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ATTIVITA’ MOTORIA 

Sede Conca D’Oro: 

per informazioni consultare la segreteria tel. 347 2261367 

 Le lezioni si svolgono presso la palestra “Le Ali di Iside”. 

 
Posturale: quota di partecipazione: euro 210,00 (frequenza bisettimanale) I corsi inizieranno 

a novembre 2020 e termineranno il 30 giugno 2021 

 
Turni: 

martedì - giovedì - ore 10.00/11.00 (corso avanzato)  

martedì - giovedì - ore 11.15/12.15 (corso base) 

 
Turni principianti: lunedì ore 15.30/16.30 

giovedì ore 14.30/15.30 

 
E‟ possibile inserire un‟ora di yoga alla frequenza bisettimanale: 

 

Costo: euro 110,00 

turno lunedì ore 11.00/12.00 

 
Per la frequenza è obbligatorio presentare il certificato medico che attesti l‟idoneità a svolgere l‟attività fisico 

motoria. 

Si tratta di attività studiata specificamente per l‟età adulta e anziana, che ha come duplice obiettivo: 

 il mantenimento in forma efficiente ed armonica dell‟organismo; 

 la stimolazione psicologica di un rapporto positivo con il proprio corpo e una più generale di  socializzazione di 

gruppo intorno al problema della buona forma e della salute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANTO CORALE 

Docente: Giulio Albonetti 

Sede Conca d’Oro:      (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 160,00 

 

Nell‟anno accademico 2020/21 il docente affronterà lo studio di un repertorio di famose musiche tratte da  
film oltre allo studio di composizioni corali del repertorio barocco e classico, di autori da Palestrina a 
Beethoven, di cui ricorre il 250° dalla nascita. Il repertorio sarà arricchito dalla presenza di brani di noti autori 
contemporanei e di brani classici del repertorio operistico, del musical, di canzoni d‟autore dagli anni „60, 
anche in lingua inglese e francese oltre alla canzone italiana. 
Per la partecipazione al coro non sono richiesti requisiti particolari o competenze specifiche. Tutti hanno la 
possibilità di avvicinarsi a questa particolare esperienza. 
Coloro che sono interessati alla frequenza del corso possono partecipare alle prove e sottoporsi ad una 
semplice audizione. Se lo si ritiene opportuno si può prevedere, concordandolo con la segreteria, un incontro 
preliminare con i nuovi aspiranti allievi per saggiare le attitudini vocali o musicali. 

 
 

CERAMICA (laboratorio) 

Docente: Marina Mele 

Sede Conca d’Oro:     (lezioni di 120‟) 

Costo: euro 220,00 

 
Il corso prende il via con una breve parte teorica che permette di collocare la ceramica all‟interno del mondo 

della storia dell‟arte e di apprendere tutte le fasi della sua lavorazione. Poi si inizierà a lavorare la creta, 

percorrendo le tecniche di modellazione (lastra, colombino, scultura) e le tecniche di decorazione (incisione, 

ingobbio, tecniche a freddo, “secondo fuoco”). 

 
I principali contenuti del corso saranno: 

per la Teoria - storia della ceramica dal mondo greco ad oggi; 

 
per la Pratica - il bassorilievo, il vaso, la scultura (dedicata in particolare allo studio della figura umana e 

animale), gli ingobbi, gli smalti, i pigmenti, l‟uso delle tecniche miste. 

 

 

 

(LE) DANZE FOLK 
 
Docente: Rosanna Saleppichi 
Sede Conca d’Oro:        (lezioni di 120‟) 

Costo: euro 220,00 

 
Danzare è comunicare 

Danzare è condividere un’esperienza sociale, emozionale e fisica Danzare è 

divertimento, gioia e unione 

 
Come l‟arte, la musica e la poesia di origine popolare hanno accompagnato gli eventi più importanti della vita 

comune italiana, le danze popolari, attraverso passi, figure e ritmi, raccontano parte della storia del popolo di 

appartenenza, valorizzandone la cultura e le tradizioni. Le musiche e le loro coreo- grafie si sono sviluppate 

e si sono tramandate attraverso i tempi e sono vive ancora oggi. 

Sebbene ogni area culturale abbia la propria tipica danza, tutte però rappresentano elementi di 

aggregazione per le comunità e attestano l‟esigenza di condividere sentimenti, sensazioni, bisogni e desideri 

attraverso balli d‟amore, di corteggiamento, di guerra, di festa, di gioia, di sofferenza e di liberazione. 

Destinatari del corso sono quanti si interessano alla conoscenza di danze collettive internazionali della 

tradizione popolare e chi cerca lo sviluppo delle potenzialità espressive del corpo attraverso passi e figure 

dei ritmi del mondo. 



Obiettivi: 

• Migliorare la consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 

• Sviluppare, attraverso il movimento spontaneo e intenzionale, la propria personalità; 

• Consentire a chiunque di lasciare che il proprio corpo trovi il suo autentico linguaggio espressivo; 

• Recuperare le usanze e i folclori della propria e di altre culture; 

• Analizzare di volta in volta il contesto in cui le danze sono nate per comprendere la società che le ha 

generate; 

• Organizzare incontri e confronti con altre realtà di danze collettive; 
• Condividere il divertimento nel preparare il saggio di fine attività. 

 

 

Per la frequenza è obbligatorio presentare il certificato medico che attesti l‟idoneità a svolgere l‟attività 
fisico motoria. 

 

 


DISEGNO E PITTURA (base) 

Docente: Marina Mele 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 180,00 

 
Il corso si prefigge di accompagnare l‟allievo sia nell‟apprendimento delle tecniche del “disegnare” che 

nell‟apprendimento della “osservazione”. Imparare le tecniche significa: partire dall‟uso delle matite 

per arrivare all‟uso delle sanguigne, della penna, dei carboncini e delle chine; perciò imparare a 

maneggiare gli strumenti e i modi, che permetteranno, alla fine, di entrare nel mondo del Colore. 

Imparare ad “osservare” significa imparare a valutare i volumi, le distanze, la provenienza della luce, la 

forma delle ombre e così via; lo si farà attraverso lo studio, da fotografia o dal vero, delle figure animali e 

di elementi botanici, lo studio del volto e del corpo umano, e lo studio della prospettiva. 

 

 

 

EGITTOLOGIA 
“Kemet”. Un viaggio virtuale in dieci tappe nell’Antico Egitto 

Docente: Fabrizio Felici Ridolfi 

Sede Conca d’Oro: (seminario di 10 lezioni di 90‟) 

Costo: euro 90.00 

 

 

Kemet era il nome con il quale gli antichi Egizi chiamavano il loro territorio. Kemet significa “terra nera”, un 
diretto riferimento al fango nerastro, il limo, che il Nilo lasciava sul terreno ritirandosi dopo l‟inondazione. 
Lungo il Nilo sono dislocati tutti i siti più importanti dell‟Antico Egitto, che saranno raccontati nel corso di 
questo viaggio immaginario. I temi e le immagini che illustreranno il percorso terranno conto anche dei più 
recenti ritrovamenti e scoperte.  
 
I principali contenuti: 
 

-  Il Museo Egizio del Cairo.  

-  Le Piramidi e la Sfinge.  

- Menfi e Saqqara, le Piramidi di Dahshur. 

- Tell el Amarna, la città del faraone eretico; i templi di Abydos e Dendera. 

- Luxor, riva est: I templi di Luxor e di Karnak, il Museo di Luxor. 

- Luxor, riva ovest: i Colossi di Memnon, il Ramesseum, il tempio della regina Hatshepsut. 

- Luxor, riva ovest: il tempio di Medinet Habu, il villaggio di Deir el Medina, le tombe della Valle dei Re e 
delle Regine. 

- I templi di Esna, Edfu e Kom Ombo.  



- Assuan: le tombe dei governatori provinciali e i templi di File. 

- I templi rupestri di Abu Simbel. 
 
 

ERBORISTERIA 
Di erba in erba 

 
Docente:  Maria Caterina Ranieri 
Sede Conca d’Oro: (seminario 4 lezioni di 120‟) 
Costo: euro 100,00  

 
 
Questo Seminario sarà un viaggio etnobotanico dalle antiche civiltà ad oggi, per scoprire come trarre 
benefici dalle piante che ci circondano e che ci sonoi familiari. Dall‟abete allo zafferano - viaggiando tra cenni 
di Anatomia, Fisiologia vegetale e Farmacognosia (studio dei principi attivi) - vedremo come fare Idroliti, 
Sciroppi, Oleoliti, Unguenti e tante altre preparazioni utili alla depurazione, alla prevenzione e al 
mantenimento della nostra salute e perché no (?), a “coccolarci” un po‟!  
Sfioreremo i segreti dell‟Aromaterapia, della Gemmoterapia e della Fitoalimurgia scoprendo quale deliziosa 
erbetta potrà finire nel nostro piatto.  
Porteremo le piante in “Laboratorio” per trasformarle in preparazioni utili alla nostra bellezza, alla nostra 
igiene e alla nostra casa. La curiosità viaggerà con noi e un pizzico di magia avvolgerà sempre questo 
nostro viaggio nel meraviglioso “Mondo Vegetale.”  
Inizieremo con il modulo 1A e proseguiremo fin dove ci porterà la vostra curiosità! 
Il seminario è di base ed è adatto ai principianti.  
 
 
PROGRAMMA: 
 
I lez. Storia della Fitoterapia dalla preistoria alla Chimica moderna: In Cina, in Egitto, in Grecia, nel 
Medioevo, nel Rinascimento la Chimica nel XIX Sec. 
 
II lez. Botanica: Famiglie botaniche; Anatomia vegetale, cenni; Cellula vegetale, cenni; Morfologia 
vegetale, cenni; Monografie piante; glossario botanico. 
 
III lez. Erboristeria pratica: Riconoscimento delle piante; Concetto di droga; Raccolta; Essiccazione; 

Conservazione; Tempo balsamico delle droghe; Tempo balsamico di alcune piante. 
 

IV lez. Farmacognosia: Principi attivi: Mucillagini, Gomme, Resine, Principi amari, Eterosidi, Alcaloidi, 
Tannini, Fitocomplesso. 
 

 

GEOPOLITICA 

Il Mediterraneo allargato 

Docente: Daniele Cellamare 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 160,00 

 

 
Proposto come seconda fase di Geopolitica, il Corso analizza le dinamiche più articolate (etniche, politiche, 
religiose) che animano gli attori principali del cosiddetto Mediterraneo Allargato, dalla Turchia ai paesi 
rivieraschi. Verranno esaminati i paesi più complessi, come il Sudan e il Sud Sudan, ma anche come la 
Nigeria, lo sfruttamento del Congo e il fondamentalismo in Somalia, sino ad indagare le criticità della fascia 
del Sahel e dell‟Africa sub sahariana, compresa la recrudescenza del terrorismo e le azioni di contrasto. 
Il seminario sarà corredato con immagini, cartine e riferimenti storico-politici del periodo.  
Alla fine del ciclo di incontri a tutti i frequentatori verranno fornite le dispense. 
 



 
 

GEOPOLITICA  

L’Africa, il nuovo continente 

Docente: Daniele Cellamare 

Sede Conca d’Oro:  (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 160,00 

 

 
Il Corso intende fornire una panoramica completa sul continente africano, in particolare attraverso 
l‟esplorazione degli aspetti meno conosciuti ma considerati pur sempre strategici per il suo sviluppo. 

 

I nuovi ricchi in Africa      
Il miracolo economico       
L‟Africa con gli occhi a mandorla        
Il land grebbing e il cambiamento climatico    
L‟economia illecita e quella sommersa      
La diplomazia africana       
I regimi repressivi in Africa orientale        
Le difficoltà della cooperazione  
 
Il seminario sarà corredato con immagini, cartine e riferimenti storico-politici del periodo.  
Alla fine del ciclo di incontri a tutti i frequentatori verranno fornite le dispense. 
 

 

INFORMATICA (base) 

Docente: Fiorentino Sarro 

Sede Conca d’Oro: (seminario12 lezioni di 90‟) 
Costo: euro 140,00  

 
 
• Il computer: Hardware e Software 

• Periferiche di input e periferiche di output 

• Sistemi operativi: tipologie e funzionalità di base 

• Cartelle, documenti e applicazioni: come usarli 

• Windows: funzioni e versioni 

• Tools e programmi per la vita quotidiana: 

- video scrittura, 

- foglio elettronico, 

- presentazioni multimediali, 

- ritocco fotografico. 

• Verso internet: informazioni e programmi. 

 















INFORMATICA 
 Internet 

Docente: Fiorentino Sarro 

Sede Conca d’Oro: (seminario 12 lezioni di 90‟) 

Costo: euro 140,00  

 
 
 
• Cos‟è Internet: come funziona, a cosa serve. 

• Gestire le modalità di collegamento: a casa e su cellulare. 

• Navigazione e utilizzo dei servizi on-line. 

• Gestione della posta elettronica personale. 

• Comunicare e telefonare via internet: Skype e Whatsapp. 

• Uso consapevole dei social: Facebook e Twitter. 

• E-commerce e acquisti ondine; Paypal e carte prepagate. 
                             



INFORMATICA 
 Tablet e cellulare 

Docente: Fiorentino Sarro 

Sede Conca d’Oro: (seminario 6 lezioni di 90‟) 
Costo: euro 70,00  

 
• Come scegliere il proprio cellulare: principali marche e sistemi operativi 

• Configurazione generale del sistema e strategie di utilizzo 

• Dispositivi di input e output 

• Periferiche di comunicazione: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, ecc. 

• Uso di internet e servizi a costo zero 

• L‟infinito delle App: come scegliere e come usarle 

• Sincronizzazione con il computer 

• Fare video e foto in libertà. 
 


LE DONNE PERICOLOSE  
Il  lato oscuro di “Eva” 
 
Docente: Daniele Cellamare 
Sede Cairoli: giovedì ore 17.00 

Sede Conca d’Oro: (seminario 10 lezioni di 60‟) 
Costo: euro 90,00  

 
Le storie di donne che hanno legato il loro nome a tradimenti, omicidi e stragi. Ma anche le storie di eroine 
che hanno perduto la vita in circostanze drammatiche. 

 

 
Mata Hari:  La storia della danzatrice indonesiana condannata alla pena capitale per spionaggio 

                   durante la Prima guerra mondiale. 
 

Anne Bonne: La donna pirata più famosa del mondo e molto attiva nelle acque del Mar dei Caraibi. 
 

Leonarda Cianciulli: Una donna che ha commesso omicidi incredibilmente efferati messi in atto con           
                                    modalità agghiaccianti. 

 



Mariya Oktyabrskaya: “La sposa combattente” che ha vendicato la morte del marito durante la   

                                        Seconda guerra mondiale. 
 

Giovanna Bonanno: Una misteriosa e pericolosa donna siciliana conosciuta come  “La Vecchia   
                                    dell‟Aceto” autrice di numerosi delitti. 
 
Giulia Tofana:  Una fattucchiera e una meretrice condannata a morte per  aver ucciso nella sola  

                          città di Roma oltre 600 uomini. 
 

Luisa Ferida: Una diva del cinema italiano durante il periodo dei “Telefoni Bianchi” uccisa dai   
                        partigiani con l‟accusa di crimini di guerra. 

 
Delfina e Maria Gonzales: Due sorelle passate alla storia per le crudeltà e gli omicidi commessi nel 

                                            “Bordello dell‟Inferno”. 
 

Irma Grese: La giovane nazista guardiana di alcuni campi di concentramento conosciuta come   
                     “La Iena di Auschwitz” o “La Cagna di Belsen”. 

 
Le amazzoni di Dahomey: Le feroci e indomabili guerriere dedite allo schiavismo che solo la    

                                             Legione Straniera è riuscita a sconfiggere. 
 

Il seminario sarà corredato con immagini, cartine e riferimenti storico-politici del periodo. 
Alla fine del seminario verranno fornite le dispense. 
 
 

 
 

LABORATORIO TEATRALE  

Docente: Maria Stella Grillo 

Sede Conca d’Oro:  (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 160,00 

 

 
Primo obiettivo del corso sarà migliorare l'uso degli strumenti espressivi, quali la voce e il corpo, attraverso 
tecniche di respirazione, impostazione della voce, dizione, portamento scenico, espressione del corpo e 
comunicazione non verbale. Ampio spazio sarà dato agli esercizi di immaginazione e improvvisazione, per 
arrivare alla lettura, analisi e interpretazione di testi teatrali, di autori italiani e stranieri, sul tema: “Essere o 
non essere, questo è il problema”. In una seconda fase si passerà all'analisi della Commedia scelta per lo 
spettacolo di fine anno e della psicologia dei personaggi, ponendoli in relazione con gli altri e facendoli agire 
nel loro ambiente sociale, storico e geografico. Saranno definiti i crescendo, le pause, il ritmo e il movimento 
espressivo e coreografico sulla scena. Inoltre verranno dati brevi cenni di storia del teatro, costumi e trucco. 
 

 

LINGUA FRANCESE 

Docente: Giusy Attanasio 

Sede Conca d’Oro:  (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 210,00 

 
Il francese è una delle sei lingue ufficiali dell‟ONU, dell‟UNESCO e dell‟Unione Europea. 
Sin dalla prima lezione si cercherà di parlare in francese e si studieranno le regole di base creando piccoli 
dialoghi di uso quotidiano. 
Si leggeranno quotidiani  e riviste in lingua. 
Le lezioni si svolgeranno solamente in lingua tranne gli approfondimenti  grammaticali. 
Si prevedono durante  il corso dell‟anno visite guidate e proiezioni di film in lingua francese. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattucchiera


Saranno disponibili nuovi corsi di livello diverso la cui attivazione è subordinata al numero degli iscritti. 

 

LINGUA INGLESE 

Docente: Robert Page 

Sede Conca d’Oro- Pre/intermedio 2 (lezioni di 90‟)  - Conversazione / vocabolario / ripasso 

grammatica  (lezioni di 90‟)  -  Elementare 2  (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 210,00 

 
Non è mai troppo tardi per imparare una nuova lingua, mantenere un buon rendimento e attivare 

forme di prevenzione che riducano gli eventuali deficit di memoria. Moltissime ricerche scientifiche 

hanno dimostrato l‟utilità di mantenere allenata la mente e di come la conoscenza delle lingue attivi 

una riserva cognitiva importantissima per vivere una buona vecchiaia. 

Tutti i corsi hanno lo scopo di permettere all‟allievo di esprimersi nella lingua parlata sin dall‟inizio del 

corso attraverso un metodo nel quale la comprensione e l‟espressione orale hanno un‟importanza 

preminente, inoltre si cercherà di rendere gli allievi autonomi e comunicativi nel rispetto dei vari livelli 

di conoscenza della lingua inglese. 

 
Il programma dei corsi si articola nei seguenti modelli: 

Principianti, Elementari 1, 2 e 3 

Pre-intermedio 1, 2 e 3 

Intermedio 1, 2 e 3 

Post-intermedio 1, 2 e 3 Avanzato. 

 

 
Per i nuovi allievi è necessario un test valutativo per stabilire il giusto livello di inserimento. 

 
I corsi sono aperti a persone di tutte le età. 

 

 

LINGUA SPAGNOLA (livello base) 

Docente: Ilfred Coronado 

Sede Conca d’Oro:    (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 210,00 

 

   
Il primo anno del corso è caratterizzato dall‟insegnamento della grammatica di base, con il  metodo 
funzionale-comunicativo al fine di sviluppare negli studenti una conoscenza essenziale per la comunicazione 
quotidiana indispensabile per una facile e veloce interazione con gli altri. 
 
Durante la lezione l‟insegnante farà uso costante dalla madrelingua. 
 
Il primo livello prevede: 
 

 Applicazione delle regole di pronuncia e accenti grafici.  

 Comprensione e lettura delle parole per arricchire il vocabolario. 

 Coniugazione dei verbi.  

 Ascolto dei dialoghi e brani del libro di testo. 

 Primi approcci con i protagonisti della cultura del mondo ispanico 

 
 

LINGUA SPAGNOLA (livello intermedio) 

Docente: Ilfred Coronado 

Sede Conca d’Oro:  (lezioni di 90‟) 



Costo: euro 210,00 

 
Nel secondo anno del corso verrà approfondita la struttura grammaticale già acquisita presentando contenuti 
nuovi permettendo lo sviluppo della capacità espressiva, sia orale che scritta, attraverso attività di ascolto, 
lettura ed esercitazioni. 
Durante la lezione l‟insegnante farà uso costante dalla madrelingua. 
 
Il livello prevede:  
 

 Lo studio di Congiuntivo, Participio Passato, Gerundio; della struttura sintattica, e l‟analisi di espressioni 
idiomatiche e perifrastiche. 

 L‟ampliamento del vocabolario attraverso la lettura di vari temi, l‟ascolto dei brani e conversazioni. 

 Essere in grado di descrivere varie esperienze condividendole con i compagni di corso. 

 La lettura e il commento di testi (poesie, articoli, brani anche musicali) della tradizione culturale del 
mondo ispanico.  

 

LINGUA SPAGNOLA (livello avanzato) 

Docente: Ilfred Coronado 

Sede Conca d’Oro:   (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 210,00 

 
 
Il corso di livello avanzato darà particolare importanza allo sviluppo della capacità dell‟allievo di essere in 
grado di potersi esprimere in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole 
usando la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali e professionali. 
 
Durante la lezione si farà sempre uso dello spagnolo. 

 
Il livello prevede: 
 

 Varie attività specifiche di ascolto e lettura a sviluppare soprattutto le “abilità attive” parlare e scrivere. 

 Pratica dei diversi argomenti grammaticali, funzionali e lessicali fondamentali. 

 L‟allievo sarà capace di descrivere, raccontare, esprimere dei sentimenti, dare opinioni, chiedere e dare 
informazioni. 

 La visione di film in lingua originale. 

 L‟allievo sarà in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. 

 

LINGUA SPAGNOLA (conversazione) 

Docente: Ilfred Coronado 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 210,00 

 
 
In questo corso convergono tutte le abilità costitutive dell‟uso della lingua (la comprensione, la lettura, la 
scrittura e la pronuncia) per esercitare la lingua in maniera corretta. I temi della conversazione riguarderanno 
sempre argomenti di attualità, di cultura e delle tradizioni di Spagna e America Latina, e verranno sviluppati 
con la partecipazione attiva di tutti gli allievi.  
Le fonti utilizzate saranno riviste, giornali, libri, video e cd in lingua originale. 
 









LINGUA SPAGNOLA (perfezionamento) 

Docente: Ilfred Coronado 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 210,00 

 
 
Questo corso è per gli allievi che sono in grado di esprimere un punto di vista su un argomento fornendo i 
pro e i contro delle varie opzioni, hanno già uno sviluppo di competenze comunicative, dominio del lessico 
per sentirsi padroni della lingua; ossia essere capaci di esercitare la lingua oralmente. Alcuni dei temi che 
approfondiremo saranno nel campo della storia, della letteratura, dell'arte e delle tradizioni del mondo 
ispanico. 

 
 

LINGUA TEDESCA (livello base)  

 
Docente: Giovanna Ganz 
Sede Conca d’Oro:  (lezioni di 90‟)  
Costo: euro 210,00 

 
Il corso è caratterizzato dall‟insegnamento della grammatica di base ai fini della comunicazione in situazioni 
quotidiane e familiari (presentarsi, chiedere informazioni, descrivere in modo semplice persone e luoghi, 
raccontare le proprie esperienze). 
 
Principali contenuti: 
 

 Formule di saluto e di presentazione 

 Gli articoli e i pronomi personali 

 La coniugazione dei verbi 

 La struttura della frase (posizione del verbo, verbi separabili, negazione) 

 I verbi modali 

 Il Perfekt 

 Fonetica: imparare la pronuncia 

 

LINGUA TEDESCA  (livello intermedio) 
 
Docente: Daniela Fioravanti 
Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟)  
Costo: euro  210,00 

 
Il corso intermedio è caratterizzato dall‟approfondimento della grammatica di base a scopo comunicativo in 
contesti di carattere familiare e quotidiano, ma anche all‟acquisizione di competenze interculturali e 
all‟introduzione di brevi conversazioni guidate.  
 

 Esercitazione delle abilità di base (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) 

 Approfondimento del funzionamento dei verbi (deboli, forti, modali)  

 Perfezionamento della struttura della frase, anche secondaria 

 Ampliamento del lessico 

 Esercitazione della pronuncia 

 Landeskunde (attività di approfondimento della cultura di lingua tedesca) 
 

 







LINGUA TEDESCA (conversazione)  
 
Docente: Giovanna Ganz 
Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 
Costo: euro 210,00 

 
Il corso avanzato è indirizzato a studenti in grado di esprimere in modo autonomo le proprie opinioni su temi 
comuni e interessi personali, che desiderano rendere più fluida la conversazione e, allo stesso tempo, 
consolidare e approfondire le proprie conoscenze linguistiche e sintattiche. Durante le lezioni verranno, 
quindi, analizzati testi di varia natura  che possano fornire spunti di riflessione e discussione. Si farà, inoltre, 
uso costante del manuale didattico per gli esercizi e le nozioni grammaticali. 
 
Principali contenuti: 

 

 Esercitazione guidate di conversazione libera 

 Perfezionamento sintattico 

 Analisi di testi e discussione 

 Visione di film in lingua originale 

 

MUSICA 
Impariamo ad ascoltare 

Docente: Arrigo Telò 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 160,00 

 
Il corso - già presentato con successo negli anni accademici precedenti – offre agli appassionati della 
musica classica una serie di spiegazioni chiare e facilmente comprensibili di un vasto repertorio, che va dal 
Settecento alla prima metà del Novecento.  
Le lezioni affronteranno sia il repertorio strumentale (sinfonie, concerti, musica da camera) sia quello 
operistico e del balletto.  
Gli argomenti verranno presentati utilizzando Dvd preparati dal docente, realizzati appositamente per 
consentire la massima chiarezza di esposizione e facilitare la comprensione dei brani scelti.  
Per ogni incontro sarà distribuita agli iscritti una scheda esplicativa che servirà come guida all‟ascolto. Nel 
corso dell‟anno accademico, inoltre,  verrà verificata la possibilità di assistere a spettacoli operistici o 
concerti con la presenza del docente, preparando gli appuntamenti con adeguate lezioni introduttive. 

 
Principali argomenti trattati: 
 

 Wolfgang Amadeus Mozart a 230 anni dalla morte (1791-2021) 

 Donne fatali nell‟opera (Richard Strauss: Salome -  Jules Massenet: Thaïs -  Camille Saint-Saëns: Samson 
et Dalila) 

 La musica di Gustav Mahler   

 Coreografi del Novecento: John Cranko – Pina Bausch 

 Poesia e musica: i Lieder (Franz Schubert, Robert Schumann)  
 

 

PITTURA (avanzato) 

Docente: Marina Mele 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 180,00 

 
Avendo già apprese le “conoscenze di base del disegno”, il corso di pittura affronta la conoscenza della 

teoria del colore e le sue applicazioni. Durante il corso si studieranno e si useranno tutti gli strumenti e i 

materiali che appartengono al mondo del cromatismo. Ci si avvicinerà alle matite, agli acquarelli, alle 

tempere e ai colori a olio per apprenderne le diversità. Se ne capi- ranno le specificità e il loro uso; si 



apprenderanno le tecniche miste e le loro applicazioni sui vari supporti: dal “foglio” alle “tele”, con l‟obiettivo 

di impadronirsi di un sufficiente numero di metodiche pittoriche, e saperle opportunamente adottare nello 

studio di ritratto, figura umana, paesaggio. 

 

 

PSICOLOGIA APPLICATA 

Prendersi cura di sé: sviluppare rapporti armoniosi, 

equilibrati e costruttivi con se stessi e con gli altri 

Docente: Claudio Patrono 

Sede Conca d’Oro:  (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 160,00 

 
Stare bene interiormente, sviluppare relazioni umane credibili e soddisfacenti, dipende essenzialmente dalla 
qualità del rapporto che stabiliamo con noi stessi. Allorquando la rappresentazione che ho di me risulta 
annebbiata da sentimenti negativi o confusivi: sentirsi vulnerabili, inadeguati, demoralizzati, inibiti, 
incompresi, preoccupati, mi renderò inconsapevolmente poco visibile e comprensibile non solo a me stesso, 
ma, anche, allo sguardo e alla comprensione altrui. La tendenza inconscia ad estraniarsi da sé stessi, 
cercando di allontanare o di reprimere stati d'animo disturbanti in nome di una serenità di facciata, porta ad 
essere facilmente distratti o assenti, al non prestare sufficiente attenzione, al dimenticare, al fraintendere, a 
stati di stanchezza, tensione, demotivazione, che compromettono benessere psico-fisico e qualità della vita 
personale e socio-relazionale. Il Corso, corredato di schede sintetiche distribuite volta per volta dal docente, 
con spunti di riflessione ed esercizi di facile apprendimento, si propone di coinvolgere i partecipanti, anche 
attraverso tecniche espressive e di visualizzazione guidata in stato di rilassamento, in un processo di 
miglioramento della consapevolezza dei propri stati d'animo e delle capacità rappresentazionali, attentive-
ritentive e comunicazionali. 
 
Principali argomenti del corso: 
 

Pensieri, rappresentazioni, fantasie, anticipazioni che annebbiano o illuminano visibilità  e comprensibilità 
della immagine personale che trasmettiamo agli altri. 
Sentimenti di autostima e qualità delle relazioni con sé stessi e con gli altri. 
Motivazioni, emozioni, bisogni umani, manovre difensive e barriere alla comunicazione.  
Rivelazione e dissimulazione di sé: linguaggio verbale e non verbale; percezione e trasmissione di 
sentimenti di disagio, inadeguatezza, preoccupazione, autoesaltazione, sicurezza ed entusiasmo. 
Imparare a saper ascoltare i propri e gli altrui stati d'animo per interagire in modo credibile, efficace e 
costruttivo. 
 
 

RELIGIONE E SOCIETA’ 

Le religioni monoteiste tra arte e storia. Il Medioevo 

Docente: Maria Grazia Giordano 

Sede Conca d’Oro: (seminario di 12 lezioni di 90‟) 

Costo: euro 120,00  

 
 
Nuclei tematici del Seminario: 
 
La diaspora ebraica. Gli ebrei in Europa 
Il Medioevo cristiano: il monachesimo; l‟arte romanica 
Il contributo dell‟Islam alla nascita delle scienze  
Attualità: sètte e nuovi movimenti religiosi 

 
 



STORIA DELL’ARTE (corso itinerante) 
Alla scoperta della città - La città oltre le mura         

Docente: Serena Caciolli 

Corso: itinerante 

Costo: euro 190,00 

 
Il corso intende raccontare la storia della parte di città fuori dalle Mura Aureliane. Sarà un‟occasione per 
visitare chiese, musei o monumenti celebri, per scoprire luoghi nascosti e insoliti o per passeggiare lungo 
strade famose e scoprirne curiosità e segreti.  
Il corso si articola in 15 lezioni, di un‟ora e mezza circa, sotto forma di passeggiate o di visite a singole 
chiese o musei. Le lezioni si terranno il mercoledì mattina, in caso di maltempo la lezione in programma sarà 
posticipata di una settimana. In alcuni casi sarà necessario pagare un biglietto di ingresso (visite indicate 
con asterisco * in elenco).  
 
La via Flaminia e le aree limitrofe 

 
- Museo H. C. Andersen 

- Villa Borghese: Il Museo Canonica 

- Il Museo Bilotti 

- I depositi della Galleria Borghese *  

- Il Museo Civico di Zoologia 

- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia * 

- Asse della cultura e dello sport: via Guido Reni e via P. da Cubertin 

- Ponte Milvio 

 
La via Nomentana e le aree limitrofe 
 
- Villa Torlonia, il Casino Nobile e la Casina delle Civette  

- Il Macro  

- Il Villino Ximenes 

- Il quartiere Coppedè 

- Complesso di Sant‟Agnese e Mausoleo di Costanza 

- Il Parco di Villa Blanc 

- Ponte Nomentano e l‟antica via Nomentana 

 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
Storia e arte dei capoluoghi di provincia e dei centri minori d'Italia 

Docente: Maria Luigia Giannone 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 160,00 

 

 
 
Il corso, che per il numero notevole di città da esaminare può protrarsi oltre l‟anno previsto, ha come oggetto 
l'illustrazione della storia e della storia dell'arte dei capoluoghi di provincia italiani, per evidenziarne 
l'importanza e la bellezza, indispensabili per capire il valore diffuso del nostro Paese. 
Durante l‟anno verranno presentati dodici capoluoghi fra Nord, Centro e Sud e Isole, scelti fra: 
 
Piemonte: Novara 
Lombardia: Bergamo 
Liguria: Savona 
Trentino Alto Adige: Bressanone 



(Friuli: Udine) 
Veneto: Treviso 
Emilia-Romagna: Ferrara 
Toscana: Pisa 
Marche: Macerata 
Lazio: Viterbo 
Campania: Caserta 
Abruzzo: Pescara  
(Molise) 
Calabria: Catanzaro 
Puglia: Lecce 
Basilicata: Matera 
Sicilia: Enna 
Sardegna: Olbia 
  
Delle varie province saranno prese in esame le origini, le qualità territoriali, l'economia, l'arte, l'evoluzione 
storica senza tralasciare un breve sguardo sulle particolarità dialettali, le sagre, le divinità o i patroni, 
produzioni tipiche anche alimentari. 
Si potrà sostituire qualche città con altre eventualmente suggerite dagli allievi. 
Il corso è corredato da immagini fotografiche di elementi particolarmente significativi.  



STORIA DELL’ARTE 
Storia e Arte del 1800 e 1900 in Italia 
 
Docente: Maria Luigia Giannone  
Sede Conca d’Oro:    (seminario 10 lezioni di 90‟) 
 Costo: euro 90,00    

 
 
Il Programma prevede lo studio del Romanticismo in Italia attraverso opere d'arte che vanno dalla pittura alla 
scultura all'architettura, con necessario fondo storico e letterario, in quanto non si possono studiare fenomeni 
artistici senza saperli inquadrare nel contesto storico, ambientale, sociale nel quale si sono prodotti. 
Si prenderanno in esame sia scultori come Antonio Canova che Luigi Bartolini, pittori come Francesco 
Hayez o Giovanni Segantini, oltre un breve esame dell'opera di Alessandro Manzoni, unico e vero  scrittore 
romantico italiano. 
Allo stesso modo, si prenderanno in considerazione gli artisti della fine dell‟Ottocento, la Belle Epoque, i 
Macchiaioli e l'evoluzione pre e post bellica dell'Arte italiana, come le Avanguardie, il Futurismo, ecc.   
Se sarà possibile verrà organizzata una visita alla Sapienza, opera di Marcello Piacentini, e ad altre 
costruzioni del Razionalismo. 
Una visita alla Galleria Futurism & Co ci consentirà di notare come il Futurismo continui oggi in alcune 
correnti astratte del tempo presente. 
Le opere, da Medardo Rosso a Manzù, dai “monumenti di piazza” alle opere del maestro Crocetti, ci 
consentiranno di raffigurare lo stato progressivo e magnifico dell‟arte in Italia. 
Il corso prevede la visita a musei e strutture che conservano le opere dei maestri del periodo, e la visita 
anche a quei “monumenti da strada” che decorano la Città e spesso, a torto, pressoché ignorati.  





STORIA DELL’ARTE 
I palazzi  gentilizi  romani 

Docente: Maria Luigia Giannone 

Sede Conca d’Oro: (lezioni di 90‟) 
Costo:  €. 190,00  (seminario 10 lezioni in aula 10 visite guidate)  

 
 



Roma,  “città eterna” è conosciuta nel mondo anche come un museo a cielo aperto. 
Questa città, che forse è impossibile conoscere  completamente, nasconde all‟interno dei palazzi, un tempo 
dimora delle nobili famiglie romane, tesori inestimabili e di rara bellezza. 
 
Programma:  
 

 Palazzo Falconieri, via Giulia: opera in parte di Francesco Borromini, insieme alla Loggia. E' sede 
dell'Accademia Ungherese di Cultura, vi si tengono mostre, concerti, eventi. Di rilevante interesse lo 
scalone e la terrazza, che offre una veduta di Roma molto suggestiva. Da notare gli stucchi profusi negli 
ambienti.  

 Palazzo Sacchetti, via Giulia e la fontanella del putto opere di Sangallo il giovane. Anche il palazzo è 
opera del Sangallo. L'interno è decorato da Francesco Salviati; nella galleria da segnalare un'opera di 
Pietro da Cortona, Adamo ed Eva. Al civico 85, sempre opera del Sangallo, la casa di Raffaello e Palazzo 
Medici Clarelli dedicato a Cosimo II de' Medici. 

 Palazzo Boncompagni Ludovisi, via Aurora. Da segnalare l‟opera l'Aurora del Guercino. Il Palazzo sorge 
sulle vigne e palazzo di Sallustio. 

 Palazzo Gadda, via della Conciliazione, ora Albergo. Contiene opere che vanno dal 1500 al 1800. 
Ricostruito da Martino Longhi il Vecchio.  

 Palazzo Cesi, via della Maschera d'Oro (Coronari). Sede dell'Accademia dei Lincei, con collezioni di 
incunaboli e manoscritti antichi e un settore dedicato all‟arte mediorientale. 

 Palazzo Zuccari a Trinità de' Monti e la via dei mostri, Sede della Biblioteca Herziana. Nel Palazzo fu 
ospite Winckelmann. Affrescato dal proprietario e dal figlio Francesco. 

 Monastero delle Oblate, via Teatro Marcello/Tor de' Specchi, interamente affrescato da Antoniazzo 
Romano.  

 Palazzo Boncompagni, via Boncompagni, sede dell'Accademia della Moda. 

 Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro. Costruito dal Merisi e Carpi. Rinnovato da Borromini e adornato di 
stucchi e bassorilievi, ha una meridiana catottrica, una statua di Pompeo trovata a via dei Leutari. Dono al 
Cardinale Capodiferro da Giulio III. E‟ sede del Consiglio di Stato. 

 Mura Leonine, via dei Corridori: Palazzo di Jacopo da Brescia  medico del Papa, probabilmente ideato da 
Raffaello.  

 
Per accedere ai luoghi sopra citati è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso a carico dei partecipanti. 
Qualora per i motivi legati alla nuova situazione di - emergenza sanitaria - non fosse possibile visitare alcuni 
dei palazzi proposti, la docente proporrà scelte alternative ed ugualmente valide. 



TAI CHI CHUAN 

Docente: Maria Caterina Ranieri 

Sede Cairoli: lunedì ore 10.30 (lezioni di 90‟) 

Sede Conca d’Oro: mercoledì ore 15.30 (lezioni di 90‟) 

Costo: euro 200,00 

 
Lo stile che si praticherà  è quello dell‟International Yang Family Tai Chi Chuan Association del Gran Maestro 
Yang Jun, il corso si prefigge lo scopo di recuperare l‟ascolto del nostro corpo, l‟elasticità perduta, eliminare 
eventuali blocchi energetici, mobilizzare le articolazioni, aumentare il tono energetico e fisico, ritrovare 
l‟equilibrio e l‟armonia mentale e spirituale. Attraverso antichi esercizi taoisti di Qi gong, la pratica della forma 
e il Tui shou l‟energia ricomincerà a fluire nel nostro corpo, la mente si libererà dai pensieri e lo spirito si 
ritemprerà.  
La meditazione e i Mudra ci aiuteranno a ritrovare il nostro centro, la respirazione, troppo spesso ignorata, 
guiderà i nostri movimenti, la mente si svuoterà e nel fluire dei movimenti assaporeremo insieme il “Non 
Tempo” quel prezioso lasso temporale dove il tempo non esiste più e l‟essere umano si fonde con il Tutto.  
Tra lo Yin e lo Yang dei movimenti, riscopriremo sensazioni dimenticate ed equilibri perduti.  
Il corso, adatto ad ogni età, è aperto a tutti coloro che intendono lasciar fuori dalla porta i ritmi forsennati 
odierni. 

 

 









YOGA 

Sede Conca d’Oro: lunedì ore 11.00 (lezioni di 60’) 

Costo: euro 160,00 

 
Le lezioni si svolgono presso la palestra “Le Ali di Iside”.  

 
La pratica costante dello yoga fornisce un flusso equilibrato e continuo di energie che assicura il 

perfetto funzionamento dei nostri organi, grazie an- che al realizzato equilibrio ormonale che crea la 

sintonia tra corpo e mente. Lo yoga si adatta ad ogni età e ad entrambi i sessi, e andrà ad agire su ogni 

aspetto della personalità, riportando equilibrio e salute. 

 
Per informazioni consultare la segreteria centrale tel. 347/2261367 


