già frequentato corsi di 
pianoforte in passato. Si daranno nozioni di 
armonia in modo da poter affrontare il di-
scorso dell’arrangiamento pianistico di can-
zoni o di brani nati per altri organici stru-
mentali. Come di consueto, oltre agli eser-
cizi tecnici, si proporranno brani della lette-
ratura pianistica classica e operistica oltre 
ad arrangiamenti di canzoni d’autore stori-
che e recenti.  

IL PERIODO DELL’ALTA E MEDIA 
REPUBBLICA 
(prosecuzione) 

1 - Il teatro romano arcaico
2 - L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio
3 - Plauto: vita e opere, intrecci e personaggi
4 - Plauto: i modelli greci, stile e comicità
5 - Plauto: brani antologici dalla Cistellaria e 
dal Curculio
6 - Plauto: brani antologici dal Miles glorio-
sus e dallo Pseudolus
7 - Plauto: brani antologici dall’Amphitruo e 
dai Menaechmi
8 - Plauto: brani antologici dalla Mostellaria

PIAnOFORTE  
AVAnzATI - II 

Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Martedì  12.01.2016 
Martedì  19.01.2016 
Martedì  26.01.2016 
Martedì  02.02.2016 
Martedì  09.02.2016 
Martedì  16.02.2016 
Martedì  23.02.2016 
Martedì  01.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15

LETTERATURA  
LATInA - II 

Prof. Oronzo Casto 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  12.01.2016 
Martedì  19.01.2016 
Martedì  26.01.2016 
Martedì  02.02.2016 
Martedì  09.02.2016 
Martedì  16.02.2016 
Martedì  23.02.2016 
Martedì  01.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15 
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CRIMInOLOGIA 

Il corso ha per oggetto lo studio dei fenomeni 
criminosi con particolare riguardo alla loro 
origine (criminogenesi) e alle differenti mo-
dalità di sviluppo (criminodinamica).  
Le tematiche affrontate potranno riguardare 
sia casi concreti di cronaca, sia caratteristiche 
sociali e psicologiche specifiche di fenomeni 
criminosi legati a: 
* dipendenze compulsive (gioco d’azzardo, 
sostanze stupefacenti, sesso); 
* aggressioni contro le persone (stalking, 
femminicidio, violenza omofobica, violenza 
sessuale); 
* prostituzione volontaria e sfruttamento di 
esseri umani. 
Saranno utilizzati materiali audiovisivi ed è pre-
vista la partecipazione di collaboratori esterni.  

La modalità didattica prevede la discussione aperta e il lavoro in gruppo attra-
verso tecniche di “problem analysis” e “criminal profilino”. 
Non è necessario avere frequentato precedenti corsi di criminologia o avere spe-
cifiche competenze psicologiche.  

SPLEnDORE E DISSESTO  
FINANZIARIO 

- Presentazione di alcuni personaggi di 
spicco della politica, della cultura, della vi-
ta quotidiana a Modena  
- Presentazione di alcuni fatti rilevanti ac-
caduti nel periodo preso in esame 
- Visita a Palazzo Ducale o alla città Sette-
centesca (a scelta) 
- Esame delle carte Archivio Storico del 
Comune di Modena  
- Esame delle carte Archivio Storico del 
Comune di Modena 
- Analisi dei documenti 
- Analisi dei documenti  
- Compilazione delle schede sul tema scelto 

CRIMInOLOGIA  
LABORATORIO - II 
Prof. Michele Frigieri 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Martedì  12.01.2016 
Martedì  19.01.2016 
Martedì  26.01.2016 
Martedì  02.02.2016 
Martedì  09.02.2016 
Martedì  16.02.2016 
Martedì  23.02.2016 
Martedì  01.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

RICERCA STORICA 
LABORATORIO - II 

Prof. Franca Baldelli 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Mercoledì  13.01.2016 
Mercoledì  20.01.2016 
Mercoledì  27.01.2016 
Mercoledì  03.02.2016 
Mercoledì  10.02.2016 
Mercoledì  17.02.2016 
Mercoledì  24.02.2016 
Mercoledì  02.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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SALUTE E BENESSERE  
PSICOLOGICO  

Tema centrale del presente laboratorio sarà 
l’esplo-razione delle emozioni, attraverso 
una serie di passaggi che faciliteranno 
l’identificazione ed il riconoscimento di que-
sti diversi stati, in noi e negli altri, e la defi-
nizione di strategie adeguate per il loro fron-
teggiamento. 

Raggiungeremo questi obiettivi attraverso 
l’analisi di materiale comune e quotidiano. A 
partire, infatti, da alcuni adagi popolari, 
prenderemo spunto per definire le caratteri-
stiche costitutive dell’emozione sottesa, i 
pensieri che la sostengono e i comportamenti 
che la manifestano. Film, libri ed esperienze 

dei partecipanti saranno strumenti di supporto al laboratorio. 

La discussione e il confronto costituiranno essi stessi elementi formativi ad integrazio-
ne del materiale fornito dalle docenti.  

1) Introduzione. Emozioni e dintorni.   
2) Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.  
3) Mai nulla fa chi troppo pensa.   
4) Chi non ha coscienza non ha vergogna, né scienza.   
5) L'erba del vicino è sempre più verde.  
6) È inutile piangere sul latte versato.   
7) Chi semina vento raccoglie tempesta.  
8) Tutto è bene quel che finisce bene. Conclusione del corso. 

Si consiglia l’iscrizione a chi abbia frequentato “Salute e benessere psicologico 1° li-
vello”.

SALUTE  
E BEnESSERE - II 

Proff. F. Lavorini - E. Andreoni 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Mercoledì  13.01.2016 
Mercoledì  20.01.2016 
Mercoledì  27.01.2016 
Mercoledì  03.02.2016 
Mercoledì  10.02.2016 
Mercoledì  17.02.2016 
Mercoledì  24.02.2016 
Mercoledì  02.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

ESERCITARE L’ESPRESSIVITà:  
ESPLORARE MOnDI 

Il laboratorio si propone di tracciare un percor-
so esperienziale capace di dare forma alle no-
stre storie personali reali e/o immaginarie. Par-
tendo da input visivi e letterari, si darà concre-
tezza espressiva alle riflessioni, ai sogni, ai 
timori e alle speranze che accompagnano cia-
scuno di noi, per fare dialogare le varie e-
spressività e per lavorare intorno a materiali 
compositi, scelti in base alle singole sensibili-
tà. Si utilizzeranno immagini, collage, materia-
li a tecniche miste, frammenti di scrittura in 
prosa e poesia ed elementi diaristici. Il tema 
proposto invita a diventare osservatoti e poi 
esploratori delle dimensioni che caratterizzano 
ciò che sta dentro e fuori di noi. Non si richie-

dono abilità narrative né artistiche. 
I MONDI DELL’AFFETTIVITÀ: le relazioni (4 incontri)
I MONDI DELL’IMMAGINAZIONE: i luoghi significativi e i luoghi letterari 
(4 incontri) 

LABORATORIO DI PIAnOFORTE 
CORSO PRInCIPIAnTI  

Il corso prosegue le lezioni del primo bime-
stre, ma sono ammesse nuove iscrizioni. La 
prima parte della lezione sarà collettiva e ver-
terà sulla teoria musicale. Le lezioni indivi-
duali, che si svolgeranno nella seconda parte, 
potranno comunque essere seguite da tutti con 
l’ausilio di telecamera posizionata sulla tastie-
ra del pianoforte e proiettore. Il repertorio da 
affrontare includerà brani popolari tratti dalla 
letteratura pianistica, operistica e dalla storia 
della canzone d’autore, eventualmente adatta-
ti dall’inse-gnante per rispondere al livello di 
ciascuno. 

SCRITTURA  
ESPRESSIVA - II 

Proff.  Sonia Muzzarelli  
Daniela Pollastri 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Giovedì  14.01.2016 
Giovedì  21.01.2016 
Giovedì  28.01.2016 
Giovedì  04.02.2016 
Giovedì  11.02.2016 
Giovedì  18.02.2016 
Giovedì  25.02.2016 
Giovedì  03.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Fosse, 14 - Modena 

PIAnOFORTE 
PRInCIPIAnTI - II 

Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Venerdì  15.01.2016 
Venerdì  22.01.2016 
Venerdì  29.01.2016 
Venerdì  05.02.2016 
Venerdì  12.02.2016 
Venerdì  19.02.2016 
Venerdì  26.02.2016 
Venerdì  04.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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ESERCITARE L’ESPRESSIVITà:  
ESPLORARE MOnDI 

Il laboratorio si propone di tracciare un percor-
so esperienziale capace di dare forma alle no-
stre storie personali reali e/o immaginarie. Par-
tendo da input visivi e letterari, si darà concre-
tezza espressiva alle riflessioni, ai sogni, ai 
timori e alle speranze che accompagnano cia-
scuno di noi, per fare dialogare le varie e-
spressività e per lavorare intorno a materiali 
compositi, scelti in base alle singole sensibili-
tà. Si utilizzeranno immagini, collage, materia-
li a tecniche miste, frammenti di scrittura in 
prosa e poesia ed elementi diaristici. Il tema 
proposto invita a diventare osservatoti e poi 
esploratori delle dimensioni che caratterizzano 
ciò che sta dentro e fuori di noi. Non si richie-

dono abilità narrative né artistiche. 
I MONDI DELL’AFFETTIVITÀ: le relazioni (4 incontri)
I MONDI DELL’IMMAGINAZIONE: i luoghi significativi e i luoghi letterari 
(4 incontri) 

LABORATORIO DI PIAnOFORTE 
CORSO PRInCIPIAnTI  

Il corso prosegue le lezioni del primo bime-
stre, ma sono ammesse nuove iscrizioni. La 
prima parte della lezione sarà collettiva e ver-
terà sulla teoria musicale. Le lezioni indivi-
duali, che si svolgeranno nella seconda parte, 
potranno comunque essere seguite da tutti con 
l’ausilio di telecamera posizionata sulla tastie-
ra del pianoforte e proiettore. Il repertorio da 
affrontare includerà brani popolari tratti dalla 
letteratura pianistica, operistica e dalla storia 
della canzone d’autore, eventualmente adatta-
ti dall’inse-gnante per rispondere al livello di 
ciascuno. 

SCRITTURA  
ESPRESSIVA - II 

Proff.  Sonia Muzzarelli  
Daniela Pollastri 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Giovedì  14.01.2016 
Giovedì  21.01.2016 
Giovedì  28.01.2016 
Giovedì  04.02.2016 
Giovedì  11.02.2016 
Giovedì  18.02.2016 
Giovedì  25.02.2016 
Giovedì  03.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Fosse, 14 - Modena 

PIAnOFORTE 
PRInCIPIAnTI - II 

Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Venerdì  15.01.2016 
Venerdì  22.01.2016 
Venerdì  29.01.2016 
Venerdì  05.02.2016 
Venerdì  12.02.2016 
Venerdì  19.02.2016 
Venerdì  26.02.2016 
Venerdì  04.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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La comunicazione e le relazioni con gli altri: 
applicare nella vita quotidiana le tecniche 

apprese 
  

Come padroneggiare le regole della comu-
nicazione e della programmazione neuro-
linguistica (P.n.L.) per ottenere un miglio-

ramento effettivo della propria vita

Obiettivi del laboratorio: 
Rivedere ed approfondire le tematiche e le 
tecniche apprese nel corso base e sperimentar-
le direttamente con i compagni di corso, per 
renderle più naturali ed immediate nei normali 
contesti di vita. 
Riflettere, individualmente e in gruppo, su 
quali siano le modalità e le tecniche comunica-
tive più adeguate per ottenere il meglio in ogni 
situazione ... e DIVERTIRCI !!! 

Alterneremo il ripasso e l’approfondimento di parti teoriche con lunghi momenti 
di pratica e di condivisione, per divenire, grazie ad una comunicazione sempre più 
consapevole, empatica ed incisiva, individui equilibrati e felici. Valuteremo insie-
me, a seconda della numerosità e composizione del gruppo, come approfondire le 
competenze già acquisite, per calarle nella vita quotidiana. Partiremo dagli stessi 
argomenti del corso base per spaziare anche in altre direzioni. 

1) Vari tipi di comunicazione: verbale / paraverbale / non verbale - La magia del 
rapporto 
2)  “Non so che cappello mettermi!”: 6 cappelli per pensare in modo creativo ed 
efficace 
3) Come comunico? Come vorrei comunicare? Comunicare efficacemente: l'as-
sertività 
4) Alcuni strumenti della PNL - La percezione delle cose: modalità e submodalità 
percettive 
5) Alcuni strumenti della PNL - I segreti della mente: livelli logici e convinzioni 
6) Alcuni strumenti della PNL - Leve motivazionali: punto decisamente alla meta 
o cerco semplicemente di non affondare? 
7) Sto ascoltando me stesso o qualcun altro? Quanto “mi merito” ciò che ho e ciò 
che desidero? Riflessioni sul dialogo interno e sui giudizi esterni che ostacolano la 
realizzazione dei nostri desideri ... Impariamo ad osare! 
8) Dove voglio arrivare? Definizione e valutazione di un obiettivo specifico: es-
sere registi del proprio futuro  

COMUNICAZIONE 
e P.n.L.  

Prof. Carla Xella 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Venerdì  15.01.2016 
Venerdì  22.01.2016 
Venerdì  29.01.2016 
Venerdì  05.02.2016 
Venerdì  12.02.2016 
Venerdì  19.02.2016 
Venerdì  26.02.2016 
Venerdì  04.03.2016

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15 



III Bimestre 2015/2016 
(marzo – maggio 2016) 

CORSI DI CULTURA GEnERALE  
Astrofisica (Luigi Borghi) 

Aceto balsamico (Mario Gambigliani) 
Etruscologia (S. Santocchini Gerg) 

Il giardino incontra la luce (G. Arcesilai - S. Ventura) 
Arte nel modenese (G. Martinelli Braglia – L. Silingardi) 

Architettura (Susanna Lodi) 
Bioetica (Mario Aldovini) 

Opera lirica (Pierluigi Cassano) 

LABORATORI DI CULTURA GEnERALE  

Latino III Oronzo Casto) 
Pianoforte avanzato III (Elena Cattini) 

Salute e benessere III (F. Lavorini – E. Andreoni) 
Storia delle religioni (Giuseppe Campana) 

Ricerca storica III (Franca Baldelli) 
Scrittura espressiva III (D. Pollastri, S. Muzzarelli) 

Antropologia (Enzo Capizzi) 
Pianoforte principianti III (Elena Cattini) 
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VIAGGIO nEL nOSTRO SISTEMA SOLARE 
DAL SOLE ALLA nUBE DI OORT 

Esplorazione, osservazione e fisica di tutti i 
corpi del sistema solare 

Si propongono 8 lezioni per esplorare il nostro si-
stema solare come mai abbiamo fatto prima, an-
che con l’ausilio di un telescopio virtuale. Negli 
scorsi anni il tema è sempre stato l’intero Univer-
so, quindi non abbiamo avuto tempo di appro-
fondire. Oggi, con le numerose informazioni che 
ci arrivano dalle sonde automatiche, possiamo 
vedere i pianeti del nostro sistema sotto una luce 
diversa, con particolare attenzione alla possibilità 
di trovare testimonianze di vita passata o presen-
te. Spenderemo tutte le nostre 16 ore su questo 
tema; il corso sarà interattivo, come sempre, con 
filmati, foto e documenti, ed il relatore sarà a di-

sposizione per dibattere qualsiasi altro tema di astronomia o astrofisica. 

1) Il sistema solare e le stelle vicine. 
Analisi della formazione di un sistema planetario come il nostro. Metamorfosi di 
una stella. Le ragioni fisiche per cui una lontana stella può influenzare la nostra vita. 
2) Il Sole e l'energia. 
La nostra stella analizzata da vicino. Come è fatta dentro. I suoi fenomeni atmo-
sferici e di superficie. Il Sole come fonte di energia, di vita e di morte. Come 
facciamo ad osservarlo oggi? 
3) Mercurio, Venere e Terra. 
I pianeti interni, Venere e Mercurio. La loro composizione, la loro nascita e la 
probabile loro fine. L’esplorazione strumentale e robotica. Cosa è previsto in fu-
turo? La Terra! La conosciamo bene? Gli aspetti astronomici della nostra casa. 
La vita: origine e probabile fine dell’umanità. 
4) La Luna. 
Il nostro satellite naturale e la sua metamorfosi: nascita e fine. La conquista della 
Luna ed i primi esploratori umani. Il futuro dello sfruttamento minerario e logi-
stico: il nuovo Eldorado! 
5) Marte e la cintura di asteroidi. 
Il più gettonato dei pianeti del sistema solare. La prossima meta dell’esplo-
razione umana. Oggi l’obiettivo di una grande percentuale di investimenti scien-
tifici dedicati all’astronautica. Perché si vuole e si deve andare su Marte? Perché 
si vuole andare prima su un asteroide? 

ASTROFISICA 
Prof. Luigi Borghi 

LEzIOnI: ore 16 – 18 

Lunedì  21.03.2016 
Lunedì  04.04.2016 
Lunedì  11.04.2016 
Lunedì  18.04.2016 
Lunedì  02.05.2016 
Lunedì  09.05.2016 
Lunedì  16.05.2016 
Lunedì  23.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

6) Giove e Saturno. 
I giganti gassosi. Stelle nane mancate o pianeti enormi? Giove: il guardiano del 
nostro territorio, lo schermo delle comete. I suoi satelliti ed Europa, la luna oce-
ano-ghiacciato. Saturno: il più bello ed il più famoso dei pianeti. Gli anelli, i sa-
telliti e Titano: la luna che potrebbe ospitare o aver ospitato forme di vita. Tita-
no: l’ambiente alieno più simile alla nostra Terra primordiale. 
7) Pianeti esterni. 
I misteriosi pianeti esterni Urano e Nettuno con i loro satelliti ed i loro anelli, 
fotografati da vicino solo dal Voyager, oggi restano ancora abbastanza scono-
sciuti. Plutone: il pianeta declassato a pianeta nano. Meta della sonda NASA, 
ora fotografato finalmente da vicino con le sue lune. 
8) La cintura di Kuiper, i pianeti nani e la nube di Oort. I pianeti extrasolari! 
L’origine delle comete e degli asteroidi. I pericoli che vengono dal cielo. La ri-
cerca di altri pianeti nani. Un corpo di Kuiper sarà la meta di New Horizon. 
Pianeti extrasolari: a che punto siamo ed i metodi di ricerca. C’è vita? 

CORSO DI FORMAzIOnE PER 
“COnDUTTORE DI ACETAIA E AVVIA-

MEnTO ALL’ASSAGGIO” 

1 - La preparazione per l’assaggio tradizionale. 
Il prodotto e la scheda. 
Docente: Enrico Nasi (Consigliere AED) 
2 - Seduta di assaggio guidata di ABTradiziona-
le di Modena 
Conduttori dei Tavoli: Maestri Degustatori 
3 -  Seduta di assaggio guidata di ABTradizio-
nale di Modena  
Conduttori dei tavoli: Maestri Degustatori 
4 -  Le botti e i legni: la preparazione di una se-
rie di barili. Docente: Mario Gambigliani Z. 
(Presidente AED) 
5 - Le uve e i mosti: la preparazione del mosto 
cotto.  Docente:Mario Gambigliani Z. 
6 - La conduzione dell’acetaia secondo tradizione 

(La lezione pratica si terrà presso Gambigliani Zoccoli - Via Mavora 154 - Ca-
stelfranco Emilia). Docente: Mario Gambigliani Z. (Presidente AED) 
7 - La conduzione dell’acetaia con metodi chimici e strumentali. (analisi grado 
acetico e zuccherino) . Docente: Mario Gambigliani Z. (Presidente AED) 
8 - La normativa, la gastronomia e l’assaggio professionale 
     Docente: Mario Gambigliani Z. (Presidente AED)   

ACETO  
BALSAMICO 

Prof. Mario Gambigliani  

LEZIONI: ore 16 – 18 

Lunedì  21.03.2016 
Lunedì  04.04.2016 
Lunedì  11.04.2016 
Lunedì  18.04.2016 
Lunedì  02.05.2016 
Lunedì  09.05.2016 
Lunedì  16.05.2016 
Lunedì  23.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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6) Giove e Saturno. 
I giganti gassosi. Stelle nane mancate o pianeti enormi? Giove: il guardiano del 
nostro territorio, lo schermo delle comete. I suoi satelliti ed Europa, la luna oce-
ano-ghiacciato. Saturno: il più bello ed il più famoso dei pianeti. Gli anelli, i sa-
telliti e Titano: la luna che potrebbe ospitare o aver ospitato forme di vita. Tita-
no: l’ambiente alieno più simile alla nostra Terra primordiale. 
7) Pianeti esterni. 
I misteriosi pianeti esterni Urano e Nettuno con i loro satelliti ed i loro anelli, 
fotografati da vicino solo dal Voyager, oggi restano ancora abbastanza scono-
sciuti. Plutone: il pianeta declassato a pianeta nano. Meta della sonda NASA, 
ora fotografato finalmente da vicino con le sue lune. 
8) La cintura di Kuiper, i pianeti nani e la nube di Oort. I pianeti extrasolari! 
L’origine delle comete e degli asteroidi. I pericoli che vengono dal cielo. La ri-
cerca di altri pianeti nani. Un corpo di Kuiper sarà la meta di New Horizon. 
Pianeti extrasolari: a che punto siamo ed i metodi di ricerca. C’è vita? 

CORSO DI FORMAzIOnE PER 
“COnDUTTORE DI ACETAIA E AVVIA-

MEnTO ALL’ASSAGGIO” 

1 - La preparazione per l’assaggio tradizionale. 
Il prodotto e la scheda. 
Docente: Enrico Nasi (Consigliere AED) 
2 - Seduta di assaggio guidata di ABTradiziona-
le di Modena 
Conduttori dei Tavoli: Maestri Degustatori 
3 -  Seduta di assaggio guidata di ABTradizio-
nale di Modena  
Conduttori dei tavoli: Maestri Degustatori 
4 -  Le botti e i legni: la preparazione di una se-
rie di barili. Docente: Mario Gambigliani Z. 
(Presidente AED) 
5 - Le uve e i mosti: la preparazione del mosto 
cotto.  Docente:Mario Gambigliani Z. 
6 - La conduzione dell’acetaia secondo tradizione 

(La lezione pratica si terrà presso Gambigliani Zoccoli - Via Mavora 154 - Ca-
stelfranco Emilia). Docente: Mario Gambigliani Z. (Presidente AED) 
7 - La conduzione dell’acetaia con metodi chimici e strumentali. (analisi grado 
acetico e zuccherino) . Docente: Mario Gambigliani Z. (Presidente AED) 
8 - La normativa, la gastronomia e l’assaggio professionale 
     Docente: Mario Gambigliani Z. (Presidente AED)   

ACETO  
BALSAMICO 

Prof. Mario Gambigliani  

LEZIONI: ore 16 – 18 

Lunedì  21.03.2016 
Lunedì  04.04.2016 
Lunedì  11.04.2016 
Lunedì  18.04.2016 
Lunedì  02.05.2016 
Lunedì  09.05.2016 
Lunedì  16.05.2016 
Lunedì  23.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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PRInCIPI ETRUSCHI  
TRA MEDITERRAnEO ED EUROPA 

Il corso prevede l’approfondimento della “età 
dell’oro” della civiltà etrusca: l’età Orientaliz-
zante, quando le aristocrazie tirreniche sono al 
potere e lo esprimono attraverso oggetti e mo-
numenti che mostrano influenze dalle culture 
del Vicino Oriente Antico e dalla civiltà elle-
nica. Attraverso lo studio delle importazioni in 
Etruria di merci, e del conseguente contatto 
con tecnologie, idee, miti e divinità straniere, 
assorbite e rielaborate dai Principi etruschi, sa-
rà possibile cogliere il ruolo di tramite che gli 
Etruschi svolsero tra le culture mediterranee e 
l’Europa continentale. Lo studio della materia 
verrà sempre trattato dando particolare risalto 
ai dati archeologici e di cultura materiale. 

1. Introduzione al corso. Breve riassunto diacronico sulla civiltà etrusca, 
nelle sue espressioni di storia sociale-politica-economica e sui dati archeologici 
della sua cultura materiale. 
2. L’Orientalizzante. L'Etruria e i rapporti con l'Oriente tra VIII e VI secolo 
a.C. La nascita delle aristocrazie in Etruria e la formazione della città. I modelli o-
rientali della regalità e del potere e la loro trasmissione in Occidente. 
3. Il palazzo. Le residenze principesche: il palazzo e la sua decorazione ar-
chitettonica; aspetti monumentali e ideologici delle aristocrazie tirreniche. 
4. La tomba. L'architettura funeraria: la nascita della tomba a camera e del 
tumulo. Cerimonialità e culto degli antenati nel palazzo e in ambito funerario. 
5. La pittura funeraria. L’ideologia funeraria: il viaggio nell’Aldilà etrusco 
“narrato” dalle pitture tombali; eroizzazione omerica e apoteosi del Principe. 
6. Il tesoro del Principe. Le importazioni dall'Oriente e la produzione arti-
stica locale anche in rapporto alla committenza aristocratica. L'introduzione del 
mito greco. 
7. Il Principe-mercante: La pratica del "dono" e gli scambi commerciali fra 
aristocratici. L'Etruria e i rapporti con l'Europa transalpina. Le tombe halstattiane e 
l’arrivo nel nord dello stile di vita dei principi mediterranei.
8. Tra Mediterraneo ed Europa: Bologna e l'area padana come tramite 
verso le culture italiche dell'Italia settentrionale e verso l'Europa dei principi Celti. 
Durante il corso potranno essere concordate visite guidate dal docente presso musei 
e siti archeologici dell’Emilia Romagna, a cantieri di scavo archeologico in corso, 
viaggi studio in Toscana e/o alto Lazio. In particolare è in programma un viaggio 
verso le due grandi metropoli di Tarquinia e Cerveteri e la visita dei tesori principe-
schi conservati al Museo di Villa Giulia e al Museo Gregoriano Etrusco di Roma. 

ETRUSCOLOGIA 
Prof. Stefano Santocchini Gerg 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  22.03.2016 
Martedì  05.04.2016 
Martedì  12.04.2016 
Martedì  19.04.2016 
Martedì  26.04.2016 
Martedì  03.05.2016 
Martedì  10.05.2016 
Martedì  17.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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Come pensare e realizzare  
il proprio giardino 

1 - Il giardino nella storia  
(Arch. Simona Ventura) 
2 - Storia della luce artificiale  
(Arch. Giordana Arcesilai) 
3 - La visione dell’aspetto architettonico 
del giardino sotto la luce del sole (Arch. 
Simona Ventura) 
4 - L’altro giardino: percezione del giar-
dino sotto la luce della luna  
(Arch. Giordana Arcesilai) 
5 - Come scegliere le piante in base alla 
luce, ai giochi d’ombra e ai colori  
(Arch. Simona Ventura) 
6 - Esempi di effetti luminosi e di approccio 
all’illuminazione ecocompatibile  
(Arch. Giordana Arcesilai) 

7 - Un giardino per curare, per giocare, per rilassarsi di giorno  
(Arch. Simona Ventura) 
8 - Come dare vita agli spazi verdi anche nelle ore serali  
(Arch. Giordana Arcesilai) 

MODEnA CAPITALE  
nELL'EUROPA DEL SETTECEnTO 

Il Settecento è, con il secolo precedente, l'altra 
grande “stagione” del ducato di Modena. Grazie 
anche a una politica matrimoniale di livello inter-
nazionale, i duchi proseguono la configurazione 
della città come moderna capitale. Se i primi de-
cenni del secolo vedono alternarsi ai fasti della 
corte periodi più cupi, che determineranno la 
perdita dei cento capolavori della Galleria Esten-
se con la “vendita di Dresda”, cessate le Guerre 
di Successione con la Pace di Aquisgrana del 
1748 Modena vivrà, fino all'avvento di Napoleo-
ne, un lungo periodo di feconda cultura illumini-
stica. Con il governo di Francesco III d’Este, i 
proficui riflessi del pensiero muratoriano e 
l’influsso del riformismo illuministico fanno sì 

IL GIARDInO  
INCONTRA LA LUCE 
Proff. G. Arcesilai e S. Ventura 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  22.03.2016 
Martedì  05.04.2016 
Martedì  12.04.2016 
Martedì  19.04.2016 
Martedì  26.04.2016 
Martedì  03.05.2016 
Martedì  10.05.2016 
Martedì  17.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

ARTE  
nEL MODEnESE 
Proff.    G. Braglia  

L. Silingardi 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Mercoledì  23.03.2016 
Mercoledì  30.03.2016 
Mercoledì  06.04.2016 
Mercoledì  13.04.2016 
Mercoledì  20.04.2016 
Mercoledì  27.04.2016 
Mercoledì  04.05.2016 
Mercoledì  11.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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che sia varata una serie di importanti provvedimenti: coniugando i princìpi di 
funzionalità e di decoro, sul piazzale S. Agostino fra il 1753 e il ’56 sorge 
l’Ospedale Civile, e fra il 1764 e il ’71 l’Arsenale è trasformato in Grande Al-
bergo dei Poveri (attuale Palazzo dei Musei). Accanto alle grandi strutture assi-
stenziali, quelle dedicate all’istruzione: nel 1760 s’era aperta al pubblico la Bi-
blioteca Estense nel Palazzo Ducale; nel ’62 s’impianta l’Orto Botanico, nel ’71 
si costruisce il Teatro Anatomico e nel ’76 si completa la sede dell’Università. 
Nel mentre, nel decennio dal 1760 al ’70, la via Emilia, il percorso principale 
della città, viene rettificata, riedificandone le facciate e abbattendo interi isolati 
malsani. E mentre la città si arricchisce di palazzi sontuosi, rinnovati o costruiti 
ex noto nelle linee del gusto barocchetto, nella quiete della campagna le ville asse-
condano le esigenze di agio e di mondanità delle famiglie nobili e altoborghesi, ol-
tre alla primaria funzione di centro delle attività economiche del signore, che fon-
dava la sostanza patrimoniale e il prestigio sociale proprio sulle tenute agricole.   

EVENTUALMENTE, SOSTITUIAMO UNA VISITA ALLA CITTÀ CON 
UNA VISITA ALLA GALLERIA ESTENSE 

1) L'arte della corte estense nel Settecento (lezione di Graziella M. Braglia) 

2) La Galleria Estense (visita guidata di Graziella M. Braglia e L. Silingardi) 

3) Barocchetto e rococò: i palazzi nobiliari della città settecentesca 
(lezione di L. Silingardi) 

4) La chiesa di San Domenico e palazzi cittadini 
(visita guidata di Graziella M. Braglia e L. Silingardi)

5) Le riforme urbanistiche e l'edilizia dei servizi di Francesco III 
(lezione di Graziella M. Braglia)

6) Piazzale Sant'Agostino e la chiesa di San Giovanni Battista 
(visita guidata di Graziella M. Braglia e L. Silingardi)

7) La civiltà del “vivere in villa” (lezione di L. Silingardi) 

8) Villa Sorra e il suo parco  
(visita guidata di Graziella M. Braglia e L. Silingardi) 
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CITTÀ ITALIANE 
 EUROPEE E AMERICAnE 

Il corso propone una lettura dell’architettura at-
traverso alcune città e italiane di alto valore sto-
rico ed artistico. 

Saranno presentate alcune città storiche, vicine 
a noi, andando ad analizzare il tessuto storico 
delle città illustrando lo sviluppo  artistico du-
rante i periodi che le hanno rese famose. 
Sarà quindi un percorso di tipo storico e non 
contemporaneo dove le architetture sono diven-
tate elemento di scambio culturale e artistico  
per gli artisti dell’epoca. 
Si proporrà poi la lettura di alcune città europe-
e, dove le architetture contemporanee saranno 

presentate come nuovi elementi dello skyline delle città e verranno presentate al-
cune trasformazioni di aree urbane come espressione delle questioni architettoni-
che,urbane ed ambientali emergenti nel panorama europeo e internazionale. 
Inoltre si presenteranno alcune città americane che sono all’avanguardia in campo 
architettonico con le loro opere. 
L’esposizione delle innovazioni porterà ad un modo nuovo di guardare 
l’architettura e il territorio dal quale la società contemporanea non potrà più disco-
starsi. 

Argomenti trattati nel corso: 

1.  Città italiane:        Verona 
2.  Città italiane:        Firenze
3.  Città italiane:        Ferrara
4.  Città italiane:        Milano
5.  Città europee:       Porto – Lisbona
6.  Città europee:       Amsterdam – Rotterdam
7.  Città americane:   New York
8.  Città americane:   Chicago

ARCHITETTURA 
Prof. Susanna Lodi 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Giovedì  31.03.2016 
Giovedì  07.04.2016 
Giovedì  14.04.2016 
Giovedì  21.04.2016 
Giovedì  28.04.2016 
Giovedì  05.05.2016 
Giovedì  12.05.2016 
Giovedì  19.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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BIOETICA 2015/16 

Da vari anni in Italia si discute dei temi che lo svi-
luppo scientifico pone in termini nuovi sul piano 
dell'etica e del diritto. Confini e possibilità che da 
sempre apparivano ben precisi si sono spostati e 
sono diventati fluidi, ipotesi che apparivano possi-
bili solo per assurdo sono diventate possibilità rea-
li, definizioni che apparivano astratte sono diventa-
te concetti operativi. Per converso gli assi di rife-
rimento si sono indeboliti e un pragmatismo spre-
giudicato apre anche qui il campo a pratiche in cui 
metodi e risultati rischiano di porsi al di fuori di 
qualsiasi controllo che non sia quello del mercato. 
Così anche in questo delicato settore dell'operare il 
popolo sovrano perde sempre più, insieme con la 
consapevolezza, la stessa sovranità (se mai l'ha avu-
ta) e addirittura l'aspirazione ad essa, smarrendosi 

fra le aporie paralizzanti provocate dal disordinato mescolarsi di culture e fedi in un 
contesto di informazione minuziosissima e però incoerente o spesso manipolata. 

Il corso di BIOETICA sarà strutturato in lezioni tenute con il contributo di studiosi 
e professionisti capaci di affrontarne i temi fondamentali da un punto di vista pro-
blematico e documentato: si tratta infatti di fornire un'informazione che consenta 
di comprendere l'articolarsi del dibattito sulla base da un lato delle norme attual-
mente vigenti in Italia e in altri paesi, dall'altro dello stato della scienza e delle 
possibilità che essa apre. Solo su questa base di partenza sarà possibile illustrare le 
opzioni ideali sulle quali è lecito (ed etico) un dibattito: e la cornice di riferimento 
sarà certo quella di una riflessione filosofica e giuridica sul concetto di stato laico 
e della libertà di coscienza che lo caratterizza. (dalla presentazione del Corso per 
l'anno UTE 2014/2015) 

Siamo così giunti al secondo ciclo di lezioni: si tratta di nuovi temi che allargano il 
campo del nostro sforzo di proporre un'informazione articolata sulla riflessione bioe-
tica. Restiamo coerenti con il nostro impegno di confronto su argomenti che l'umani-
tà si trova, talora per la prima volta, ad affrontare e sui quali, di conseguenza, le cer-
tezze vanno costruite con pazienza e umiltà: il rischio sempre presente è da un lato 
quello di perdere l'orientamento e cadere in una carenza di regole funzionale agli in-
teressi di un pragmatismo disumano (quante cose trovano giustificazione nelle leggi 
del mercato...), dall'altro quello di irrigidirsi in schemi e modelli del passato che, ap-
plicati alle nuove realtà, non ne colgono la complessità e le articolazioni.  

BIOETICA 
Coordina il Prof. 
Mario Aldovini 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Giovedì  31.03.2016 
Giovedì  07.04.2016 
Giovedì  14.04.2016 
Giovedì  21.04.2016 
Giovedì  28.04.2016 
Giovedì  05.05.2016 
Giovedì  12.05.2016 
Giovedì  19.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35
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1) - La Medicina oggi fra potere della tecnologia e valore della relazione (Nico-
lino D'AUTILIA) 
2) - L'uomo non è una scimmia ma le è molto prossimo. Riflessione etica e lin-
guaggio (Augusto CARLI) 
3) - Regole per la vita: riflessioni e interrogativi sul diritto e i diritti nell'età del 
multiculturalismo (Maria Donata PANFORTI) 
4) - La sessualità umana e la famiglia: fra natura e cultura  (Berenice CAVARRA) 
5) - L'interruzione volontaria di gravidanza (Fabia BUSINCO) 
6) - Di che cosa parliamo quando parliamo di morte: riflessioni di un neurologo 
(Elisa MERELLI) 
7) - Le cellule staminali (Gabriele SEMPREBON) 
8) - Sostenibilità, geoetica e responsabilità sociale delle geoscienze  
(Sandra PIACENTE) 

I relatori: 
Dott. Nicolino D'AUTILIA, medico (Pneumologia), Presidente dell'Ordine dei 
Medici di Modena e del Consiglio degli Ordini dei Medici Europei 
Prof. Augusto CARLI, Università di Modena e Reggio Emilia (Scienze del Lin-
guaggio e della Cultura) 
Prof. Maria Donata PANFORTI, Università di Modena e Reggio Emilia (Diritto 
comparato) 
Prof. Berenice CAVARRA, Università di Modena e Reggio Emilia (Storia della 
Medicina e Bioetica) 
Dott. Fabia BUSINCO, medico (Ostetricia e Ginecologia), Consultorio Familia-
re USL di Modena 
Dott. Elisa MERELLI, medico (Neurologia) 
Dott. Don Gabriele SEMPREBON, biologo, bioeticista 
Prof. Sandra PIACENTE,  Università di Modena e Reggio Emilia (Scienze Geo-
logiche) 
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AVVICInAMEnTO ALL’OPERA LIRICA 
L’età d’oro del melodramma 

Il corso si propone di fornire le conoscenze ne-
cessarie a comprendere, ed amare, l’opera liri-
ca. È a carattere divulgativo, quindi i parteci-
panti non necessitano a monte di alcuna prepa-
razione musicale in senso tecnico. Si rivolge sia 
a principianti al loro primo incontro col melo-
dramma (magari in precedenza frenati dalla dif-
ficoltà di orientarsi senza una guida in un terri-
torio così, almeno apparentemente, complesso), 
sia a melomani già esperti desiderosi di appro-
fondire ulteriormente la loro passione. 
Durante ogni incontro viene presentato e rac-
contato un titolo d’opera, alternando tale rac-
conto con lettura di testi, ascolto di brani, visio-
ne di filmati. L’analisi dell’opera fornisce spun-

ti per discutere questioni “trasversali” (le personalità dei compositori e degli in-
terpreti, i meccanismi della drammaturgia musicale e della tecnica vocale, 
l’evoluzione cronologica di forme e stili, le problematiche della messa in scena 
di un melodramma, e anche aneddoti curiosità di vario genere). Spesso si metto-
no a confronto interpretazioni diverse (musicali e registiche), in modo da stimo-
lare nei partecipanti il senso critico e la formazione di un proprio gusto. In 
quest’ottica, il programma presenta alcuni autori e titoli fondamentali del reper-
torio operistico insieme ad altri più ricercati (in modo da soddisfare entrambe le 
esigenze, dei più e dei meno esperti); senza però mai perdere di vista l’intento 
didattico essenziale, cioè far sì che i partecipanti si impadroniscano degli stru-
menti per poter continuare ad esplorare, anche autonomamente, il meraviglioso 
mondo dell’opera lirica. 

1) La figlia del reggimento (parte 1) di DOnIzETTI. Vita di Donizetti. La  
struttura di un’opera. 
2) La figlia del reggimento (parte 2) di DOnIzETTI. L'opera buffa. La struttu-
ra di  un’aria 
3) Rigoletto di VERDI. Vita di Verdi. L’opera romantica. La voce del cantante. 
4) Don Carlo (parte 1) di VERDI. Come funziona un libretto. Il divismo nella lirica. 
5) Don Carlo (parte 2) di VERDI. Come funziona l’orchestra. Come funziona il coro. 
6) Suor Angelica di PUCCInI. Vita di Puccini. L’opera verista. Tra opera e società. 
7) Carmen di BIZET. Il problema della regia. Come funziona un teatro. 
8) I pirati di Penzance di GILBERT & SULLIVAn. Tra opera e operetta. Il 
futuro della lirica. 

OPERA LIRICA 
Prof. Pierluigi Cassano 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Venerdì  01.04.2016 
Venerdì  08.04.2016 
Venerdì  15.04.2016 
Venerdì  22.04.2016 
Venerdì  29.04.2016 
Venerdì  06.05.2016 
Venerdì  13.05.2016 
Venerdì  20.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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LABORATORI DI CULTURA GEnERALE  
(marzo - maggio 2016) 

IL PERIODO DELL’ALTA  
E MEDIA REPUBBLICA 

1 - Letteratura e cultura nell’età delle conquiste 
2 - Ennio: gli Annales
3 - La tragedia arcaica: Ennio, Pacuvio e Accio 
4 - Catone e gli inizi della storiografia a Roma 
5 - Terenzio e lo sviluppo della commedia 
6 - Terenzio: brani antologici dall’Andria e 
dall’Hecyra
7 - Terenzio: brani antologici dall’Eunuchus e 
dagli Adelphoe
8 - Lucilio e la satira latina 

LABORATORIO DI PIAnOFORTE 

Il corso prosegue le lezioni dei primi bimestri, 
ma sono ammesse nuove iscrizioni da parte di 
chi avesse già frequentato corsi di pianoforte in 
passato, in modo da proseguire il percorso intra-
preso. Si continuerà con la teoria musicale e no-
zioni di arrangiamento pianistico nella prima 
parte della lezione, dando però più spazio ai 
momenti di pratica individuale, che potranno es-
sere seguiti da tutti con l’ausilio di telecamera e 
proiettore. Come di consueto, oltre agli esercizi 
tecnici, si proporranno brani della letteratura 
pianistica classica e operistica oltre ad arrangia-
menti di canzoni d’autore storiche e recenti. 

LETTERATURA 
LATInA - III 

Prof. Oronzo Casto 

LEZIONI: ore 16 – 18 

Martedì  22.03.2016 
Martedì  05.04.2016 
Martedì  12.04.2016 
Martedì  19.04.2016 
Martedì  26.04.2016 
Martedì  03.05.2016 
Martedì  10.05.2016 
Martedì  17.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via del Carmine 15 

PIAnOFORTE 
AVAnzATI - III 

Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Martedì  22.03.2016 
Martedì  05.04.2016 
Martedì  12.04.2016 
Martedì  19.04.2016 
Martedì  26.04.2016 
Martedì  03.05.2016 
Martedì  10.05.2016 
Martedì  17.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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SALUTE E BEnESSERE PSICOLOGICO  

Il presente laboratorio sarà dedicato alla comu-
nicazione: come riuscire ad esprimere i propri 
pensieri in modo sicuro, nel rispetto delle pro-
prie opinioni e di quelle altrui. Attraverso il co-
involgimento diretto dei partecipanti mediante 
simulazioni in aula, riferimenti a situazioni 
quotidiane e discussioni su filmati proposti, si 
ragionerà insieme sulle modalità di comunica-
zione abitualmente adottate, provando a speri-
mentarne di alternative, più funzionali alla 
buona riuscita della comunicazione in sé e della 
relazione in toto.  

1) Cosa dire e come: le regole della comunicazione   

2) E non abbiamo bisogno di parole… la comunicazione non verbale 

3) Quando io non capisco l’altro… gli ostacoli alla comunicazione 

4) Quando io non capisco l’altro… imparare l’ascolto attivo 

5) Far venire alla luce le proprie verità: l’arte della maieutica 

6) So cosa voglio e agisco per ottenerlo: esercizi di assertività  

7) Quando l’altro non mi capisce… la scelta del perdono 

8) Quando l’altro non mi capisce… l’accettazione 

È preferibile che gli iscritti abbiano frequentato i precedenti laboratori.

SALUTE E  
BEnESSERE -  III 

Proff. F. Lavorini  
          E. Andreoni 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Martedì  22.03.2016 
Martedì  05.04.2016 
Martedì  12.04.2016 
Martedì  19.04.2016 
Martedì  26.04.2016 
Martedì  03.05.2016 
Martedì  10.05.2016 
Martedì  17.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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ILLUMInISMO, RIVOLUzIOnI BORGHESI: 
il Cristianesimo di fronte alla modernità 

Il nostro lungo viaggio attraverso le complesse 
relazioni tra la religione biblica ebraico-
cristiana e le culture circostanti ci ha ormai 
condotti alle soglie della modernità: e cioè, do-
po i prodromi della svolta umanistica e della ri-
voluzione scientifica, e dopo la lacerazione pro-
testante, all'esplodere in tutta la sua forza di una 
serie di fenomeni politico-culturali destinati a 
mettere definitivamente in crisi quella che, an-
cora alle soglie del Settecento, poteva continua-
re a pensarsi come la “Cristianità”.  

Mi riferisco, naturalmente, al razionalismo illuminista, che sottopone ogni realtà 
al tribunale della ragione, alla formazione dello stato moderno, all'emergere di 
una società da cui si alza la richiesta di nuovi protagonismi di massa, a trasfor-
mazioni economiche destinate a produrre una serie di rivoluzioni: industriale, ma 
anche sociale e politica, fino all'esplodere traumatico, in Francia, della Rivolu-
zione per antonomasia.  

La Chiesa non possiede gli strumenti per capire fino in fondo il nuovo che avan-
za, con tutte le sue potenzialità positive e negative, e reagisce con un riflesso ra-
dicalmente difensivo, “reazionario”. Rari e marginali i cristiani (e i cattolici) che 
tra Settecento e Ottocento si impegnano a vagliare criticamente la tradizione e a 
leggere i segni dei tempi nuovi. Nello scenario italiano, spiccano le grandi figure 
profetiche (e dunque isolate) di Alessandro Manzoni e Antonio Rosmini: a loro 
modo, “cattolici del dissenso” ante litteram.  

STORIA DELLE 
RELIGIOnI  
LABORATORIO 

Prof. Giuseppe Campana 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Mercoledì  23.03.2016 
Mercoledì  30.03.2016 
Mercoledì  06.04.2016 
Mercoledì  13.04.2016 
Mercoledì  20.04.2016 
Mercoledì  27.04.2016 
Mercoledì  04.05.2016 
Mercoledì  11.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 
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nAPOLEOnE  
E LA COSTITUZIONE

- Modena si rinnova: letture 
- Presentazione di alcuni fatti rilevanti acca-
duti nel periodo preso in esame (1700 -1799) 
- Visita alla galleria Estense e/o Visita alla 
Galleria Civica
- Esame delle carte Archivio Storico del 
Comune di Modena 
- Analisi dei documenti e lettura di testi 
- Compilazione delle schede sul tema scelto 
e predisposizione del prodotto finale 
- Compilazione delle schede sul tema scelto 
e predisposizione del prodotto finale 
- Conclusione dei lavori: predisposizione 
dell'ipertesto

ESERCITARE L’ESPRESSIVITà:  
ESPLORARE MOnDI 

Il laboratorio si propone di tracciare un percor-
so esperienziale capace di dare forma alle no-
stre storie personali reali e/o immaginarie. Par-
tendo da input visivi e letterari, si darà concre-
tezza espressiva alle riflessioni, ai sogni, ai 
timori e alle speranze che accompagnano cia-
scuno di noi, per fare dialogare le varie e-
spressività e per lavorare intorno a materiali 
compositi, scelti in base alle singole sensibili-
tà. Si utilizzeranno immagini, collage, materia-
li a tecniche miste, frammenti di scrittura in 
prosa e poesia ed elementi diaristici. Il tema 
proposto invita a diventare osservatoti e poi 
esploratori delle dimensioni che caratterizzano 
ciò che sta dentro e fuori di noi. 
Non si richiedono abilità narrative né artistiche. 
I MONDI DELL’ALTROVE: i viaggi, le va-

canze … (4 incontri) 
I MONDI DEGLI OGGETTI: la valenza delle “cose” (4 incontri) 

RICERCA STORICA 
LABORATORIO - III 
Prof. Franca Baldelli 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Mercoledì  23.03.2016 
Mercoledì  30.03.2016 
Mercoledì  06.04.2016 
Mercoledì  13.04.2016 
Mercoledì  20.04.2016 
Mercoledì  27.04.2016 
Mercoledì  04.05.2016 
Mercoledì  11.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35 

SCRITTURA  
ESPRESSIVA - III 

Proff. Sonia Muzzarelli            
              Daniela Pollastri 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Giovedì  31.03.2016 
Giovedì  07.04.2016 
Giovedì  14.04.2016 
Giovedì  21.04.2016 
Giovedì  28.04.2016 
Giovedì  05.05.2016 
Giovedì  12.05.2016 
Giovedì  19.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Fosse, 14 
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AnTROPOLOGIA DELLE RELIGIOnI 

La religione, comunque la si definisca, è un 
fenomeno culturale che interessa tutti i gruppi 
umani, del passato e del presente. Tanto che gli 
antropologi fisici collegano la comparsa dell'homo 
sapiens (e forse dell'uomo di Neanderthal) alle 
evidenze archeologiche che mostrano una qualche 
forma di culto. Tanto che un'opera fondante della 
antropologia culturale – Primitive Culture di Ed-
ward B. Tylor – è uno studio sullo sviluppo delle 
idee religiose. Il laboratorio concentrerà l'atten-
zione sui testi di antropologi che hanno affrontato 
questo fenomeno e ne esplorerà alcuni topos (i 
luoghi del sacro, i pellegrinaggi, i rituali) oltre che 
le manifestazioni religiose istituzionalizzate più 
significative del passato e del presente, dell'Oriente 
e dell'Occidente. Non si rinuncerà a quelli che 

ormai costituiscono un must del laboratorio di antropologia: la proiezione di un filmato 
ed una “escursione”, ovviamente collegati al tema. 
1 – religione e religioni / 2 – monoteismi e politeismi / 3 – i pellegrinaggi e i 
luoghi del sacro / 4 – cos'è un rituale? / 5 – le guerre di religione / 6 – scienza, 
religione, magia / 7 – “Escursione” in località da definire / 8 – Proiezione 

LABORATORIO DI PIAnOFORTE 
CORSO PRInCIPIAnTI 

Il corso prosegue le lezioni dei primi bimestri, 
ma sono ammesse nuove iscrizioni. La prima 
parte della lezione sarà collettiva e verterà 
sulla teoria musicale e sulla corretta lettura 
dello spartito. Rispetto ai primi due bimestri, 
verrà però dato più spazio alle lezioni indivi-
duali, che potranno essere seguite da tutti con 
l’ausilio di telecamera, posizionata sulla ta-
stiera del pianoforte, e proiettore. Il repertorio 
da affrontare spazierà dagli esercizi tecnici ai 
brani popolari tratti dalla letteratura pianisti-
ca, operistica e dalla storia della canzone 
d’autore, eventualmente adattati dall’inse-
gnante per rispondere al livello di ciascuno. 

PIAnOFORTE 
PRInCIPIAnTI - III 
Prof. Elena Cattini 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Venerdì  01.04.2016 
Venerdì  08.04.2016 
Venerdì  15.04.2016 
Venerdì  22.04.2016 
Venerdì  29.04.2016 
Venerdì  06.05.2016 
Venerdì  13.05.2016 
Venerdì  20.05.2016

Le lezioni si terranno in  
Via Cardinal Morone 35 

AnTROPOLOGIA 
LABORATORIO

Prof. Enzo Capizzi 

LEZIONI: ore 10 - 12 

Giovedì  31.03.2016 
Giovedì  07.04.2016 
Giovedì  14.04.2016 
Giovedì  21.04.2016 
Giovedì  28.04.2016 
Giovedì  05.05.2016 
Giovedì  12.05.2016 
Giovedì  19.05.2016

Le lezioni si terranno in 
Via Cardinal Morone 35
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I nUOVI InSEGnAnTI UTE

Mario Gambigliani zoccoli 
(Aceto Balsamico, III bimestre)

È Presidente Consorzio Produttori Antiche Acetaie Aceto Balsamico Tradiziona-
le di Modena Dop (ABTM).
Presidente AED ABTM – Associazione Esperti degustatori di ABTM, Vice Pre-
sidente ABTM Servizi Srl.
Produttore di ABTM. Dal 1989 conduce la piccola azienda Agricola di fami-
glia dedita unicamente alla produzione dell’ABTM seguendo tutto il processo 
produttivo, dalla coltivazione delle uve fino all’accoglienza dei visitatori, spesso 
stranieri, in acetaia. Svolge una intensa attività di consulenza tecnica e produttiva 
rivolta sia ad altri produttori sia a famiglie per le acetaie private che producono 
per autoconsumo.

Emanuela Casini 
(Educazione Alimentare, I bimestre)

Biologa Nutrizionista e operatrice Shatsu, ha condotto numerosi corsi di Educa-
zione Alimentare ed Ambientale presso le Scuole Materne e Primarie del Comu-
ne di Maranello (MO). Diploma di Master Universitario Interateneo di II livello 
in “Strategie per la promozione e la tutela della sicurezza e della qualità dell’ali-
mentazione in età evolutiva” conseguito presso Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia,  con una tesi dal titolo tesi “Educazione alimentare nei bambini 
e negli adolescenti affetti da Diabete Mellito o Malattia Celiaca”. 
Ha condotto numerosi cicli di incontri per la divulgazione della corretta alimenta-
zione per le neo-mamme e gli adolescenti al fine di favorire una corretta crescita 
fisica e psichica. 
Ha il suo ambulatorio a Veggia di Casalgrande (R.E.) e svolge libera professione 
anche presso l’ambulatorio Check Up di Modena.

Simona Ventura 
(Il giardino incontra la luce, III bimestre)

Bolognese, architetto paesaggista, si laurea in Architettura a Venezia nel 1988.
Ha conseguito diverse specializzazioni e corsi di perfezionamento post-laurea sia 
in bioarchitettura che nella progettazione del verde tra cui il Corso di perfezio-
namento “Progettazione del verde negli spazi urbani” presso la facoltà di agraria 
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dell’Università degli studi di Milano e il corso di specializzazione per “restaura-
tore di giardini storici” presso l’UIA -Università Internazionale dell’Arte- Firen-
ze. Si occupa della progettazione degli spazi aperti dal piccolo giardino privato al 
parco pubblico, di riqualificazione di cortili
scolastici attraverso la progettazione partecipata, di allestimenti fieristici e instal-
lazioni temporanee.
Negli ultimi anni si è avvicinata ai principi dell’agricoltura biodinamica e nell’am-
bito dello studio di cui è socia fondatrice, Agrisophia Progetti si occupa della pro-
gettazione con particolare attenzione ai principi che sono alla base dell’Agricoltura 
Biodinamica nei processi creativi della “forma” e della “spazio”.
Socio AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) dal 2002 at-
tualmente tiene un corso di “Percezione del Paesaggio” presso l’Associazione 
Nazionale per l’Agricoltura Biodinamica nell’ambito del II livello.
Dal 2011 incarico di docenza di “green design” presso il Polo Michelangelo corso 
triennale di arte e design a Bologna. www.agrisophia.it

Giordana Arcesilai 
(Il giardino incontra la luce, III bimestre)

Bolognese, architetto lighting designer si laurea  a Venezia nel 1986.
Architetto, libera professionista, negli anni ha maturato un’esperienza trasver-
sale nel campo dell’illuminazione; l’obiettivo del suo studio è trattare il tema 
della luce a 360°, dalla didattica a pubblicazioni sulle testate specializzate, alla 
progettazione a vari livelli: dagli interni agli esterni, dall’abitazione privata agli 
spazi pubblici, come zone pedonali, piazze, giardini. Ha disegnato apparecchi 
illuminanti da esterno per Martini ed Antonangeli. Scrive sul tema luce su diver-
se testate e ha partecipato al Manuale dell’illuminazione di Tecniche Nuove del 
2005. Coautore del libro Progettare la luce La casa di Editrice Compositori Otto-
bre 2007. Consulente marketing di aziende produttrici di apparecchi illuminanti, 
indirizzandole verso la scelta della giusta gamma di prodotto e al posizionamento 
corretto sul mercato.
Svolge attività di formazione di professionisti e studenti, presso la sede di azien-
de, associazioni, ordini professionali ed università, tra cui l’ Accademia di Brera 
a Milano, la Lighting Academy di Firenze e la Facoltà di Ingegneria di Trento, 
e ha tenuto interventi sull’illuminazione degli esterni nell’ambito dell’arredo ur-
bano ai Master per l’applicazione della Legge regionale Emilia Romagna contro 
l’inquinamento luminoso.
Dal 2014 incarico di docenza di “Lighting design” presso il Polo Michelangelo 
corso triennale di arte e design a Bologna. Socio APIL (Associazione Profes-
sionisti dell’Illuminazione) e Light-is (Professional Ecolight association). www.
giordanaarcesilai.com 

http://www.agrisophia.it
http://www.giordanaarcesilai.com
http://www.giordanaarcesilai.com
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“Contro l’idea della violenza, la violenza dell’idea”
(dal Museo del Deportato- Carpi)

PAOLO SIGHInOLFI
Monumento alla Pace – nonantola, Piazza Guido Rossa, 1982.

Il modello in gesso originale è stato donato al centro “Angela Serra”, presso il 
C.O.M. - Centro Beccaria di Modena. (Foto di Giorgio Cornia)
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NOTIZIARIO UTE

* Attività del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo UTE si è riunito in data 23 aprile 2015. Nella seduta ha 
deliberato in ordine al calendario e alle materie di insegnamento per l’ Anno Ac-
cademico 2015/16; sul tesseramento e sulle quote di iscrizione ai corsi per l’Anno 
Sociale 2015/16; ha ascoltato una relazione della Presidenza del Collegio dei 
Sindaci Revisori sul bilancio dell’anno in corso. Il Consiglio ha poi approvato 
il Programma per la chiusura dell’A. A. 2014/15, svoltosi successivamente nel 
periodo 21 maggio - 4 giugno 2015.

* Gita di fine anno per gli assistenti e i volontari UTE.
In data 4 giugno si è svolta la tradizionale gita degli assistenti e dei volontari UTE, 
organizzata per il tramite dell’Ufficio Viaggi UTE. Destinazione: Ravenna. Parte-
cipanti: una cinquantina, tutti entusiasti e in ottima forma. Ravenna estiva, col suo 
passato bizantino e il suo presente fatto di mare e di buon cibo ha accolto i nostri 
gitanti, la vera forza dell’UTE, il suo corpo vivo e trainante. 

* L’UTE presente a Lesynfesta 
Il titolo era collaudato: “dimmi con chi vai…”. Alla Fiera di Lesignana il tema era 
lo stesso adottato dall’UTE nella sua rubrica fissa su “Prima Pagina”: un incrocio 
permanente di incontri e relazioni. Coordinato da franca Baldelli e Ivan Roncaglia 
la manifestazione ha avuto un ottimo successo di pubblico, potendo esporre ma-
teriali provenienti dall’Archivio Storico del Comune di Modena – mentre l’UTE 
esponeva il suo banco col nuovo striscione disegnato da Alessandro Fornili. Alla 
cerimonia conclusiva, sabato 26 giugno, per l’UTE ha parlato Rosanna Sotgiu. 
Nell’opuscolo, presentato da Silvia Menozzi, si legge: “Ragazzi dalle rughe sotto 
gli occhi, dal cuore stanco ma pieno di tutto, hanno trovato la voglia di credere che 
esista ancora una splendida stagione da assaporare, un momento fatto di ozio attivo 
e tempi non programmati…”. Il tema del “dimmi con chi vai” era trattato dal Pre-
sidente C. A. Sitta: “Per un’Associazione come l’UTE la principale ragione sociale 
resta lo stare insieme, i molti modi di fare gruppo, di condividere esperienze. Dalla 
sua fondazione nel 1988 credo si sia sperimentato quasi tutto il possibile, che gli 
attuali duemila soci – ma dalla fondazione sono stati più di novemila complessivi 
– abbiano inventato formule di socialità nuove e stabili. Dove, è bene dirlo, non 
c’è il gregge o il pensiero unico, ma spiccano figure esemplari, quelle che negli 
anni hanno dato una impronta personale alla convivenza comune. Sono le figure 
portatrici di esperienze particolari nella loro vita lavorativa e professionale, che poi 
hanno fatto scuola”.
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LA TESSERA UTE
una carta servizi

L’iscrizione all’Università per la Terza Età di Modena consente la partecipazione 
ai Corsi di Cultura Generale, ai Laboratori, alla partecipazione dei viaggi orga-
nizzati e permette di intervenire alle manifestazioni riservate ai soci. Ma ora è una 
vera e propria carta servizi. Siamo convenzionati con:

* Dritto e Rovescio Lana e Cotone (P.le San Francesco, 144 Modena) concede uno 
sconto del 10% sui filati e un 5% sui corsi di maglia
* Libreria Mondadori Point (Via torre, 15 Modena) concede uno sconto del 15% 
sui libri e sui DVD
* Cosmetici LUSH – cosmetici totalmente naturali (Via Taglio 29/B ) concede uno 
sconto del 10%
* Caffè Concerto in Piazza Grande dalle 12 alle 15 dal Lunedì al Venerdì €14,50 
(no Sabato o Domenica) per un buffet caldo/freddo composto da 2/3 primi caldi, 
piatti freddi a base di verdure, carne, pesce, affettati, frutta, dolci, caffè, acqua
* Teatro Michelangelo, come esposto su Bacca di Lauro n. 49
* Studi Odontoiatrici Dott. Stefano Sciacca, (Via Baccelli 44) Modena concede 
ai titolari di tessera e ai loro familiari una riduzione del 10% sul prezzo di listino 
di tutte le prestazioni dello studio
* Ottica Horus (Via Emilia Est 278) concede dal 15 al 20 % su occhiali da sole, 
il 20% sulle montature da vista anche firmate, del 25% su tutte le lenti oftalmiche. 
Sono esclusi i prodotti in offerta promozionale. È incluso nel prezzo finale l’esa-
me della vista computerizzato e soggettivo
* Top Level Sport, in Via Prampolini 115 (Angolo Via delle Medaglie d’Oro) 
concede il 20% su abbigliamento ed articoli sportivi
* Erboristeria Canalchiaro, (Corso Canalchiaro 99-101) concede il 10% su tut-
ti gli articoli presenti: cosmetici, fitoterapici, omeopatici, farmaci SOP e OTC 
ovvero farmaci senza obbligo di ricetta medica, integratori alimentari, farmaci 
veterinari, alimenti bio presenti nel punto vendita.
* Il Poliambulatorio privato Waddan Center S.r.l. (Via Tiraboschi, 55) offre lo scon-
to del 20% sulle sedute di fisioterapia, riabilitazione motoria ed esame posturale privo 
di raggi X, nonché la visita medica necessaria per i corsi di Attività Motoria a € 35.
* L’Angolo del Benessere di Gloria Malagoli  (Operatore di Discipline Bio-
Naturali) Via Fermi, 50 - 41124 Modena - cell. 338 3568179 Via Biella, 19 
- 41125 Modena. Propone trattamenti olistici mirati al benessere psico-fisico 
dell’individuo: Pranoterapia, Riflessologia Plantare, Reiki, Massaggio decontrat-
turante spalle e collo, Massaggio muscolare colonna vertebrale dorso lombare, 
Massaggio pranoestetico anticellulite e ritenzione idrica, Massaggio rilassante 
anti-stress, Hot-Stone Massage.
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Per gli associati UTE le tariffe sono scontate e mensilmente verranno effet-
tuate promozioni a prezzi speciali! 

CALEnDARIO PROMOzIOnI 2015-2016

Settembre Massaggio decontratturante spalle e collo per cervicale (durata 40 
min.) 1 seduta 30 € - Pacchetto 5 trattamenti 100 €
Ottobre Massaggio muscolare colonna vertebrale dorso lombare (durata 40 min.) 
1 seduta 30 € - Pacchetto 5 trattamenti 100 €
novembre Riflessologia Plantare (durata 40 min.) 1 seduta 30 €
Dicembre Pranoterapia (durata 30 min.) 1 seduta 20 €
Gennaio Massaggio rilassante antistress + trattamento reiki (durata 60 min.) 
1 seduta 35 €
Febbraio Massaggio Hot-Stone con pietre laviche basaltiche (durata 60 min.) 
1 seduta 45 € 
Marzo Massaggio emolinfatico anticellulite e ritenzione idrica (durata 90 min.) 
1 seduta 45 €
Aprile Massaggio muscolare colonna vertebrale dorso lombare (durata 40 min.) 
1 seduta 30 € - Pacchetto 5 trattamenti 100 €
Maggio Riflessologia Plantare (durata 40 min.) 1 seduta 30 €
Giugno Massaggio decontratturante spalle e collo per cervicale (durata 40 min.) 
1 seduta 30 € - Pacchetto 5 trattamenti 100 €

FACEBOOK

Dal maggio 2013 abbiamo aperto un profilo su Facebook per agevolare le informa-
zioni che, di volta in volta, costituiscono la nostra realtà. Nuove attività che si van-
no realizzando, nuovi viaggi che si propongono, insomma le notizie settimanali che 
possono interessarvi e le eventuali nuove convenzioni stipulate per i nostri associati.
Il nostro indirizzo è Università Terza Età… chiedeteci l’amicizia e sarete in 
contatto costante con noi. Qui sotto l’immagine di copertina del profilo.
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I VIAGGI UTE
PROPOSTE DI VIAGGI PER IL nUOVO AnnO ACCADEMICO

VIAGGI DI 1 GIORnO
29/09/2015 VERRICCHIO  
06/10/2015 La valle del Serchio 
15/10/2015 PRATO: Villa Medicea di Poggio a Caiano
28/10/2015 LUCCA e dintorni
Ottobre 2015 BRESCIA Mostra “Roma e le genti del Po” e Museo della        
                          città Santa Giulia
Ott/Nov 2015 Biennale VENEZIA
Novembre ‘15 FIRENZE Museo Bargello e Cappella Brancci
Primavera ’16  Velleia Romana e Castell’Arquato
Maggio 2016 BOLZANO Piramidi di terra del Renon
Maggio 2016 Museo En Plain Air in VAL DI SELLA

VIAGGI DI 2 GIORnI
Novembre ’15 il MONFERRATO
Primavera ’16 il Lago d Iseo e dintorni
Primavera ’16 BASILICATA: Potenza e Matera
Mag/Giu ’16 VAL PUSTERIA: Bressanone – Brunico

VIAGGI ALL’ESTERO
18-30/09/2015   IRAN Viaggio nell’antica Persia
21-29/09/2015   SPAGNA Madrid – Segovia – Salamanca – Avila 
23-25/10/2015   FORESTA NERA – La festa dei Crisantemi
Capodanno ‘16   Costa Azzurra
Primavera 2016   PORTOGALLO – Lisbona – Porto
Primavera 2016   TRIESTE e SLOVENIA
Primavera 2016   TURCHIA – Istanbul
Primavera 2016   LONDRA – Dimore storiche
Primavera 2016   Castelli della LOIRA e della BORGOGNA
Primavera 2016    DRESDA (La collezione estense Meissen e la Svizzera Sassone
Primavera 2016    VADUZ – in Liechtenstein da Austria e Svizzera
Mag/Giu 2016    Capitali baltiche
Mag/Giu 2016    CRACOVIA e dintorni
Giugno 2016    ZERMATT e Lago S. Leonard (sotterraneo)
Luglio 2016    CRETA e SANTORINI
Luglio 2016    IRLANDA (con estensione fino a 9 gg)
Settembre 2016    GERMANIA – La via delle fiabe
Autunno 2016    INDOCINA
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BIANCA MAZZONI 
Dresda, Meissen e la Svizzera Sassone

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945, le bombe lanciate dai bombardieri alle-
ati su Dresda, distrussero il 75% della città, uccidendo un numero enorme di persone. 
Come l’araba fenice, Dresda è rinata dalle sue ceneri, essendo stata subito ricostruita 
con tenacia e puntiglio, tanto da meritarsi oggi l’appellativo di Firenze dell’Elba e 
da richiamare numerosissimi turisti che vengono ad ammirare i suoi musei, i palazzi 
barocchi, le gallerie e le collezioni d’arte.

Dresda, capitale della Sassonia, si trova nell’ampio bacino del fiume Elba, che 
si estende tra Meissen e Pirna, tra le propaggini dei Monti Metalliferi a oriente e la 
piana granitica della Lusazia, a ridosso del confine ceco. La città e i suoi dintorni 
hanno moltissimo da offrire ai visitatori, in primo luogo le straordinarie collezioni 
di dipinti, raccolti in gran parte dal Principe Elettore Federico Augusto il Forte e dal 
figlio Augusto II. Durante il loro regno Dresda divenne una delle più belle città tede-
sche. Il più famoso edificio barocco di questo periodo è lo ZWINGER, in cui si trova 
la seconda collezione al mondo di porcellane antiche e la Pinacoteca degli antichi 
Maestri (Galerie der Alten Meister). Nel 1745 questa eccezionale raccolta si arricchì 
di ben 100 dipinti provenienti dal patrimonio di Francesco III d’Este, Duca di Mo-
dena. Un altro prestigioso acquisto dei Principi Elettori fu la “Madonna Sistina” di 
Raffaello nel 1754. Sulla Piazza del Teatro (Theaterplatz), una delle più belle piazze 
della Germania, è collocata la statua equestre del re Giovanni, poeta ed erudito, che 
tradusse in tedesco la Divina Commedia; qui si trova la Cattedrale, il teatro di Corte 
(Semperoper) e il Castello reale. 

Il nostro viaggio in Sassonia propone, inoltre, due escursioni molto interessanti, 
la prima delle quali a MEISSEN, che per la sua storia plurisecolare può essere con-
siderata la culla della Sassonia. A Meissen fu fondata la prima manifattura europea 
di porcellana, che nel corso del 1700 conobbe il suo periodo di maggior splendore. 
Oltre alle porcellane, a Meissen possiamo ammirare la Cattedrale e la Fortezza (Al-
brechtsburg), considerata una delle più belle opere dell’architettura tardo-gotica.

La seconda escursione ci porterà nella regione collinosa a sud-est di Dresda, la 
cosiddetta Svizzera Sassone, che dal 1990 è parco nazionale e dove il fiume assume 
un andamento tortuoso, scavando valli e canyon che ricordano la Monument Valley 
americana. Su questo percorso troveremo imponenti fortezze su strapiombi rocciosi 
(Festung Koenigstein), castelli e palazzi, come lo Schloss Pillnitz, costruito per volere 
di Augusto il Forte, che desiderava una residenza estiva per sé e per gli ospiti. Tornere-
mo in città attraversando il fiume sul Miracolo Blu (Blaues Wunder), un ponte sospeso 
costruito nel 1893, un traguardo tecnico davvero considerevole per quell’epoca.

Insomma, un viaggio molto vario, tra storia, cultura, bellezze naturali che contri-
buirà a darci un’immagine più piacevole e completa della Germania. 
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“PRIMA PAGInA” MODEnA
Il QuotIdIano della cIttà che esce con la staMPa dI torIno

Due volte al mese su PRIMA PAGINA esce la rubrica “Dimmi con chi vai…” a 
cura dell’UTE, con la rievocazione dei momenti storici più significativi della nostra 
Associazione. La rubrica esce a venerdì alterni, porta il logo dell’UTE e finora ha 
presentato figure esemplari della nostra storia, quali Clara Gavioli, Guglielmo Zuc-
coni, Benedetto Benedetti, Lidia Righi e il Gruppo “Riccoboni” di Teatro. 

ABBOnAMEnTO PRIVILEGIATO PER I SOCI UTE

La sottoscrizione di un abbonamento annuale al quotidiano PRIMA PAGInA 
MODEnA abbinata a LA STAMPA (6 numeri settimanali dal lunedì al sabato). 
presenta un’offerta riservata ai Soci UTE al costo ridotto di € 210,00

Per la sottoscrizione degli abbonamenti il giornale ha la necessità di ricevere i 
DATI FISCALI COMPLETI DELL’ABBOnATO (per emissione ricevuta – 
pagamento BOnIFICO BAnCARIO 30 GG data documento) e CODICE / 
nOMInATIVO EDICOLA SCELTA PER IL RITIRO DEI QUOTIDIAnI.

Nel caso i diretti interessati si rivolgessero direttamente al nostro ufficio per la 
sottoscrizione chiediamo di specificare che gli abbonamenti riguardano PAC-
CHETTO UTE MODENA. 

L’Ufficio Amministrativo di “Prima Pagina” resta a completa disposizio-
ne dei Soci UTE per ulteriori informazioni che si rendessero necessarie. (Tel. 
059.281700 Fax 059.280666 – Sig.ra Alba).

“PRIMA PAGINA” MODENA
P.E. Piacentini Editore srl
Presidente: Simone Torrini

Direttore Responsabile: Giuseppe Leonelli
Via Emilia Est 60, Modena – redazione@primapagina.mo.it

ATRO STORCHI 
STAGIOnE TRATRALE 2015-2016 

L’onorevole di Leonardo Sciascia
 regia ENZO VETRANO E STEFANO 
RANDISI, con S. Marcomeni, E. 
Vetrano, A. D'Amore, A. Falcone, A. 
Campolo, S. Randisi, G. Moschella, A. 
Lo Presti, A. Barone  - TEATRO 
BIONDO STABILE DI PALERMO, EMILIA 
ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Fedra dalla “Phaedra” di Seneca
adattamento di ANDREA DE ROSA 
con L. Marinoni, L. Lazzareschi, A. 

Coppola, F. Falco, T. Calducci. 
EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND. 

FONDAZIONE DEL TEATRO STA-
BILE DI TORINO 

Carissimi Padri… Almanacchi del-
la ‘Grande Pace’ (1900-1915) di Pao-

lo di Paolo. regia Claudio Longhi
con D. Allegro, n. Bortolotti, M. 

Dell’Utri, S. Francia, O. Greco, L. 
Guanciale, D. Manea, E. Papalia, S. 
Tangolo. EMILIA ROMAGNA TEATRO 

FOND. 

La serra di Harold Pinter, regia 
Marco Plini – con M. Malinverno, V. 
Banci, L. Mammoli, F. Mascagni, G. 
Cucchiarini, F. Borchi, E. C. Lango-
ne - EMILIA ROMAGNA TEATRO FON-
DAZIONE, TEATRO METASTASIO STA-

BILE DELLA TOSCANA

Ballata di uomini e cani - dedicata a
Jack London, di e con Marco Paolini

musiche originali composte ed esegui-
te da Lorenzo Monguzzi con Angelo 
Baselli e Gianluca Casadei - JOLE-

FILM
 

Gabbiano di Anton Cechov - regia 
CARMELO RIFICI. Con F. Russo Ale-
si, G. Crippa, R. Dondi, z. Gabaglio, 
M. Granelli, Igor Horvat, E. Masala, 
M. Pilar Pérez Aspa, G. Senesi, Anahi 
Traversi  e con A. Ballerio Masper - 

LUGANOINSCENA, PICCOLO TEATRO DI 
MILANO – TEATRO D’EUROPA

Vangelo - Opera contemporanea  
testo, regia e film PIPPO DELBONO, 
con gli attori della Compagnia Pippo 

Delbono e del Teatro nazionale Croa-
to di zagabria - musiche originali per co-

ro e orchestra Enzo Avitabile 

Circa creato da Yaron Lifschitz e 
dal Circa Ensemble - direzione YA-

RON LIFSCHITZ - con Circa 
Ensemble - CIRCA - Corpi&Visioni, 
progetto di promozione di circo con-

temporaneo in Emilia-Romagna 
La prova  

testo, regia e coreografia PASCAL 
RAMBERT con Anna Della Rosa, 

Laura Marinoni, Luca Lazzareschi, 
Giovanni Franzoni, EMILIA ROMA-

GNA TEATRO FONDAZIONE

Battlefield, testo Peter Brook, Jean-
Claude Carrière e Marie-Hélène E-

stienne - regia P. BROOK e M-H. E-
STIENNE con Carole Karemera, 

William nadylam, Ery nzaramba, 
Sean O’Callaghan - C.I.C.T. / THÉÂ-

TRE DES BOUFFES DU NORD
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TEATRO STORCHI
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Questa sera si recita a soggetto   
di Luigi Pirandello - regia FEDERICO 
TIEZZI con F. Ciocchetti, F. Colella, 
L. Lo Cascio, M. Verdastro. PICCOLO 
TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA

Lo straniero, un’intervista im-
possibile

tratto da “L’Etranger” di Albert Camus
regia ROBERTA LENA,  

con Fabrizio Gifuni 
Morte di un commesso viaggiatore
di Arthur Miller, regia ELIO DE CA-

PITANI - con E. De Capitani, C. 
Crippa, A. Di Genio, M. Bonadei, F. 
Vanni, A. Germani, G. Calindri, A. 
Redini, V. zampa, V. Korn, M. Piz-

zigallo. TEATRO DELL'ELFO CON IL 
CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO

Les Liaisons dangereuses , di Pierre 
Choderlos de Laclos. Adattamento e 
regia di CHRISTINE LETAILLEUR 

con Dominique Blanc, Vincent 
Perez, Fanny Blondeau, Stéphanie 

Cosserat, Julie Duchaussoy, Manuel 
Garcie-Kilian, Karen Rencurel, 

Véronique Willemaers - THÉÂTRE 
NATIONAL DE BRETAGNE / RENNES

Il giardino dei ciliegi di Anton 
Cechov. Regia ROBERTO BACCI, 
con Ramona Dumitrean, Alexandra 
Tarce, Anca Hanu, Ionut Caras, So-
rin Leoveanu, Cristian Grosu, Cǎtǎ-
lin Herlo, Irina Wintze, Radu Lǎr-
geanu, Patricia Brad, Cornel Raile-
anu, Matei Rotaru, Miron Maxim 

TEATRO NAZIONALE DI CLUJ-NAPOCA 
(ROMANIA) IN COLLABORAZIONE CON 

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

«Molte cose sono in una cosa » 
Uno straniamento brechtiano 

mise en espace nell’ambito del proget-
to “Carissimi Padri… almanacchi della 
Grande Pace (1900-1915), di CLAU-
DIO LONGHI - assistente alla regia 
Giacomo Pedini, con D. Allegro, n. 

Bortolotti, M. Dell’Utri, S. Francia, 
O. Greco, L. Guanciale, D. Manea, 

E. Papalia, S. Tangolo  
EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND. 

–RECITE RISERVATE ALLE SCUOLE -

TEATRO DELLE PASSIOnI 
STAGIOnE TRATRALE 2015-2016 

Memorie di un pazzo - di Nikolai Gogol, 
regia LEVAN TSULADZE, con Zura 
Berikashvili, R. De Stefano, E. Giova-
nardi, Ana Grigolia, nika Kuchava, L. 
Lidi, Koko Roinishvili, M. Scola - KOTE 

MARJANISHVILI STATE DRAMA THEA-
TRE, EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND.

Faust – una ricerca attraverso il lin-
guaggio dell'Opera Pechino, 

regia ANNA PESCHKE 
con attori e musicisti italiani e 

dell’Opera di Pechino
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIO-

NE, NATIONAL BEIJING OPERA

Soap Opera  - di Cesare Lievi – regia 
CESARE LIEVI 

con Galatea Ranzi, Dorotea Aslani-
dis, Sara Putignano, Letizia Tonoli 

TEATRO STABILE DI BOLZANO, EMILIA 
ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

La prima, la migliore - di Gianfranco 
Berardi e Gabriella Casolari - regia G. 
BERARDI e G. CASOLARI - con G. 
Berardi, G. Casolari, D. Berardi e 

un quarto interprete … 
EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND.

Ritter, Dene, Voss di Thomas Ber-
nhard, regia PIETRO BABINA 

con Leonardo Capuano, Francesca 
Mazza, Renata Palminiello 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND. 

Credi ai tuoi occhi di Gianni Farina e 
Consuelo Battiston  regia GIANNI 

FARINA, con Consuelo Battiston e 
tre attori in via di definizione 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND. 
Pinter. Atti Unici Una specie d’Alaska - La stanza - Una serata fuori 

di Harold Pinter regia NANNI GARELLA con gli attori di Arte e Salute
EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND. / ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS

PROMOzIOnE PER I SOCI UTE 

QUATTRO CARD

4 spettacoli a scelta su tutto il cartellone del Teatro Storchi e del Teatro 
delle Passioni (esclusi fuori abbonamento, operette e rassegna “La dome-
nica non si va a scuola”). L’abbonamento è nominativo e non può essere 
ceduto né rimborsato. Non è possibile utilizzarlo più volte per lo stesso 
spettacolo. Prezzo unico intero € 40,00 per qualsiasi posto in base alla 
disponibilità al momento della prenotazione. Gli abbonamenti Quattro 
Card possono essere acquistati dall’8 settembre presso la biglietteria del 
Teatro Storchi Largo Garibaldi, 15. Orari: martedì (dalle ore 10 alle 14 e 
dalle 16:30 alle 19); da mercoledì a venerdì (dalle ore 10 alle 14); sabato: 
(dalle ore 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 19). 
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EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND. 
Pinter. Atti Unici Una specie d’Alaska - La stanza - Una serata fuori 
di Harold Pinter regia NANNI GARELLA con gli attori di Arte e Salute

EMILIA ROMAGNA TEATRO FOND. / ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS

PROMOzIOnE PER I SOCI UTE 

QUATTRO CARD

4 spettacoli a scelta su tutto il cartellone del Teatro Storchi e del Teatro 
delle Passioni (esclusi fuori abbonamento, operette e rassegna “La dome-
nica non si va a scuola”). L’abbonamento è nominativo e non può essere 
ceduto né rimborsato. Non è possibile utilizzarlo più volte per lo stesso 
spettacolo. Prezzo unico intero € 40,00 per qualsiasi posto in base alla 
disponibilità al momento della prenotazione. Gli abbonamenti Quattro 
Card possono essere acquistati dall’8 settembre presso la biglietteria del 
Teatro Storchi Largo Garibaldi, 15. Orari: martedì (dalle ore 10 alle 14 e 
dalle 16:30 alle 19); da mercoledì a venerdì (dalle ore 10 alle 14); sabato: 
(dalle ore 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 19). 
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MICHELAnGELO
cinema teatro

Via Giardini, 255 - 41100 Modena
Tel. (059) 34.36.62 - Fax (059) 34.17.09

STAGIONE TEATRALE 2015-2016 

20-21-22 ottobre   (tipo A) 
Iva zanicchi - Barbara Bouchette – Corinne 

Clerye 
“Donne in cerca di guai” 

di Jean Marie Chevret, regia di Nicasio An-
selmo, con Giovanni Di Lonardo e Nicola Pa-
duano. Un giovane intruso rompe gli equilibri 
che legano tre amiche di lunga data. Intrighi, 

bugie e sotterfugi in un tourbillon di situazioni 
paradossali molto comiche.

19-20-21  gennaio   (tipo  B) 
Giorgia Trasselli – Antonio Conte 

“Fin che vita non ci separi” 
di Gianni Clementi, regia di Vanessa Gasbarri 
con Claudia Ferri, Nicola Paduano, Alessandro 

Salvatori.  
Esiste ancora un modello di “famiglia tradizio-
nale” ? Si ride molto di situazioni che alla fine 
lasciano l’amaro in bocca. La scrittura di Cle-

menti è sempre più una garanzia.
27-28-29 ottobre   (tipo B) 
Maurizio Micheli - Vito 

“Un coperto in più” 
di Maurizio Costanzo, regia di Gianfelice Im-

parato 
Con Loredana Giordano e Alessia Fabiani. 

Ricco gioelliere vive una vita coniugale in ap-
parenza tranquilla fino al giorno in cui un pic-
colo imbroglione cerca di rifilargli gioielli fal-

si. Da qui si scoprirà una realtà incredibile

26-27-28 gennaio  .(tipo A) 
Gabriele Pignotta – Fabio Avaro - Siddharta 

Prestinari 
“Contrazioni pericolose” 
testo e regia di Gabriele Pignotta 

Il tutto si svolge in una sala parto dove una 
partoriente, un ostetrico e un vecchio amico 

della donna sono alle prese con il lieto evento. 
Le risate non mancono fino a un epilogo che 

coinvolge tre vite, anzi quattro.
2-3-4 novembre   (tipo A) 

Pietro Longhi – Edy Angelillo 
“Questi figli amatissimi…” 

di Roberta Skerl, regia di Silvio Giordani. 
Con Danilo Celli e Carmen Di Marzo. 

Frizzante commedia sulla famiglia nella quale 
c’è veramente di tutto: amore, risate, situazioni 
comiche e nevrosi quotidiane nello stressante e 

“mai finito” compito di genitore.

9-10-11 febbraio   (tipo  .B) 
Mariangela D’Abbraccio – Blas Roca Ray 
Augusto Fornari – nicoletta Della Corte 

“ Cancun” 
di Jordi Galceran, regia di Marco Mattolini

Due coppie di vecchi amici vanno in vacanza a 
Cancun. L’ebbrezza della vacanza porterà a 
galla segreti inconfessati mostrando aspetti 

comici e surreali dei rapporti coniugali.
10-11-12 novembre   (tipo B) 

n. Formicola – n. Salerno – M. Andreozzi – 
R. Ciufoli – Max Pisu – B. Terrinoni 

“Forbici follia” 
di Paul Portner, regia di Marco Rampoldi 

Nell’appartamento sopra un salone di parrucchieri 
viene commesso un delitto. Giunge il commissa-
rio e coinvolge il pubblico chiamandolo in causa 
come testimone. Risate senza fine con un colpe-

vole che può cambiare da sera a sera.

23-24-25 febbraio   (tipo A) 
Anna Galliena – Enzo De Caro 

“Diamoci del tu” 
di Norm Foster, regia di Emanuela Giordano 
Un romanziere famoso pieno di sé e la sua do-
mestica di cui lui non ricorda neppure il nome 
nonostante lavori in quella casa da anni. Im-
provvisamente si scoprono rivelando mondi 
diversi e impensati. Commedia divertente e 

romantica.
1-2-3 dicembre    (tipo A) 

Gianfranco Jannuzzo – Debora Caprioglio 
“È ricca, la sposo e l’ammazzo” 

1-2-3 marzo   (tipo B) 
Gianni Ferreri – Daniela Morozzi 

“Chiamalo ancora amore” 
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di Mario Scaletta, regia di Patrick Rossi Gastaldi 
Con Antonella Piccolo e Claudia Bazzano. 

Un ex ricco alla ricerca di una donna ricca da 
uccidere per goderne l’eredità. Una inedita 

coppia di attori regala al pubblico momenti di 
grande divertimento.

Di Fornari, Maia, Sinopoli, regia Toni Fornari 
Con Emanuele Propizio, Giulia Marinelli. 

Il matrimonio dei genitori è sull’orlo di una 
forte crisi. Il tradimento corre sul web. Il figlio 
si accorge della situazione pericolosa e corre ai 

ripari. Intreccio esilarante.
8-9-10 dicembre   (tipo B) 

Gianluca Ramazzotti – Antonio Cornac-
chione – Leonardo Manera 
“Ieri è un altro giorno” 

di Sylvain Meiniac e Jane Cross, regia di Eric 
Civanyan 

Con Milena Miconi, Biancamaria Lelli, Augu-
sto Zucchi. - Successo comico in scena a Parigi 
da due anni. Un intreccio travolgente impossi-
bile da raccontare con attori che sanno come 

far ridere il pubblico.

15-16-17 marzo   (tipo A) 
Compagnia Attori e Tecnici 
“Weekend comedy” 

di Jeanne e Sam Bobrick, regia di Stefano 
Messina 

Con Viviana Toniolo, Roberto della Casa, 
Claudia Crisafio, Stefano Messina. 

Due coppie che non si conosco  si ritrovano 
nello stesso villino affittato in modo errato 

dall’agenzia. Che cosa succederà se nessuno 
dei due vuole rinunciare?

15-16-17  dicembre                                              
tipo       A 

Francesco Pannofino – Emanuela Rossi 
“I suoceri albanesi” 

di Gianni Clementi, regia di Claudio Boccac-
cini 

Con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, 
Filippo 

Laganà, Elisabetta Clementi. 
Una tranquilla famiglia romana travolta 

dall’arrivo di due giovani albanesi pieni di vo-
glia di vivere una realtà così diversa. 

Scontro tra generazioni e culture. Molte le risa-
te.

5-6-7 aprile                                                              
tipo      B 

Saverio Marconi – Fabio Avaro 
Franco Casertano - Maria Lauria 

“Refusi” 
di Roberta Skerl, regia di Vanessa Gasbarri 

Il protagonista è ossessionato dagli infiniti re-
fusi quotidiani che diventano metafora dei no-
stri errori, contraddizioni, frustrazioni, ipocri-

sie. Il tutto si scatena in un confronto esilarante 
con personaggi occasionali che invadono la sua 

vita.

OFFERTA AI SOCI UTE 
Abbonamento a 14 spettacoli: € 252 (prezzo al pubblico € 280)   

Abbonamento a 7 spettacoli tipo A o B: € 140 (prezzo al pubblico € 154) 

Ulteriori vantaggi per gli abbonati:  
Singoli biglietti: intero € 24 + 2 prev. – ridotto € 22 + 2 prev. 

info@cinemateatromichelangelo.it – telefono 059-343662 
la campagna abbonamenti partirà dal 14 settembre, abbonamenti liberi e 

singoli biglietti dal 5 ottobre 2015 
biglietteria dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, sabato e domenica esclusi 



IL GRAnDE TEATRO del XX SECOLO
Autori Registi Coreografi Interpreti Musicisti

Quattro lezioni-incontro a cura di Valentino Borgatti presso la sede di Via Cardi-
nal Morone, 35,Modena. Confronti critici con le tematiche delle rappresentazioni 
teatrali, delle quali verranno presentati, ad uso didattico interno, i filmati video.

SABATO 10 ottobre 2015 dalle ore 9,45 alle ore 12,15: BALLETTI
“La saga della primavera” coreografia Pina Baush del 1975. Compagnia 
di ballo Tanztheater edizione del 1982. Musiche di I. Stravinskij del 1913 

IL MISTERO DEL RITO

 “Orfeo ed Euridice” coreografia Pina Baush del 1975. Compagnia di ballo
 dell’Opera di Parigi edizione del 2009. Musiche di C. Cluck del 1762

AMORE E MORTE

SABATO 24 ottobre 2015 dalle ore 10 alle ore 12: PROSA
“Il piacere dell’onestà” di L. Pirandello del 1917. Regia di L. Puggelli 

con Alberto Lionello. Edizione televisiva del 1982
L’ESSERE e L’APPARIRE

SABATO 7 novembre 2015 dalle ore 9,45 alle ore 12,15: BALLETTI
“Carmina Burana” coreografia di Emoke Postenyi del 1990. Ediz. 

televisiva del 1990 con Deutsches Ballett. Regia di Klaus Muke. Mu-
siche di Carl Orff del 1935.

CANTI IN LATINO DEI GOLIARDI SUI TEMI DIAMORE E MORTE. 
Verrà consegnato testo con traduzione in italiano

“Bolero” coreografia di M. Bejart del 1961 con Jorge Donn. Edizione 
del 1976. Compagnia di ballo du XXme siecle di Bruxelles. Musiche 

di M. Ravel del 1928
SIMBIOSI TRA CORPOREITA’, MUSICA E RITO

SABATO 21 novembre 2015 dalle ore 9,45 alle ore 12,15: PROSA
“Il giardino dei ciliegi” di A. Cechov del 1904. Edizione del 1974

Piccolo Teatro di Milano: regia di G. Strehler con Valentina Cortese
LA MORTE DI UN MONDO

InGRESSO RISERVATO AI SOCI UTE DI MODEnA



Fondata dal M° Roberto Guerra
Diretta dal M° Marco Bernabei

La Corale Estense dell’UTE, fondata dal M° Roberto Guerra e diretta dal M° 
Marco Bernabei, composta da circa 60 persone, ha partecipato a Concerti presso 
luoghi di culto, sedi di Associazioni, Piazze, Teatri, esibendosi in un vasto reper-
torio di brani tratti da opera, operetta, gospels, canti per funzioni sacre, folk e 
canzoni popolari.

Recenti esibizioni:

28 marzo 2015  Istituto Anziani di Via Vignolese in Modena
2 aprile 2015  Circolo “Il Fossolo” con Corale Aurora Bologna
9 maggio 2015  Circolo XXII Aprile Modena
29 maggio 2015 Polisportiva Gino Pini Modena
31 maggio 2015 Matrimonio Chiesa Parrocchiale C.vo Rangone

L’attività nel nuovo Anno Accademico della Corale Estense riprenderà il 16 settem-
bre 2015, con cadenza settimanale, al mercoledì pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, 

presso la Congregazione “Figlie della Provvidenza” in Corso Cavour, 54 MO

Contatti: www.utemodena.it – e.mail: ute@utemodena.it 
Sede: via del Carmine, 15 - 41121 Modena 

– tel. 059221930 - fax. 059216072 – 

http://www.utemodena.it/
mailto:ute@utemodena.it


Fondato e dIretto da ValentIno BorgattI

A settembre 2015 inizieranno le prove di “DONNE, CADAVERI E LADRI” - li-
bera riduzione ed adattamento da due atti unici di DARIO FO che andrà in scena 
entro il 2015.

Sabato 14 novembre alle ore 16,30 nella sede di Cardinal Morone, 35 ospiteremo 
il gruppo teatrale LO SPAZIO diretto da Valentino Borgatti, che in occasione del 
750 anniversario della nascita di DANTE, presenterà
“ LUNGO IL CAMMIN DELLA COMMEDIA DANTE INCONTRA”
lettura drammatizzata dedicata ai personaggi più importanti delle tre cantiche.

Per il NATALE 2015 stiamo verificando la possibilità di una lettura di testi reli-
giosi medioevali. 

Per la PASQUA 2016 prevediamo la messa in scena de “L’UOMO E LA PAS-
SIONE DI CRISTO SACRA MODERNA RAPPRESENTAZIONE” ad opera 
del Gruppo Riccoboni, con autori quali Pasolini, Testori, Gheon, Luzi, Maritain, 
Hofmanstal, Papini ecc.

Inoltre nel 2016 programmeremo sicuramente nel 2016 un avvenimento dedicato 
a William SHAKESPEARE nel 400 anniversario della morte.

Per il premio teatrale L. RICCOBONI 2016 stiamo contattando come candidati 
Massimo POPULIZIO e Moni OVADIA

Contatti: www.utemodena.it - e.mail: ute@utemodena.it
Sede: via del Carmine, 15 - 41121 Modena 

tel. 059221930 - fax. 059216072
e.mail Prof. Valentino Borgatti: valentino.borgatti@gmail.com    

http://www.utemodena.it/
mailto:ute@utemodena.it
mailto:valentino.borgatti@gmail.com


Diretta da Oreste Peri

Luigi Ambrosano (tromba/flicorno soprano) 
Nando Venturi (clarinetto, sax alto/baritono) 
Claudio Consoli (sax tenore/soprano) 
Giacomo Carpenito (tastiera/vocalist)
Oreste Peri (c.basso/vocalist) 
Giorgio Lodesani (batteria)

Costituito nel maggio 2005 sotto l’egida dell’Università per la Terza Età di Modena, 
per iniziativa di Oreste Peri (Tino), il sestetto si avvale di strumentisti provenienti da 
esperienze diverse, uniti dalla comune passione per la musica swing, sudamericana 
e rhythm ’n’ blues,  che costituisce la prevalenza del repertorio eseguito.
Non mancano brani classici internazionali in lingua e in dialetto modenese interpretati 
da Tino, autore degli arrangiamenti dell’intero repertorio eseguito. 
A richiesta può fornire CD dimostrativo registrato dal vivo. Sul sito www.utemo-
dena.it è possibile ascoltare 8 brani eseguiti dalla Band.

Contatti:  consoli.claudio@fastwebnet.it - orchestra@www.utemodena.it
Sede: via del Carmine 15, 41121 Modena – tel. 059221930 – fax. 059216072
Riferimenti telefonici band: 328.7727220 -340.3666193 

http://www.utemodena.it
http://www.utemodena.it
mailto:consoli.claudio@fastwebnet.it
mailto:orchestra@www.utemodena.it
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