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PREMESSA 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMUNICHIAMO AI NOSTRI SOCI CHE IL PRESENTE “LIBRO 

CORSI” E’ STATO PREDISPOSTO IN CONDIZIONI ANOMALE 

RISPETTO AGLI ALTRI ANNI. 

QUINDI TROVERETE NOVITA’ E VARIAZIONI DOVUTE AL 

MOMENTO CRITICO CHE STIAMO VIVENDO. 

  

 

 

      Il Presidente e la Direttrice dei Corsi 

  



 

4 

 

MACHIAVELLI E IL PRESIDENTE 
 

   Cari soci e amici di Asti  e dei Comuni, 

 in questi mesi trascorsi all’interno delle nostre case, ho spesso pensato al Segretario 

 fiorentino cioè a Niccolò Machiavelli. Forse qualche lettore avrà già intuito la ragione. 

 

   Ma procediamo con ordine. A febbraio 2020, l’Utea  godeva di ottima salute e la sua ascesa 

pareva irresistibile: 3200 iscritti tra Asti e Comuni. Evidentemente ciò era il frutto di un  progetto 

valido e adeguatamente realizzato da tutti i responsabili e collaboratori della nostra Associazione. 

Tuttavia, come Presidente della stessa,  ho sempre pensato, ed eccoci al citato Machiavelli, che 

anche il miglior progetto  deve fare i conti con la casualità, alla quale il pensatore fiorentino 

attribuiva buona parte (circa il 50% in termini odierni) della riuscita dei progetti stessi.  

 

   Proprio per questo io e i miei solerti collaboratori abbiamo cercato di prevedere tutto e di avere 

una soluzione pronta per ogni evenienza:  assicurazioni per incidenti nelle lezioni di “cultura 

piemontese” o della “terra di mezzo”, un piccolo gruzzolo per  spese urgenti e impreviste, canotti 

per le inondazioni, prove di evacuazione per incendi o terremoti.  Insomma a tutto avevamo 

pensato, tranne che a scombinare le carte e ad arrestare la nostra entusiasmante ascesa arrivasse 

dalla Cina un orrendo e bitorzoluto virus  che ci ha rotto  le… uova nel paniere. 

 

   Conseguenze: corsi interrotti, uffici chiusi,spese impreviste, proibizione di uscire dal proprio 

guscio e di frequentare parenti e amici  (altro che scuole, palestre, piscine e bocciodromi…). Tutti 

a casa! Come nel film di Alberto Sordi. Da un giorno all’altro, eccoci alle prese con notiziari 

televisivi, con compulsivi  lavaggi di mani e oggetti, con  unguenti antivirus (l’alcool era ed è 

diventato irreperibile), e soprattutto con  orrende mascherine  che ci hanno resi irriconoscibili e 

costretti a vivere in apnea. 

 

  All’Utea,  dopo un primo momento di smarrimento, ci siamo fatti reciproco coraggio. 

“Riapriremo i nostri corsi e daremo il via ad altre iniziative!”, ci siamo detti.  Mentre le città erano 

deserte e sembrava di essere tornati alla preistoria, con gli orsi in piazza del Duomo a Milano e 

l’homo sapiens richiuso nelle caverne (appartamenti),  la presidenza , le altre cariche e qualche 

volontario dell’Utea sono rimasti in contatto prima solo telefonicamente e poi, quando è stato 

possibile, “di persona personalmente”.  Contatti sono stati tenuti anche con gli altri volontari,  i 

componenti del Consiglio Direttivo e alcuni soci. 

 

   Abbiamo cercato nuove sedi, contattato docenti vecchi e nuovi, e ora che i tempi sembrano 

rasserenarsi, cercheremo di recuperare il tempo perduto riprendendo i nostri progetti, con qualche 

novità che troverete indicata  nel libro-corsi. 

 

    Un grazie al manipolo di persone che non si sono arrese e  che mi sono state vicine in questa 

esperienza che ci ha coinvolti tutti. Un grazie particolare ai nostri partner (Ente provinciale, Astiss, 

Comune di Asti),  ai soci che hanno voluto devolvere a Enti e Associazioni la quota loro spettante 

a titolo di rimborso  per l’interruzione dei corsi, un augurio di buona salute a quanti sono stati 

colpiti dal beffardo virus, e un commosso ricordo a coloro (spero veramente pochi, pochissimi) 

che, a causa del Covid 19, ci hanno lasciato. Soprattutto ricordando loro, vogliamo proseguire nel 

nostro cammino!   

 

  

Pier Giorgio Bricchi 

               Presidente Utea 
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Saluto del Direttore 
 

 

Eccoci finalmente alla presentazione del nuovo libretto che ha avuto una elaborazione molto complessa. 

Abbiamo voluto credere nella possibilità della realizzazione dei corsi anche se, durante questi mesi di 

preparazione, ci sono state delle difficoltà. 

Inizialmente, vista la gravità della situazione, abbiamo chiesto ai Docenti se fossero disponibili a proporre 

una versione on- line dei loro corsi. Molti hanno risposto in modo affermativo ma ci hanno fatto presente 

la loro speranza di poterlo svolgere in presenza data la particolare funzione dell’Utea. 

Col passare del tempo ed il miglioramento della situazione abbiamo optato per una soluzione simile a 

quella dello scorso anno ma con l’aggiunta di una sezione con un piccolo numero  di corsi da svolgere on-

line . Abbiamo dovuto affrontare e risolvere il problema delle sedi poiché la scuola Martiri  ed il Castigliano 

non potevano  garantirci la disponibilità per l’inizio dei corsi. Ci siamo attivati ed abbiamo avuto risposta 

positiva dall’Ordine degli Architetti, dal Collegio dei Geometri, dalla Provincia per l’utilizzo del Salone 

Consiliare e la conferma dalle altre Sedi. 

Una grande novità di quest’anno sarà la possibilità di iscriversi on-line, oltre a quella di recarsi, su 

appuntamento, nel Salone Consiliare della Provincia o presso le sedi dei Comuni . 

Quasi tutti i corsi dello scorso anno sono stati riconfermati , ed altri sono stati aggiunti; purtroppo, con 

molto dispiacere, abbiamo dovuto rinunciare a molte proposte interessanti.  

I Responsabili dei Comuni hanno dato disponibilità a continuare la loro opera ed alcuni hanno presentato 

nuove proposte pur dovendo fare i conti con il problema della ricerca delle sedi idonee. Un nuovo Comune 

ha chiesto di entrare a fare parte dell’Utea: Mombercelli che inizia proponendo un corso di incontri vari. 

Tra i corsi non inseriti nel libretto spiccano : ” Aziende di qualità” e “Castelli aperti” che hanno sempre 

riscosso un grande successo. Purtroppo le normative previste per i mezzi di trasporto non ci hanno 

permesso di organizzare con sicurezza i viaggi. Quando  sarà possibile individueremo delle uscite della 

stessa tipologia e ne daremo comunicazione ai soci. 

Ringraziamo tutti i soci che hanno deciso di devolvere in beneficenza la cifra corrispondente al rimborso 

delle lezioni che non sono state effettuate. 

Ringrazio tutte le persone che in condizioni molto disagevoli hanno lavorato intensamente, spesso anche 

da casa, per riuscire a terminare nei tempi stabiliti il libretto. Mi auguro che non vi siano errori o 

imprecisioni e chiedo di essere benevoli nel giudizio, viste le difficoltà organizzative che abbiamo dovuto 

superare. 

Ed ora non resta che sperare nella possibilità di vedere i frutti del nostro impegno. 

 

 
Vittoria Maggiorotto 

               Direttore Utea 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

 
LANFRANCO Paolo    Presidente Onorario Provincia di Asti 

BRICCHI  Pier Giorgio   Presidente - Rappres. Docenti 

MAGGIOROTTO Vittoria   Direttore dei Corsi 

SECCO  Carla     Economo 

PREGNO  Pier Carlo   Tesoriere 

COTTO  Mariangela   Delegato Sindaco di Asti 

GORIA  Renato            Delegato del Presidente UNI-ASTISS 

RAGUSA  Francesca   Rappresentante Provincia di Asti 

FRANCO  Giulia    Vicepresidente e rappr. corsisti  

ANGELINO Edoardo   Rappresentante Docenti - Consigliere 

BABBO  Malvina   Rappresentante Corsisti - Consigliere 

BARLA  Giuseppe   Rappresentante Docenti - Consigliere 

BEGO  Silvana   Rappresentante Corsisti - Consigliere 

BRIGNOLO Fabrizio   Rappresentante Docenti - Consigliere 

CORTESE  Giulio   Rappresentante Corsisti - Consigliere 

DE MARIA  Emiliana   Rappresentante Corsisti - Consigliere 

PEDRINI  Rosalba   Rappresentante Corsisti - Consigliere 

SERRA  Lucia    Rappresentante Corsisti - Consigliere 

ZANCHETTIN Ferruccio   Rappresentante Docenti - Consigliere 

RATTO  Giovanna   Segretario Ordini Collegiali 
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PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LE ISCRIZIONI 

 
   Dopo l’interruzione dei corsi, bruscamente avvenuta la scorsa primavera a causa 

della pandemia, l’UTEA (Università delle Tre Età di Asti) riprende la sua attività. 

   Gli incontri inizieranno a metà novembre. 

   Il libro-corsi sarà consultabile on line sul sito “www.utea.it” a partire dal 16 

settembre. Sarà possibile ritirare la versione cartacea, sempre dal 16 settembre, dalle 

8 e 30 alle 12, dal lunedì al venerdì, presso la Provincia di Asti, in piazza Alfieri, 

all’ingresso degli uffici (a piano terra, dove si trova la postazione degli uscieri). 

   Le iscrizioni ai corsi, SOLO nella versione ON LINE, inizieranno mercoledì 23 

settembre, collegandosi al sito “corsi.utea.it”. Da lunedì 5 ottobre le iscrizioni 

avverranno anche IN PRESENZA, nel Salone Consigliare della Provincia, su 

appuntamento (chiamare, a partire dal 1° ottobre, dalle 12 alle 15, dal lunedì al 

venerdì, il numero 3451539922). Tutto ciò per evitare assembramenti. Le iscrizioni 

si concluderanno, nelle due modalità (on line e in presenza), il 23 ottobre. 

   Comunichiamo infine ai soci che tutti i corsi riserveranno circa la metà dei posti 

a chi si iscrive “in presenza”. 

   Sappiamo che tutto ciò può apparire macchinoso, ma è stato studiato per rendere 

efficiente, e soprattutto sicura, la complessa procedura delle iscrizioni. Confidiamo 

nella vostra collaborazione e, per eventuali errori e omissioni, ci scusiamo sia noi 

che il Covid-19 (responsabile dell’intricata situazione). 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA  ANNUALE UTEA € 25 
 

Ai Soci verrà rilasciata una tessera valida per l’Anno Accademico corrente. 

 

 

La sola iscrizione a Socio Utea  

potrà essere accettata anche successivamente 

 

I corsi in cui gli iscritti non raggiungeranno il numero minimo fissato non saranno 

attivati. 

Dopo il termine ultimo per le iscrizioni non potranno essere accolte richieste di 

cambi. 

Eventuali variazioni delle attività dell’UTEA saranno comunicate a mezzo avviso 

affisso nelle apposite bacheche presso le sedi dei corsi. Le comunicazioni urgenti 

saranno effettuate anche a mezzo SMS. I relativi elenchi saranno aggiornati, per 

motivi tecnici, a fine novembre. 

Si precisa inoltre che i corsi, le manifestazioni e gli incontri elencati nel presente 

programma debbono intendersi, allo stato attuale, come semplici proposte 
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DIREZIONE E SEGRETERIA 

Palazzo della Provincia - Corso alla Vittoria, 119 

tel. 0141-437247 / 0141-321190        fax 0141-437805 

Presidente Pier Giorgio Bricchi  cell. 3391400872 

Direttore dei corsi Vittoria Maggiorotto cell. 345-1539922 

utea.asti@gmail.com 

www.utea.it 

info@utea.it 

 pagina facebook:  UTEA Asti 

Orario per il pubblico: 

su appuntamento  

mailto:utea.asti@gmail.com
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UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ DI ASTI 

Dallo Statuto Utea 

Art. 2  -  Finalità e scopi 

L’U.T.E.A. si propone di essere polo culturale e sociale: favorisce l’aggiornamento 

culturale, la socializzazione e il benessere psicofisico dei Soci mediante 

l’attivazione di corsi e laboratori, conferenze, tavole rotonde, concerti, cerimonie, 

gite e viaggi culturali e ogni altra iniziativa idonea a creare nuovi incontri. 

L’U.T.E.A. non si propone fini di lucro, non rilascia titoli o diplomi aventi valore 

legale ed opera in un contesto di totale indipendenza ideologica. 

Art. 5  -  Rapporti con l’Amministrazione provinciale, il Comune di Asti e  

l’UNI-ASTISS 

L’U.T.E.A. ha una propria gestione autonoma esercitata da propri organi direttivi 

interni di cui fanno parte anche rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale, 

del Comune di Asti e del Polo Universitario Asti Studi Superiori (siglato in UNI-

ASTISS). 

Art. 10  -  Gli organi dell’Utea 

Gli organi dell’Utea sono: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo 

e il Comitato Esecutivo 

Art. 11  -  Assemblea dei Soci: competenze 

L’Assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione 

annuale e le modifiche statutarie. 

Art. 12  -  Consiglio Direttivo - Composizione e durata 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da: Presidente della 

Provincia di Asti – Presidente onorario; un rappresentante della Provincia di Asti; 

Sindaco del Comune di Asti o suo delegato; Presidente dell’UNI-ASTISS o suo 

delegato; Direttore dei corsi; Economo; Tesoriere; n. 5 rappresentanti dei soci 

docenti eletti dalla categoria di appartenenza tra i soci docenti che hanno presentato 

la propria candidatura; n. 7 rappresentanti dei soci non docenti eletti dalla categoria 

di appartenenza tra i soci non docenti che hanno presentato la propria candidatura; 

Segretario degli Organi Collegiali dell’UTEA. 

Al suo interno, nella seduta di insediamento, viene eletto il Presidente UTEA. 

Art. 18  -  Direttore dei corsi 

Il Direttore dei Corsi è eletto dal Consiglio Direttivo sulla base dei curricula 

pervenuti a seguito di avviso di ricerca come previsto dall’art. 13 dello Statuto, per 

la durata di tre anni, può essere rieletto e può essere anche una persona non iscritta 

all’U.T.E.A., dovendosi privilegiare soprattutto il criterio della competenza ed 

idoneità nel ruolo. 
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Art. 19  -  Funzioni del Direttore dei corsi 

Al Direttore dei Corsi è demandata tutta l’organizzazione dei corsi, dei laboratori e 

di ogni altra attività didattica culturale approvata dal Consiglio Direttivo.  

  

Art. 24  -  Comitato Didattico 

Il Comitato Didattico è l’organo consultivo che collabora strettamente con il 

Direttore dei Corsi per la programmazione, la verifica dell’attività didattica e, più 

in generale, per l’attuazione del progetto formativo dell’U.T.E.A. 

  

Art. 25  -  Incarichi e compensi 

Tutte le persone ricoprenti le cariche di cui al presente Statuto, svolgono le loro 

mansioni a titolo totalmente gratuito. 

  

Art. 26  -  Collaboratori 

All’inizio di ogni anno accademico, ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto, il 

Direttore dei Corsi può attribuire la qualifica di collaboratore a uno o più iscritti per 

ogni corso o laboratorio, scegliendoli tra coloro che si sono offerti o che sono stati 

proposti da altri soci.  

  

Art. 27  -  Iscrizioni all’U.T.E.A. 

Possono chiedere l’iscrizione all’U.T.E.A., e avere la qualifica di “socio” tutte le 

persone che abbiano l’età minima di 25 anni compiuti durante l’anno in cui avviene 

l’iscrizione, senza preclusioni di titolo di studio, di condizione sociale, di razza, di 

nazionalità, di convinzione religiosa o politica. 

  

Art. 28  -  Doveri dei soci iscritti 

I soci iscritti all’U.T.E.A. sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate dal 

Consiglio Direttivo, al rispetto delle regole dell’Associazione sottoscritte al 

momento dell’iscrizione e alla collaborazione per la realizzazione dei fini sociali. 

  

Art. 29  -  Iscrizioni limitate 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire, per ogni anno accademico, il numero 

minimo di soci iscritti ad ogni singolo corso, al di sotto del quale il corso stesso non 

viene attivato e ciò in relazione alla sua sostenibilità economica. 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire, per ogni anno accademico, il numero 

massimo di soci iscritti da ammettere ad ogni singolo corso e laboratorio, e ciò in 

relazione alle possibilità organizzative e didattiche. 
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AVVERTENZE IMPORTANTI 

1. Tutte le attività dell’UTEA  (inclusi i viaggi, le gite culturali e gli spettacoli

del Teatro Regio, anche singoli), tranne esplicite diverse indicazioni, sono

strettamente riservate ai Soci in regola con il pagamento della quota

associativa dell’anno in corso.

2. Ai Soci verrà rilasciata una tessera valida per l’Anno Accademico corrente.

3. Le iscrizioni ai corsi possono essere fatte unicamente nei tempi e nei modi

indicati in: “Procedimento riguardante le iscrizioni”.  Dopo il termine ultimo

non saranno accettate nuove iscrizioni e neppure richieste di cambi di corso,

anche in caso di sostituzione docenza o sede, determinati da cause di forza

maggiore.

4. La sola iscrizione a Socio Utea potrà essere accettata in qualunque momento

e sarà valida fino al termine dell’anno accademico in corso.

5. Le lezioni di ogni corso si svolgeranno nelle sedi, negli orari e nei giorni

indicati sul libro corsi. Ogni modifica verrà comunicata agli iscritti mediante

SMS o telefonata per coloro che non avessero il cellulare. In caso di neve

tutte le lezioni saranno sospese per il periodo indicato dalla relativa

ordinanza del Sindaco di chiusura delle scuole, senza altro avviso da

parte dell’Ufficio Corsi.

6. Le iscrizioni ai viaggi culturali devono essere effettuate, contestualmente al

pagamento  della relativa quota di partecipazione , entro i termini di volta in

volta individuati e comunicati agli utenti.

7. Il pagamento della quota associativa e delle contribuzioni specifiche dei corsi

con iscrizioni in presenza, dovrà essere effettuato entro tre giorni lavorativi

dall’iscrizione e comunque improrogabilmente entro una settimana dal

termine delle iscrizioni, presso qualsiasi banca, sul conto corrente

dell’UTEA nei modi indicati sull’apposita modulistica rilasciata all’atto

dell’iscrizione.  Ricordiamo che è consigliato il pagamento mediante

Bancomat.

8. Le iscrizioni vengono sospese al momento del raggiungimento del numero

massimo previsto per ogni corso. I richiedenti oltre tale numero vengono

annotati come “riserve” e contattati entro l’inizio dei corsi solo in caso di

rinuncia o inadempienza nel pagamento da parte di iscritti titolari.

9. I corsi in cui gli iscritti non raggiungano il numero minimo fissato non

saranno attivati.

I soci iscritti potranno scegliere se essere rimborsati o iscriversi ad altro

corso.

10. Il calendario delle lezioni, salvo diversi accordi con i responsabili, anche per

le sedi decentrate, rispetta il calendario scolastico regionale integrato con le

festività locali.

11. I Soci iscritti ai corsi dell’Area “Attività Motoria e Psico-motoria”, come



12 

deliberato dal Consiglio Direttivo UTEA, sono tenuti a presentare 

all’iscrizione ai corsi il “Certificato di idoneità alla pratica di attività 

sportiva di tipo non agonistico (D.M. 24/04/2013 e modifiche successive)” 

che può essere rilasciato dal medico di famiglia o, previo appuntamento, 

dall’ASL, Servizio di Medicina dello Sport. Il certificato medico deve 

avere validità fino alla fine del corso prenotato. La mancata presentazione 

di tale certificato invalida l’iscrizione al corso stesso.  

12. Eventuali variazioni delle attività dell’UTEA saranno rese note a mezzo

“Comunicato”. Gli avvisi urgenti saranno effettuati a mezzo SMS e telefono.

13. Si precisa inoltre che i corsi, le manifestazioni e gli incontri elencati nel

presente programma debbono intendersi, allo stato attuale, come semplici

proposte e quindi passibili di modifiche.

14. In caso di necessità, l’UTEA si riserva di effettuare modifiche di sedi o di

docenti, senza che tali modifiche possano dare atto a richieste di risarcimenti

da parte dei corsisti.

15. La Contribuzione specifica per i corsi potrà essere rimborsata solo per seri e

documentati motivi di salute nei seguenti termini - rimborso totale se la

richiesta perviene alla Segreteria prima dell’inizio del corso - rimborso al

50% se la richiesta perviene alla Segreteria a corso iniziato ed entro il termine

perentorio di 30 giorni dall’inizio delle lezioni

16. Ogni singolo corso può essere frequentato unicamente dai soci iscritti al

corso stesso; ogni corsista può frequentare solo e unicamente i corsi a

cui è iscritto. Non sono permesse lezioni di prova.

17. Nell’ambito UTEA, per motivi fiscali, è severamente vietata la compra-

vendita di qualsivoglia oggetto, anche se prodotto all’interno dei corsi.

18. La Segreteria NON provvede a fare le fotocopie delle dispense dei docenti.

19. I corsisti devono essere puntuali alle lezioni.

20. I messaggi via SMS vengono inviati a coloro che comunicano all’UTEA

il proprio numero di cellulare. Coloro che comunicano solo il numero

telefonico di casa vengono contattati telefonicamente unicamente in

occasione di comunicazioni urgenti relative ai corsi a cui il socio è iscritto.

L’UTEA non e’ responsabile di mancate comunicazioni determinate

da numeri telefonici errati o da irreperibilità dal socio stesso.

21. Durante le lezioni i cellulari devono essere spenti o in modalità “silenzioso”.
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NORME PER I VIAGGI CULTURALI E PER IL REGIO 

 

I viaggi sono riservati solo e unicamente ai Soci. 

Ogni viaggio viene effettuato solo se si raggiunge il numero minimo di partecipanti. 

Superato il numero massimo di partecipanti, si annoteranno i nominativi delle 

persone interessate in un elenco denominato “riserve”.  

L’ UTEA si avvale, per l’organizzazione del viaggio, dell’assistenza tecnica di 

un’Agenzia di viaggi astigiana secondo la vigente normativa. 

Chi comunica di ritirarsi prima della partenza e viene sostituito da una “riserva” ha 

diritto alla restituzione dell’intera quota. 

Chi comunica di ritirarsi entro il giorno antecedente la partenza ma non può essere 

sostituito riceverà, alla chiusura della contabilità del viaggio in oggetto, un rimborso 

proporzionale all’avanzo del viaggio stesso e al numero dei soci ritirati. 

Chi comunica di ritirarsi il giorno stesso del viaggio o semplicemente non si 

presenta entro l’ora della partenza, NON ha diritto ad alcun rimborso. 
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SEDI DEI CORSI IN ASTI 

ASTISS - Polo Universitario P.zza Fabrizio De Andrè

Centro Culturale S. Secondo Via Carducci 22 

Circolo Don  Bosticco  Corso XXV Aprile 210 

Collegio Geometri Asti  Corso P. Chiesa 17/B 

Cucina  “A regola d’arte” Corso alla Vittoria  15 

Ditta Franco Caruzzo Via Varrone   54 

D.L.F. Dopolavoro Ferroviario Via al Mulino  8 

Liceo Scientifico “F. Vercelli”  Via Arazzeria  6 

Cassa di Risparmio di Asti - Sala conferenze Piazza Libertà  

Ordine degli Architetti  P.za Goria   1

Palestra Asti Martial Club Via G. Maggiora  7 

Palestra Circolo Way-Assauto  Via P. Chiesa 20 

Piscina Comunale di Asti Via G. Gerbi  16 

Piscina “Palestra Fidia”  Via R. Sanzio  29 

Palestra Salsabor  Via G. Maggiora  7 

Sala Tovo- Palazzo della Provincia Piazza Alfieri 33 

Salone Consigliare - Provincia    Piazza Alfieri 33 

Seminario Vescovile P.za Seminario 1

 “Sala Pastrone” - Teatro Alfieri Via al Teatro Alfieri 2 
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EVENTI E DATE DA RICORDARE 

- Domenica 13 dicembre è previsto un concerto gratuito del gruppo musicale

BANDAKADABRA al Palco 19 (ex-teatro Politeama). In considerazione dei

difficili giorni in cui viviamo,  il concerto vuol essere un momento di

ottimismo e un  augurio a soci, volontari e membri Direttivo UTEA per  un

sereno Natale e un fortunato anno accademico 2020-21. Saranno comunicati

i posti disponibili e l’orario.

- Un secondo concerto è previsto per la fine dell’anno accademico 2020-21

(probabilmente in aprile), sempre che le condizioni igienico sanitarie lo

permettano. Stiamo già contattando gruppi che ne potrebbero essere i

protagonisti.

- La tradizionale Festa di primavera si terrà ad Aramengo a maggio,

comprensiva di breve cerimonia mattutina, pranzo sociale e visita

pomeridiana all’Abbazia di Vezzolano.

- Anche quest’anno gli allievi dei vari corsi della sezione “Laboratori”

presenteranno i loro manufatti in una mostra che sarà allestita in  data e luogo

che comunicheremo.

- Compatibilmente con le situazioni che verranno a crearsi, è nostra intenzione

presentare una o più conferenze su argomenti di interesse generale. Esse

avranno luogo, come di consueto,  presso la Sede centrale della Cassa di

Risparmio di Asti. Le date verranno comunicate tempestivamente.

- La santa Messa di inizio anno accademico sarà celebrata nella chiesa di san

Paolo, sabato  21 novembre 2020  alle ore 17.00.  Cogliamo l’occasione per

ricordare  e ringraziare ancora una volta don Vittorio Croce, per anni punto

di riferimento spirituale dell’UTEA.
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AL TEATRO REGIO 

 

CON L’UTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGIONE 2020-2021  

 

Al momento non abbiamo dal Teatro Regio di Torino alcuna indicazione relativa ai 

turni di abbonamento della Stagione 2020/21. 

 

Relativamente al recupero della Bohème, la biglietteria ha consigliato di conservare 

il biglietto in attesa di conoscere la data dello spettacolo. 

 

Sarà nostra cura informare sugli sviluppi a riguardo. 
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ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………….… 

NATO A ……………………….. IL ……………….………………………. 

RESIDENTE A ……………. VIA…………………………………………. 

TELEFONO……………………CELLULARE …………………………. 

MAIL ………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE ………………………………………………………… 

CODICE IBAN ………………………………………………………… 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI 

 

 

COD. CORSO CONTRIBUZIONE 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Il presente prospetto DEVE essere compilato, tagliato e consegnato all’UTEA 

al momento dell’iscrizione come pro-memoria e per agevolare le relative 

operazioni. L’indicazione dei recapiti telefonici è obbligatoria.  
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SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 

 

 

COD. CORSO 

 

CONTRIBUZIONE 
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Informativa sul trattamento dei dati personali di soci e docenti 

A) Il titolare del trattamento è UTEA Università delle Tre Età Scuola per Adulti di Asti, viale 

alla Vittoria n. 119 - Asti, Tel 0141437247, Fax 0141437805, mail info@utea.it; 

B) I dati personali degli interessati (soci e docenti) saranno trattati a mezzo sia di archivi 

cartacei che informatici (compresi dispositivi portatili) solamente al fine di fornire le 

prestazioni oggetto del rapporto instaurato tra la Scuola e gli interessati, nonché (solo ove sia 

accettata la specifica clausola) anche per l'inserimento nell'elenco dei destinatari delle 

comunicazioni di altre attività (corsi, conferenze, concerti, viaggi, etc.) proposte dalla Scuola; 

C) La base giuridica del trattamento è il rapporto, che ha natura contrattuale, instaurato (per i 

soci) con la sottoscrizione del modulo di richiesta di ammissione e (per i docenti) con la 

formulazione della proposta di collaborazione; ove venga prestato il consenso all'invio 

successivo di materiale informativo, per tali ulteriori attività la base giuridica del trattamento 

è il consenso; 

D) I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori (soci e/o volontari 

all'uopo preposti) del Titolare, nonché dai Responsabili esterni e dai loro dipendenti e 

collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per erogare le prestazioni connesse al 

rapporto instaurato e per adempiere agli obblighi di legge; a titolo esemplificativo e non 

esaustivo i dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da Responsabili del trattamento 

quali commercialisti, consulenti legali, consulenti tecnici, società incaricate della 

manutenzione dei sistemi informatici del Titolare dei trattamenti; i dati dei docenti potranno 

essere inseriti in comunicazioni sul nostro sito internet e/o su stampati per divulgare corsi, 

conferenze, viaggi, etc.; i dati non saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea; 

E) I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario ad adempiere alle prestazioni connesse 

al rapporto instaurato e successivamente i dati saranno conservati sino a che non saranno 

prescritti tutti i diritti reciprocamente nascenti dal rapporto instaurato e sino a che dovranno 

essere conservati secondo le disposizioni di legge, comprese quelle fiscali; 

F) Alcuni tra i dati comunicati, necessari a dare attuazione al rapporto instaurato, (ad esempio 

i dati contenuti nei certificati medici per i corsisti di attività motorie) rientrano tra le categorie 

particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 che non possono 

essere trattati senza il consenso esplicito dell'interessato o se non ricorrono altre circostanze 

di cui al paragrafo 2 del citato art. 9; 

G) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento; gli interessati hanno il diritto di chiedere la portabilità dei 

dati; gli interessati hanno diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; la 

mancata comunicazione di dati personali richiesti ovvero la revoca del consenso al 

trattamento dei medesimi comporta l'impossibilità di erogare le prestazioni di cui al rapporto 

instaurato; 

H) Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali (www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it - 

garante@gpdp.it). 

 

 

 

 

  

http://www.gpdp.it/
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:garante@gpdp.it
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AREA 

 

LETTERARIA 

 

ARTISTICA 

 

STORICA 

 

MUSICALE 

 

 

 

 

Programma dei corsi 
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Cod. A01  ARCHEOLOGIA 

Docente Cristina Ghiringhello 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno giovedì 2a settimana 

Date 2020: 26/11 - 10/12 

2021: 07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 

15/04 - 29/04 

Programma 
A tavola con gli antichi! 

Alimentazione e costruzione dell’identità nel mondo antico 

L’alimentazione e la cultura alimentare costituiscono una tessera fondamentale per la conoscenza 

di una società. Le pratiche alimentari di un popolo si collocano all’interno di una rete che a sua 

volta costituisce un piano d’intersezione tra sfere diverse, attinenti sia alla vita materiale, sia a 

quella che potremmo chiamare la dimensione simbolico-culturale dell’esistenza. Il corso si 

propone ripercorrere la storia dell’alimentazione dal Vicino Oriente all’Egitto, dalla Grecia 

all’Italia attraverso un approccio multidisciplinare con uno sguardo non solo rivolto alla 

produzione, al consumo e alla distribuzione delle risorse alimentari, ma anche alla valenza sociale 

e simbolica che il cibo ebbe per le popolazioni antiche come indicatore delle gerarchie e della 

varietà dei gruppi sociali. Nelle lezioni verranno presi in esame strutture e reperti per la 

preparazione, la distribuzione e il consumo degli alimenti.  Si presenteranno esami effettuati su 

reperti faunistici e vegetali che gettano nuova luce sulla vita quotidiana degli insediamenti antichi. 

Ampio spazio verrà dato agli studi sui resti umani, fondamentali per comprendere il tipo di 

alimentazione di determinati gruppi di individui. Andremo infine, alla scoperta delle modalità di 

preparazione dei cibi (archeo-ricette) ricostruite grazie alla ricerca archeologica e alle fonti scritte. 

Il corso si concluderà con una degustazione di mulsum, il famoso vino mielato dei Romani! 

Memoranda degli argomenti trattati 

• Preistoria (cacciatori e contadini)

• La nascita della civiltà urbana: il mondo mesopotamico

• Prescrizioni, astinenza e tabù alimentari nelle civiltà antiche

• Alimentazione in Palestina ai tempi di Gesù

• Le offerte alimentari nelle pratiche religiose e funerarie dell’antico Egitto

• Vino e olio doni degli dei: alimentazione nella antica Grecia

• Gli Etruschi a tavola

• Cibo e cucina a Roma

• La cucina a Pompei: analisi paleobotaniche e archeozoologiche

N.B. Il programma indica i temi affrontati nel corso (non gli argomenti delle singole lezioni), 

pertanto la loro sequenza è meramente indicativa dell’ordine in cui tali temi saranno 

trattati. 

Contributo corso  € 15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 
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Cod. A02  ASCOLTARE LA MUSICA CLASSICA 

Docente Marco Demaria 

Sede Seminario Vescovile - saloncino 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giorno giovedì 2a settimana 

Date 2020: 26/11 - 10/12 

2021: 07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 

15/04 - 29/04 

Programma 

• WOLFGANG AMADEUS MOZART

I Concerti per pianoforte e orchestra

• IL CLAVICEMBALO

Sguardo sullo strumento principe dell’epoca barocca

• LA GRANDE MUSICA DEDICATA AL NATALE

Da Georg Friedrich Händel alla musica popolare

• LA COLONNA SONORA

Alla scoperta della musica da film

• LE GRANDI ORCHESTRE

Le Orchestre Europee

• IL TRIO CON PIANOFORTE

Una meravigliosa formazione da camera

• LE GRANDI ORCHESTRE

Le Orchestre Americane

• CAMILLE SAINT-SAËNS

Ritratto di un genio nel 100° Anniversario della morte

• QUARESIMA 2021

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

• DEDICA DI UN CAPOLAVORO

J. S. Bach e i Concerti Brandeburghesi

nel 300° Anniversario della dedica al margravio Cristiano Ludovico di

Brandeburgo-Schwedt

• ASTOR PIAZZOLLA

Ritratto del grande compositore argentino nel 100° Anniversario della nascita

Contributo corso  € 15  

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 45 



 

24 

 

Cod. A03   CORSO TEORICO SUL RESTAURO 
 

Docente   Ilaria Deambrogio 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   lunedì 1a settimana 

Date   2020:  16/11 - 30/11 - 14/12   

2021:   11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

      17/05   

 

Programma 

 

 
Il corso si propone di approcciarsi al mondo del restauro ad ampio spettro,  I intento principale è 

quello di rendere i partecipanti  più formati e consapevoli quando si trovano ad osservare le opere 

d’arte e gli edifici che hanno subito un restauro, per poter così meglio capire ciò che ci si trova a 

vedere nelle esperienze quotidiane o visitando città d’arte, edifici storici e musei. Verrà fatta una 

introduzione generale sui concetti e le teorie principali alla base del restauro e sulla storia del 

concetto stesso di restauro. Successivamente saranno spiegate le tecniche e le finalità del restauro 

per ogni tipo di settore principale, dipinti murali, mobili e scultura lignea, tele e tavole, carta e 

libro. 

Le lezioni per settore andranno proprio a spiegare la tecnica pratica del restauro e saranno 

supportate da un ricco materiale fotografico al fine di formare un occhio critico e allenato a 

riconoscere gli interventi stessi;  l’ultima parte della lezione sarà anche dedicata a piccoli consigli 

pratici di base che l’uditore potrà applicare sui manufatti di proprietà.  

 

IL CORSO VERRA’ COSI’ ARTICOLATO:  

 

1. Nozioni generali di restauro 

2. Storia del restauro 

3. Tecniche del restauro ligneo 

4. Tecniche del restauro ligneo 

5. Visita ad un laboratorio di restauro ligneo 

6. Tecniche di restauro dei dipinti murali 

7. Tecniche di restauro dei dipinti murali 

8. Visita ad un cantiere di restauro 

9. Tecniche di restauro di tele e tavole 

10. Visita ad un laboratorio di restauro tele e tavole 

11. Tecniche di restauro della carta e del libro 

 

Nelle lezioni verranno fatti riferimenti a restauri effettuati in zona in modo da fare riferimento 

anche ad elementi di storia locale ed il materiale fotografico riguarderà principalmente lavori da 

me eseguiti in prima persona. I laboratori e i cantieri oggetto delle lezioni sul campo si trovano in 

Asti centro. 

 

 

 

Contributo corso   € 15   

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 
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Cod. A04 DA GUTEMBERG AL WEB: 

     tra informazione e comunicazione 

Docente Carlo Cerrato 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno lunedì 1a settimana 

Date 2020: 16/11 - 30/11 - 14/12   

2021: 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

 17/05  

Programma 

Viviamo nella cosiddetta società dell'informazione. Ma siamo più o meno informati che in 

passato? Come ci informiamo? E' ancora possibile distinguere tra informazione e comunicazione? 

Chi si pone ancora il problema? Che differenza c'e' tra mezzo e messaggio? Cosa e' oggi il 

giornalismo? Tutti comunicatori e opinionisti? Chi fornisce gli strumenti critici indispensabili per 

capire? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si propone di richiamare l'attenzione un ciclo 

di incontri dedicato alle trasformazioni del mondo dei mezzi di comunicazione passato, in meno 

di mezzo secolo, da una situazione pressoché ferma all'età di Gutemberg alle tecnologie più 

sofisticate ed in continuo divenire che condizionano sempre più la nostra vita quotidiana e le 

nostre scelte. 

Indicativamente gli incontri saranno articolati in conversazioni su temi specifici, con impiego, in 

alcuni casi, di supporti audio e video. Seguiranno approfondimenti con riferimento a eventuali 

temi di attualità proposti di volta in volta come "casi di studio". 

Più che di lezioni, si tratterà di conversazioni basate su esperienze professionali maturate nell'arco 

di oltre quaranta anni nel mondo dei giornali, della radio e della Tv. 

Informare e comunicare: sappiamo ancora distinguere? 

 Più informati o meno informati? 

 Mezzo e messaggio 

 Giornali, radio e televisione 

 I nuovi media 

 Il data journalism 

 Come cambiano i giornali 

 Come cambia la televisione 

 La pubblicità 

Il mondo dei libri 

Il mondo del cinema 

I titoli degli undici incontri hanno valore puramente indicativo. Data la complessità 

dell'argomento ed i continui riferimenti all'attualità', saranno inevitabili modifiche estemporanee 

anche in base agli stimoli che verranno dai partecipanti. 

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti: 25  Massimo iscritti: 60 
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Cod. A05    DIVAGAZIONI CINEMATOGRAFICHE 

 
A cura del Circolo Cinematografico VERTIGO 

Sede    Sala Pastrone 

Lezioni didattiche  venerdì dalle ore 17.30  alle ore 19.30 

Proiezioni   venerdì alle ore 15.00 e alle ore 17.30 

 

 

Programma 

 
IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA MAI 

 
Il corso si sviluppa in 12 appuntamenti, 7 proiezioni, 4 lezioni e l'evento Asti Film Festival 

(durante il quale si avrà la possibilità di incontrare i due registi dei film proiettati nell'occasione) 

Il tema principale di questo corso sarà "L'amore nel tempo e il tempo dell'amore".  

Spesso i sentimenti si intrecciano a tal punto da non riuscire a districarli e quindi diventano 

difficilmente identificabili. Il tempo è assoluto protagonista: l'attesa come "termometro" del cuore, 

la tempesta e la battaglia come metafore della vita amorosa, la fedeltà e la lontananza che 

diventano un ossimoro , "prendere" o "lasciare" in un eterno gioco d'azzardo. 

Queste sono solo alcune delle suggestioni che verranno affrontate in questo delicato percorso a 

ostacoli che è la storia del cinema sui binari della nostra vita. 

"La vita ti mette in ginocchio, a volte ti porta più in basso di quanto tu possa immaginare 

ma se riesci a rialzarti e poi riesci ad andare anche soltanto un po’ più avanti, tu troverai 

sempre l’amore." (Laia Costa in La vita in un attimo). 

 
"Le andrebbe di scappare via con me?" (Jean Louis Trintignant in I migliori anni della nostra 

vita) 
 
 

20-11-2020   LEZIONE DIDATTICA 

27-11-2020   LA VITA IN UN ATTIMO  

04-12-2020   EVENTO ASTI FILM FESTIVAL 

11-12-2020   L'UOMO FEDELE   

18-12-2020   L'AMOUR FLOU   

08-01-2021   LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI   

15-01-2021   LEZIONE DIDATTICA  

05-02-2021   LOU VON SALOME' 

12-02-2021   I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA  

19-02-2021   LEZIONE DIDATTICA 

26-02-2021   LE NOSTRE BATTAGLIE   

19-03-2021   LEZIONE DIDATTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contributo corso   €  25 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 



 

27 

 

Cod. A06    EGITTOLOGIA 
 

Docente   Valentina Federica Spreafico 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   lunedì 2a settimana 

Date   2020: 23/11 - 21/12 

2021: 18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03 - 12/04 

 26/04 - 10/05  

 

 

 

Programma 

 

 

L’arte dell’immortalità nell’Antico Egitto. 
 

 

Il corso vuole proporre un excursus tra i maggiori capolavori dell’arte egizia riletti 

attraverso le diverse fasi storico-politiche dagli albori della civiltà faraonica fino 

alla riduzione a “provincia” da parte di Roma. Architettura, pittura e statuaria nel 

mondo dei vivi e dei morti. 

Il corso si baserà su presentazioni powerpoint. 

 

1. Il Predinastico: la datazione di Petrie e i primi corredi funerari.  

2. L’Antico Regno: la sovranità per diritto divino e le sue declinazioni.  Le 

mastabe, le piramidi e il re-dio. 

3. Il Primo Periodo Intermedio: la guerra civile e la democratizzazione del 

culto.  

4. Il Medio Regno: l’età classica. La letteratura e la restaurazione del potere. 

5. Il Secondo Periodo Intermedio: gli Hyksos e le nuove tecnologie. 

6. Il Nuovo Regno: l’epoca aurea dell’impero. La Valle dei Re e la crescita di 

Tebe. 

7. L’Età Amarniana: il culto esclusivo di Aton. 

8. L’Età Ramesside: la monumentalità e l’onnipresenza ramesside. 

9. Il Terzo Periodo Intermedio: il caso della sovranità kushita. I faraoni neri. 

10.   L’Età Tarda: dal rinascimento saidico della XXVI dinastia alle due 

invasioni persiane. 

11. L’Età Tolemaica: l’Egitto ellenizzato. I grandi templi e il revival del 

classico. 
 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 
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Cod. A07    GEOPOLITICA 
 

Docente   Edoardo Angelino 

Sede     Salone Consigliare - Palazzo della Provincia 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   martedì 1a settimana 

Date   2020: 17/11 - 01/12 - 15/12 

2021: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 - 20/04 

      18/05 

 

 
 

LE STORIE DEGLI ALTRI 

MEDIO ORIENTE E DINTORNI 
 

 

Giornali e televisioni in questo periodo parlano molto del Medio Oriente, ma spesso 

in modo affrettato, solo per commentare il fatto del giorno. Sovente da quei luoghi 

arrivano purtroppo immagini terribili, che colpiscono molto la nostra sensibilità, ma 

che lasciano poco tempo per cercare di capire. 

Il corso propone una panoramica sulla storia contemporanea del Medio Oriente e 

sulle tensioni provocate dalla rinascita del fondamentalismo islamico, per dare 

spunti di riflessione e di discussione su temi di geopolitica che non sono lontani da 

noi. 

Programma 

 

 

1. La guerra di Libia e la crisi dell’impero ottomano 

2. La prima guerra mondiale nel Medio Oriente e il genocidio del popolo 

armeno 

3. Kemal Ataturk e la nascita della Turchia moderna 

4. 1919-1945: il dominio europeo in Medio Oriente  

5. Il Medio Oriente nel secondo dopoguerra. Dal tramonto delle monarchie alla 

crisi petrolifera del 1973 

6. La nascita dello Stato di Istaele e la questione palestinese 

7. Khomeyni, la repubblica islamica in Iran e la guerra Iran-Irak 

8. Le guerre del Golfo 

9. La tragedia del popolo kurdo 

10. La Turchia da Kemal Ataturk a Erdogan 

11. Le primavere arabe e la rinascita del fondamentalismo islamico. 
 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 100 in  presenza e 40 on line 
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Cod. A08    GRANDI BIOGRAFIE 
 

Docente   pluridocenze 

Coordinatore   Luigi Berzano 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   mercoledì 2a settimana 

Date   2020: 25/11 - 09/12 

2021: 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04 

    28/04 - 12/05  

 

 

 

Programma 

 

 

 

 
1)  Fabrizio BRIGNOLO      Aldo Moro 

2)  Edoardo ANGELINO      Giovanni Giolitti 

3)  Luigi BERZANO       Dietrich Bonhoeffer 

4)  Alberto BANAUDI       Ipazia 

5)  Pier Giorgio BRICCHI      Vincenzo Bellini 

6)  Armando BRIGNOLO      Vincent Van Gogh 

7)  Laurana LAJOLO      Angelo Brofferio 

8)  Walter PARIGI       Albert Einstein 

9)  Ferruccio ZANCHETTIN      Gabriele D’Annunzio 

10)  Francesco SCALFARI      Luigi Luca Cavalli Sforza 

11)  Claudio CAVALLA      Friedrich  Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 
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Cod. A09  IL CIBO NELLA LETTERATURA E NELL’ARTE 
 

Docente   Carla Forno 

Sede    Sala Tovo 

Orario   dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Giorno   lunedì 1a settimana 

Date   2020: 16/11 - 30/11 - 14/12   

2021: 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

     17/05   

 

Programma 

 

 
Il campo di ricerca che il corso presuppone è molto vasto, con implicazioni antropologiche  

e sociologiche e consente di spaziare attraverso i secoli, sia sul fronte letterario che su quello 

pittorico e, in alcuni casi, teatrale, cinematografico, musicale, tramite letture e proiezioni. 
 

 

 

1 – IL CIBO DELL’INFERNO e DEL PARADISO 

 

2 – IL CIBO DELLE FIABE e IL CIBO MAGICO 

 

3 – CIBO di GUERRA 

 

4 – CIBO POLIZIESCO 

 

5 – CUCINA FUTURISTA 

 

6 – FRUTTA E VERDURA 

 

7 – LATTE, FORMAGGIO e BURRO 

 

8 – ACQUA, VINO e BIRRA 

       

9 –DOLCI, SORBETTI e GELATI 

         

10 – CIOCCOLATO, TÈ e CAFFÈ 

 

11 - LIQUORI 
 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 40 
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Cod. A10   LA  STORIA DEL JAZZ ITALIANO 

 
Docente    Felice Reggio 

Sede     Salone Consigliare - Palazzo della Provincia 

Orario   dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Giorno   mercoledì 1a settimana 

Date   2020: 18/11 - 02/12 - 16/12 

2021:  13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 

       21/04  

 

     Programma 
 

 “THE GIANTS OF JAZZ"  

(I Giganti del   Jazz da Louis Armstrong a Wynton Marsalis) 

 
Un grande viaggio attraverso "I Giganti del Jazz" approfondimento storico didattico (epocale), che 

celebra il grande legame che da sempre intercorre tra l’uomo e lo strumento musicale, che insieme hanno 

realizzato l’arte più comunicativa e significativa del 900, il JAZZ, un linguaggio universale che unisce tutti 

i popoli del mondo ed è sicuramente il genere più innovativo del secolo scorso. 

Questo progetto, raccontando ed analizzando con filmati ed esempi musicali, darà vita ai protagonisti della 

Storia del Jazz "I Giganti del Jazz". 

 
LOUIS ARMSTRONG & BIX BEIDERBECKE 

 

DUKE ELLINGTON & COUNT BASIE 

 

CHARLIE PARKER & DIZZY GILLESPIE 

 

BILLIE HOLIDAY & ELLA FITZGERALD 

 

FRANK SINATRA 

 

 CHET BAKER & GERRY MULLIGAN 

 

 ART BLAKEY & JAZZ MESSANGER 

 

 BILL EVANS 

 

 MILES DAVIS 

 

 STAN GETZ & A.C. JOBIM 

 

 JOHN COLTRANE & WAYNE SHORTER 

 

 ORNETTE COLEMAN & DON CHERRY 

 

 MICHEL PETRUCCIANI & KEIT JARRET 

 

 PAT METHENY & JOHN SCOFIELD 

 

 WYNTON MARSALIS & LINCOL CENTER 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti: 25  Massimo iscritti: 100 
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Cod. A11 LA TERRA DI MEZZO 

Docente Alberto Banaudi 

Sede Salone Consigliare - Palazzo della Provincia 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno venerdì 1a settimana 

Date 2020: 20/11 - 04/12 - 18/12 

2021: 15/01 - 29/01 - 12/02 - 26/02 - 12/03 - 26/03 - 09/04 

 23/04 

Programma 

L'altro medioevo 

Anche quest'anno ci occuperemo del Medioevo e della visione del mondo che lo 

ha caratterizzato, ma attraverso il capolavoro di Giovanni Boccaccio. 

La lettura di alcune tra le più significative novelle del Decameron ci permetterà di 

cogliere aspetti affascinanti e perfino sorprendenti della cosiddetta Età di mezzo, 

aiutandoci a godere di ciò che,  pur distante da noi, racconta qualcosa che ci 

appartiene intimamente.  

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 100 in presenza e 40 on line 
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Cod. A12   LE MAFIE 
 

Docente   Antonio Borgia  

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   venerdì 2a settimana 

Date   2020: 27/11 - 11/12 

2021: 08/01 - 22/01 - 05/02 - 19/02 - 05/03 - 19/03 - 16/04 

 30/04 -14/05 

 

Programma 
Storia, Sviluppo, Infiltrazioni nell’Economia, mezzi di contrasto. 

 
La storia delle mafie è strettamente collegata a quella delle regioni meridionali in cui sono nate e al 

consenso culturale riscosso presso le corrispondenti popolazioni. Per lungo tempo sottovalutate o 

sopportate dallo Stato, anche per fini utilitaristici, queste organizzazioni hanno prosperato, usando la 

violenza per arricchirsi  e il potere, acquisito tramite i rapporti con le istituzioni politiche e amministrative  

nonché il mondo economico, per influire sui punti vitali della società. Dagli anni ottanta del XX secolo, la 

progressiva perdita dell’impunità storica dei propri appartenenti, unitamente alla mutata  percezione dei 

cittadini, ha indotto queste organizzazioni a trasformarsi, abbandonando palesi segni di predominio ed 

assumendo comportamenti “sotterranei”, finalizzati ad allargare il proprio raggio di azione in territori 

diversi da quelli di origine, allo scopo di infiltrarsi nell’economia legale e divenirne protagoniste. Il corso 

è utile per acquisire elementi atti a comprendere, anche, gli attuali pericoli a cui è sottoposta la società 

civile delle regioni settentrionali del Paese.       

1. Introduzione 

Cosa Nostra siciliana – prima parte. 

2. Cosa Nostra siciliana – seconda parte 

3. Cosa Nostra siciliana -  terza parte 

4. L’universo mafioso al femminile 

5. La ‘ndrangheta calabrese – prima parte 

6. La ‘ndrangheta calabrese – seconda parte 

7. La camorra napoletana 

La sacra corona unita (la quarta mafia) 

8.    La Stidda – (la quinta mafia) 

Le altre organizzazioni criminali straniere operanti in Italia 

       L’estensione dell’influenza delle mafie nelle regioni del Nord Italia. 

9.    Le infiltrazioni nell’economia legale – prima parte 

10.  Le infiltrazioni nell’economia legale – seconda parte 

11.  I mezzi di contrasto al fenomeno criminale. 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60 
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Cod. A13   LE VIE DELL’ESOTERISMO 
 

Docente   Francesca Ragusa  

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   martedì 1a settimana 

Date   2020: 17/11 - 01/12 - 15/12 

2021: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 - 20/04 

       18/05 

 

 

 

Programma 

 

 

Partendo dal concetto di esoterismo e confrontandolo con il più comune di 

essoterismo percorreremo insieme un viaggio attraverso gli archetipi delle Lame di 

Taroth (Tarocchi), sfiorando altresì concetti derivanti dalla Cabala, i quattro 

elementi, i simboli astrologici e alchemici. Valuteremo in piccola parte come essi 

possano influire sulla nostra vita e  come invece possiamo influire noi su di loro.  

 

Percorreremo insieme non una ma tante “Vie” che l’ esoterismo stesso percorre.  

 

 

“Portatemi via dalla saggezza che non 

piange, la filosofia che non ride e  

la grandezza che non si inchina di 

fronte ad un bambino”. 

  

Kahlil Gibran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25   Massimo iscritti: 60 
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Cod. A14   LETTERATURA CONTEMPORANEA 
 

Docente   Susanna Nuti 

Sede    Sala Tovo 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giorno   venerdì 1a settimana 

Date   2020: 20/11 - 04/12 - 18/12 

2021: 15/01 - 29/01 - 12/02 - 26/02 - 12/03 - 26/03 - 09/04 

 23/04 

 

Programma 

 

Conoscere la letteratura contemporanea e darne una critica costruttiva 

 

La letteratura contemporanea può essere estremamente stimolante e interessante. 

Non solo saggi o romanzi di formazione, ma anche libri all’apparenza “facili” che 

invece nascondono significati profondi e sviluppano discussioni di critica 

costruttiva sulle tematiche trattate. 

Negli ultimi 20 anni sono stati tantissimi gli autori che si sono rivelati al panorama 

nazionale e internazionale, ma quelli che questo corso vorrebbe prendere in esame 

non sono solo i best-seller dal grande successo. 

L’idea è quella di far scoprire agli studenti libri e scrittori sia conosciuti che alle 

prime opere, i quali hanno dato volto a narrazioni di altissimo livello. 

Dalla commedia al fantasy, dall’introspettiva al giallo, lo scopo del corso è lo 

sviluppo di una discussione critica a seguito di una lettura individuale, che vada ad 

analizzare parti specifiche, contestualizzando la storia nell’ambito dell’autore e del 

suo ambiente sociale.  

Un percorso in giro per il mondo, toccando realtà diverse sia a livello sintattico che 

emotivo. 

 

1. Daniel Glattauer: “Le ho mai raccontato del vento del nord” 

2. Stuart Turton: “Le sette morti di Evelyn Hardcastle” 

3. Carlos Ruiz Zafón: “L’ombra del vento” 

4. Stefano Massini: “L’interpretatore dei sogni” 

5. J.K. Rowling: “Harry Potter e la pietra filosofale” 

6. Jo Nesbø: “Il confessore” 

7. Lynn Cullen: “Mrs. Poe” 

8. Mark Haddon: “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” 

9. David Safier: “L’orribile Karma della formica” 

10. Audur Ava Ólafsdóttir: “Rosa candida” 

11. Carlo Giuseppe Gabardini: “Fossi in te io insisterei” 
 

Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25   Massimo iscritti: 40 
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Cod. A15   LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente   Francesco Antonio Lepore 

Sede    Sala Tovo 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giorno   lunedì 1a settimana 

Date   2020: 16/11 - 30/11 - 14/12   

2021: 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

      17/05   

Programma  

 
STORIA CONFIDENZIALE DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Cap. 4: dal Barocco al Neoclassicismo 

 
Il corso di Letteratura Italiana intende presentare, con proposte di lettura e di analisi 

innovative (e a volte eccentriche) e con la consueta interazione tra arti figurative, musica 

e letteratura, un profilo non convenzionale della storia letteraria italiana nei secoli XVII e 

XVIII. Il percorso mira a proseguire un panorama di storicizzazione della nostra letteratura 

ampio e variegato, il più possibile aggiornato e, in alcuni casi, addirittura inedito.  

 

1. Barocco napoletano 

2. Le tre vite del cavalier Marino  

3. I buffoni in Europa e il trionfo della commedia dell’Arte 

4. La decapitazione di un libertino 

5. Un “uccello di palazzo”: Pietro Metastasio 

6. Tragico Goldoni 

7. Corilla e Corinna, due poetesse in Campidoglio 

8. La notte dei Lumi. Alessandro Verri tra anticaglie e spettri 

9. Casanova e il romanzo vivente 

10. Triangoli letterari: la marchesa, l’abate e il conte (divagazioni intorno     

all’ode “A Paola Castiglioni pel regalo da lei fatto a Parini delle Tragedie 

d’Alfieri”) 

11. Salvate il soldato Ugo Foscolo. 

 

Durante il corso verranno forniti una bibliografia di base, materiali di approfondimento e 

dispense. I brani saranno letti e commentati direttamente dal docente.  

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 40 
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Cod. A16    LETTURE GUIDATE 
 

Docente   Maria Grazia Bologna 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   lunedì 1a settimana 

Date   2020:16/11 - 30/11 - 14/12   

2021:11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

     17/05   

     Programma 

 

Il romanzo di formazione 

 

 

Tra i secoli XVIII e XIX l’interesse per i giovani e il loro percorso verso l’età adulta 

è all’ origine di un nuovo genere letterario: il romanzo di formazione. Verranno 

presentati romanzi di formazione del Sette-Ottocento, nel contesto della vita e 

dell’opera dell’autore, del momento storico e del quadro socio-culturale, e 

attraverso l’analisi di alcune pagine scelte. 

 

• Il romanzo di formazione: origini, contesto storico, caratteristiche, . 

• Dal romanzo picaresco al romanzo di formazione: Tom Jones di H.Fielding 

• Nasce il romanzo di formazione: Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister 

di J.W.Goethe 

• Il romanzo di formazione dell’Ottocento: 

Il rosso e il nero di Stendhal 

Eugenio Onegin di A.Puskin 

Le illusioni perdute di H.de Balzac 

Grandi speranze di C.Dickens 

L’educazione sentimentale di G.Flaubert 

• Il romanzo di formazione al femminile: 

Orgoglio e pregiudizio di J.Austen 

Jane Eyre di C.Bronte 

• Una formazione un po’ particolare: Pinocchio di C.Collodi 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60 
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Cod. A17    MUSICA LIRICA 
 

Docente   Pier Giorgio Bricchi 

Sede    Seminario Vescovile - saloncino 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giorno   venerdì 1a settimana 

Date   2020:20/11 - 04/12 - 18/12 

2021:15/01 - 29/01 - 12/02 - 26/02 - 12/03 - 26/03 - 09/04 

23/04 

 
CONOSCETE  WAGNER ? 

 

   Giunti all’undicesima puntata della nostra “storia dell’opera lirica”, quest’anno affrontiamo un  

autore di grande impegno  sia per i risvolti musicali,  che per i complessi contenuti della sua arte. 

   Non mancheremo di approfondire anche gli aspetti della sua contraddittoria personalità, cosa 

che abbiamo in parte già fatto con i partecipanti al viaggio autunnale in Baviera, una delle tappe 

fondamentali della vita e della carriera di Richard Wagner. 

   A causa della complessità e della lunghezza di alcune opere del compositore, non garantiamo di 

esaurire il profilo di Wagner nel solo anno accademico 2020-21. 

 

Programma 

 

1. Le tre opere giovanili con particolare riferimento al Rienzi 

Le tre “opere romantiche”: 

 

2. L’Olandese volante 

3. Il Tannhäuser 

4. Il Lohengrin 

La tetralogia (L’anello del Nibelungo): 

 

5. L’oro del Reno 

6. La valchiria 

7. Sigfrido 

8. Il crepuscolo degli dèi 

Il Teatro di Bayreuth, il Festival e l’approdo estremo del teatro di Wagner: 

 

9. I Maestri cantori di Norimberga 

10. Tristano e Isotta 

11. Parsifal 

 

 

 

Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 45  
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Cod. A18    QUANDO LE DONNE PARLANO 
 

Docente   Rosellina Piano 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   mercoledì 1a settimana 

Date   2021: 13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 

     21/04 - 19/05  

 

 

Programma 

 

 

Anno  secondo: Personalità femminili a  contrasto 

 
 

1. Donne senza confini. Da Viaggiatrici ad Avventuriere. 

2. Conversando:dalle salonnières alle socialites (dai grandi salotti del ‘700 francese agli 

italiani del Risorgimento).  

3. Cenerentola  e  Crimilde:  dalle spose morganatiche alle wicked women dei film in 

bianco e nero.  

4. Amate o amanti? Differenti destini di grandi amori. 

5. Sognatrici: Eroine romantiche e autentiche romanziere. 

6. Controcorrente o angelo  del  focolare? Mary Shelly,George Sand, Virginia Woolf.  

7. Mecenate o creativa? Isabella d’Este, Caterina Cornaro, Maria dé Medici e altre. 

8. Pedine di vetro e grandi  ribelli: OrtensiaBeauharnais, Clotilde  di Savoia, Maria Luigia  

di Parma. 

9. Di ferro e d’argilla: come resistere alle tempeste della vita (Eugenia de Montijo  e Vittoria 

del Regno Unito, Elisabetta  d’Asburgo e  le  sue  sorelle). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60 in presenza e 30 on line 



 

40 

 

Cod. A19    STORIA CONTEMPORANEA 
 

Docente   Ferruccio Zanchettin 

Sede     ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   martedì 2a settimana 

Date   2020: 24/11 - 22/12  

2021: 19/01 - 02/02 - 16/02 - 02/03 - 16/03 - 30/03 - 13/04 

 27/04 - 11/05  

 

 

 

     Programma 

 

L'Italia delle Grandi Guerre - Da Giolitti all'Armistizio 
 
 

 

Come scrive Indro Montanelli, di cui continueremo a seguire il percorso, "Conflitti 

feroci, fratture politiche, innovazioni industriali, sommovimenti sociali: le due 

guerre mondiali costituiscono i momenti drammatici in cui i moti e le contraddizioni 

di un secolo esplodono con una violenza senza precedenti". 

Prima la guerra del '15-'18, i massacri in trincea, la disfatta di Caporetto, le battaglie 

sul Piave, la comparsa sulla scena politica delle masse. Poi la dittatura di Mussolini 

e l'alleanza con Hitler, le leggi razziali,  l'entrata nel secondo conflitto mondiale, lo 

sfacelo militare, fino all'armistizio e alla guerra civile. E, al centro di tutto, una 

popolazione straziata, divisa, colpita dai bombardamenti e condannata all'orrore di 

una lotta fratricida. 

Davvero sono condivisibili le parole di Montanelli , secondo cui "La Storia non è a 

ciclo costante: ci sono degli anni che contano quanto secoli.     E a noi è toccato di 

viverne parecchi di questa  densità". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 
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Cod. A20    STORIA DELL’ARTE 
 

Docente   Maria Teresa Barolo 

Sede    Salone Consiliare - Palazzo della Provincia 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   mercoledì 2a settimana 

Date   2020: 25/11 - 09/12 

2021: 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04 

    28/04 - 12/05  

 

 

 

 

 

 

Il paesaggio in pittura dalle origini alle soglie del contemporaneo 
 

 

 

Il paesaggio negli sfondi a partire dal basso Medioevo e come "genere pittorico" 

autonomo. I grandi temi attraverso i secoli: marine e montagne, campagna e città, 

l'Antico, rovine e meraviglie, l'idea della foresta e del giardino, lo sguardo incantato 

e l'illustrazione libraria, luoghi e pittori del Grand Tour. Si prenderanno in esame 

opere chiave dei grandi paesaggisti barocchi, il vedutismo veneziano del '700, il 

paesaggismo classico, realistico, romantico fra '700 e '800, fotografia e panorama 

urbano, l'Oriente e la sua influenza sull'arte europea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 100 in presenza e 30 on line 
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Cod. A21   STORIA DEL COSTUME E DELL’ANTICHITA’ 
 

Docente   Maria Vittoria Ferrando 

Sede     ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   martedì 1a settimana 

Date   2020: 17/11 - 01/12 - 15/12 

2021: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 - 20/04 

       18/05 

 

 

Programma 

 

 

 

Il corso inizierà con le lezioni lasciate in sospeso durante la chiusura a causa del 

Covid, quindi continuerà l’osservazione della vita quotidiana nel Medioevo 

attraverso i suoi aspetti più interessanti e curiosi, con lo scopo di presentare un 

quadro più ampio possibile della società italiana ed europea. 

Si farà ampio ricorso a Power Point per presentare la documentazione iconografica 

relativa a ogni periodo e paese. 

 

• Ne corso di quest’anno saranno esaminati - nelle differenze fra vari gruppi 

etnici -  gli aspetti della vita privata e familiare, la condizione della donna e 

del bambino, le forme più concrete della quotidianità, l’evoluzione della 

tecnologia, l’influenza della religione sul costume.              

• Inoltre l’uomo medievale sarà presentato attraverso alcuni profili significativi, 

quali il  contadino, il ricco mercante e così via: incontri affascinanti con 

persone viste nei loro tratti essenziali e nelle loro principali funzioni. 

• Gli argomenti saranno articolati nei tradizionali 11 incontri seguendo uno 

schema non rigido. 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 
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Cod. A22    STORIA MEDIEVALE 
 

Docente   Ezio Claudio Pia 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   giovedì 2a settimana 

Date   2020: 26/11 - 10/12 

2021: 07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 

15/04 - 29/04 

Programma 

 
Il medioevo identifica, nella cultura diffusa e nei media, fenomeni e vicende ora percepiti come 

lontani ora sentiti come dialoganti con il presente e radicati nel nostro immaginario. Fondamento 

della civiltà occidentale, costituisce un’ “età di mezzo” tra la classicità antica e l’umanesimo: 

un’età variamente intesa come periodo oscuro, come base delle identità nazionali, come snodo 

della spiritualità cristiana. Accanto a studi di taglio politico-sociale, oppure rivolti a cavalieri e 

feudatari, servi e signori, castelli e monasteri – e ancora a fede, scienza, superstizione, – il 

crescente interesse per il millennio medievale ha anche prodotto ricerche sulla cultura materiale e 

sulla vita quotidiana: dall’alimentazione all’economia, dal paesaggio agli insediamenti, dal 

matrimonio alla famiglia. Un disegno complesso – entro il quale la vicenda di Asti risulta 

esemplare – che permette un’osservazione diretta e in parte inedita sui lasciti che questa lunga 

epoca storica ha trasmesso alle età successive, così come sperimentiamo anche nel nostro 

presente. 

 

1. «Dieci secoli di Medioevo»: periodizzazione e usi tra luci e ombre 

2. Invasioni o migrazioni? L’Occidente e i “barbari” 

3. Battaglie e guerra e nel Medioevo  

4. Asti medievale: un caso di studio di rilievo europeo  

5. Chiesa e comuni (secoli X-XII) 

6. Alimentazione e agricoltura  

7. La cavalleria: origini, pratiche e ideologia   

8. Matrimonio e famiglia nel medioevo 

9. La «repubblica di Asti» e il suo fulgore tra politica e mercati internazionali (secoli XII-

XIV) 

10. Il medioevo: all’origine di banche e assicurazioni.  

11. Alleanze, conflitti e pacificazioni: dagli scontri tra guelfi e ghibellini agli stati regionali 

(secoli XIV-XVI) 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60  
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Cod. A23    VIAGGI NEL MONDO 
 

Coordinatore  Ulrica Rimella 

Sede    Salone Consigliare – Palazzo della Provincia 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   lunedì 1a settimana  

 

 

Programma 
 

2020 

 

16-11     Daniela Silvestrin       Brasile  

 

30-11     Sandro Garavelli         Costa d’avorio 

 

14-12     Luisa Pignari              Africa australe 

 

 

2021 

 

11-01     Laura Ferrato            Thailandia 

 

25-01     Gianni Ercole            Alaska 

 

08-02      Laura Ferrato            Marocco 

 

22-02     Daniela Silvestrin      Uzbekistan 

 

08-03     Franco Masoero        Namibia 

 

22-03    Luisa Pignari             La via della seta 

 

19-04    Gianni Ercole            Uganda 

 

17-05    Sandro Garavelli       Costa nord del Brasile 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 100 in presenza e 40 on line 
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Cod. B01  AMBIENTE NATURALE 

Docente Ass. Pachamama – Davide Bologna 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno martedì 2a settimana 

Date 2020: 24/11 - 22/12  

2021: 19/01 - 02/02 - 16/02 - 02/03 - 16/03 - 30/03 - 13/04 

 27/04 - 11/05 

Programma 
  Pratiche di Adattamento 

L'adattamento all'ambiente naturale è il nostro contatto con il mondo ancestrale, è quel preciso punto che 

unisce i “ricordi” alla realtà. Per una persona adulta significa spesso riprendere in mano antiche pratiche 

vissute in periodi passati, con i nonni della famiglia, o da soli camminando e giocando nei boschi. 

Ma perché adattarsi all'ambiente naturale? Perché glielo dobbiamo. Perché è l'Ambiente che da sempre e 

per sempre ci permetterà di respirare, perché da troppo tempo stiamo evitando di preservare e conservare 

gli ambienti nativi, perché l'apatia delle città ha creato un isolamento tra le persone che ha trasformato la 

tristezza in depressione, perché non è normale essere soli e tristi. In queste semplici e logiche risposte 

troveremo la ragione per cui è importante rispolverare o imparare ciò che abbiamo smesso di essere: homo 

sapiens. 

Programma del corso: 

- Lettura del territorio

- Interpretazione delle tracce visive, olfattive, uditive

- Orientamento naturale – tecniche di camminata

- Rapporto con gli elementi (Acqua, Fuoco, Terra, Aria)

- Prossemica

- Resilienza

- Accensione del fuoco e costruzione dei ripari

- Utilizzo di alcune piante spontanee e curative

- Gestione dei cibi

- Due uscite in ambiente naturale

Il corso prevede 11 lezioni  di cui due escursioni didattiche in ambiente naturale da programmare 

per il periodo primavera 2021. Il costo delle singole uscite verrà definito con il docente durante 

il corso. 

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 50 
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Cod. B02  CULTURA PIEMONTESE 

Coordinatore Giuseppe Barla    

Sede  Salone Consigliare – Palazzo della Provincia 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00  

Giorno lunedì 2a settimana 

Date  2020:23/11 - 21/12 

2021:18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03 - 12/04 

26/04 - 10/05 

Programma 

• Giuseppe Perrone:  “Perché si dice…”

• Luigi Garrone e Daniela Peira:  “Ieri, in campagna…”

• Franco Testore:   “Vad’n Merica”

• Franca Garesio Pellissero:  “Il buon cibo dei tempi passati - pane e pere a

colazione”

• Domenico Gazzera e gli Amici della Caraffa:  “Sima torna qui”

• Guido Rosina e Anita Bogetti:  “Un caro paese”  -  poesie di Giacinto

Grassi

• Tiziana Mo:  “Il Museo Arti e Mestieri di un tempo”  di Cisterna d’Asti

• Beppe Rovera  e  Antonello Virano  danno voce alla  “Memoria

Astigiana”

• Paolo Tibaldi:  “Viaggio nel Piemonte del ‘900 tra arrivi e partenze”

• Paolo Tibaldi:  “Terra, madre terra”

• Paolo Tibaldi:  “Le stagioni del territorio”

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 100 
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Cod. B03  SUI SENTIERI DI GRETA 

Coordinatore Gianfranco Miroglio 

Sede  ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno giovedì 2a settimana 

Date  2020: 26/11 - 10/12 

2021: 07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 

 15/04 -29/04 

    Programma 

Incontro con il nostro Pianeta. Grandi problematicità, alti rischi,costanti aggressioni. E’ la sola nostra 

risorsa. Per non vivere soltanto nel presente e per poter immaginare un futuro. Analisi, prospettive, idee, 

azioni 

Territorio 

1) presentazione del corso, sintetica illustrazione dei temi e degli ambiti di riflessione; quadro

della tutela ambientale in provincia di Asti. Aree protette. Terra come risorsa.

Gianfranco Miroglio, parco paleontologico, membro OSA.    90’

Suolo 

2) Dove mettiamo i piedi. Il consumo del suolo e del territorio.

Alessandro Mortarino, Forum    salviamo il paesaggio45’

Rifiuti: analfabetismo di ritorno. Sforzo culturale. Ciclo dei rifiuti.  Valentina Cerigo . 45’

 Inquinamento 

3) Inquinamento delle acque . Tiziano Bo, Marco Demaria, responsabile WWF.  90’

4) Inquinamento dell’aria e viabilità urbana. Valentina Cerigo. Gianni Dapavo .  90’

5) Salute e inquinamento:  Inquinamento e alimenti: come - ragionevolmente – sopravvivere.

Carlo Nebbia.  90’

Cambiamenti climatici 

6) Gli alberi nell’Astigiano. La straordinaria biologia e la cruciale importanza dei grandi alberi.

Franco Correggia docente, membro OSA.    45’

Storie di patriarchi, cronache di scempi, diari di salvataggi.

Francesco Ravetti, esperto di didattica ambientale.    45’

7) Il ruolo del verde nel cambiamento climatico. Riscaldamento a legna e cambiamento climatico.

Alberi in città: scelta strategica. Quando il Bello è Buono.

Angelo Porta e Gianni Dapavo  responsabili Legambiente.   90’

Effetti sociali 

8) Cambiamenti climatici, guerre e migrazioni.

Francesco Scalfari  antropologo, membro OSA.  45’

Il cibo buono, pulito e giusto e gli effetti delle ambientali e sociali delle multinazionali del settore

alimentare.  Dennis Bejarano Asticambia  45’

Sostenibilità 

9) Il pianeta vivente: biodiversità, interconnessione sistemica e criticità globali nelle dinamiche della

biosfera.   Franco Correggia.  90’

10) Storia della sostenibilità, misura delle performance ambientali, approccio alla biomimetica.

Luca Chiusano, coordinatore OSA naturalista (osservatorio sostenibilità dell’astigiano). 90’

11) Incontro conclusivo/dibattito con partecipazione di tutte le realtà, gruppi, associazioni che sul

territorio si stanno curando dell’ambiente. (inteso come momento di illustrazione delle attività,

delle ipotesi di lavoro, delle prospettive di azioni in rete).

Contributo corso   € 15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 
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Cod. C01    ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 
 

Docente   Daniela Piccillo – Francesca Busa 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   mercoledì 1a  settimana 

Date   2020:18/11 - 02/12 - 16/12 

2021:13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 

     21/04  

 

 

  

Programma 

 

1. Principi per una sana alimentazione (Daniela Piccillo) 

2. L’intestino felice: microbioma e salute (Francesca Busa) 

3. L’importanza di non essere sovrappeso (Daniela Piccillo) 

4. Mens sana in corpore sano: alimenti per salvaguardare il cervello (F.Busa) 

5. Come alimentarsi durante la menopausa (Daniela Piccillo) 

6. Menopausa: come cambia la sessualità, aspetti psicofisiologici (E. Amerio) 

7. Qualità del cibo o cibo di qualità? (Francesca Busa) 

8. Spesa consapevole (Daniela Piccillo) 

9. Esposoma e fegato:alimenti per disintossicarsi dagli inquinanti ambientali (Busa) 

10. Alimenti fermentati per la salute intestinale (DanielaPiccillo-Francesca Busa)  

11. Spezie: storia e virtù (Francesca Busa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60  in presenza e 40 on line 
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Cod. C02    ASTROFISICA 
 

Docente   Loris Bruschini 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   venerdì 1a  settimana 

Date   2020: 20/11 - 04/12 - 18/12 

2021: 15/01 - 29/01 - 12/02 - 26/02 - 12/03 - 26/03 - 09/04 

 23/04 

 

 

Programma 

 

Fin dagli albori l’uomo è sempre stato spinto a rivolgere il naso all’insù, incuriosito ed affascinato 

da ciò si presentava dinanzi. L’evoluzione e le scoperte hanno permesso poi di sviluppare 

conoscenze teoriche e pratiche in grado di investigare e spiegare molti degli oggetti che popolano 

l’universo ed i fenomeni che li regolano. Lo studio dell’astronomia e delle sue branche infine ha 

permesso di fornire strumenti per l’osservazione sempre più approfondita del cosmo e la sua 

esplorazione. 

Allo scopo di offrire una panoramica il più possibile dettagliata di tutti gli aspetti riguardanti i 

temi sopra citati e non solo, il corso tratterà i seguenti temi: 

1. Archeoastronomia e storia dell'astronomia: l'osservazione la comprensione dei fenomeni 

astronomici dall’antichità al XXI secolo 

2. Astronautica: l’esplorazione spaziale e la colonizzazione del sistema solare  

3. Gli strumenti di osservazione: i telescopi, i rivelatori di raggi cosmici, gli interferometri 

ed i satelliti artificiali 

4. Cosmologia: la nascita, l’evoluzione e la fine dell'universo 

5. Astronomia ed astrometria: la sfera celeste e le leggi che governano gli oggetti che 

popolano il cosmo 

6. Astronomia galattica ed extragalattica: la Via Lattea e le galassie, gli ammassi ed i 

superammassi galattici 

7. Planetologia I: Mercurio, Venere e la Terra 

8. Planetologia II: Marte, Giove, Saturno e gli asteroidi 

9. Planetologia III: Urano, Nettuno, le comete ed oltre 

10. Nucleosintesi ed evoluzione stellare: vita e morte del Sole e delle altre stelle 

11. Gli oggetti del profondo cielo: ammassi stellari, nebulose, quasar  

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 
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Cod. C03  BENESSERE PSICO-FISICO (LILT) 

Coordinatore Cristina Gavazza 

Sede  ASTISS 

Orario specificato per ogni lezione 

Giorno lunedì 2a  settimana 

Programma 
23/11/2020 - ore 17.00-18.30 presso Astiss  

L’empatia tra medico e paziente 

Bartolomeo Marino, Presidente LILT Associazione Provinciale di Asti ODV. 

21/12/2020  - ore 17.00-18.30 presso Astiss  

Rimedi naturali: 10 piante che ci aiutano a stare meglio 

Cristina Gavazza, volontaria LILT  di Asti. 

18/01/2021 - ore 17.00-18.30 presso Astiss 

Moderni aspetti psico-neurofunzionali della sindrome dell’intestino irritabile  

Gianni Miroglio, gastroenterologo- vicepresidente LILT Assoc. Provinciale di Asti ODV. 

01/02/2021 -  ore 17.00-18.30 presso Astiss 

Le fermentazioni e i cibi fermentati 

Cristina Piccarolo, volontaria LILT di Asti, esperta cucina naturale e preventiva. 

15/02/2021 - ore 17.00-18.30 presso Astiss 

I traumi e la salute del corpo e della mente 

Armando Gabriele, psicologo e psicoterapeuta. 

01/03/2021 - ore 17.00-18.30 presso Astiss 

L’emergenza ambiente: un pianeta in via di estinzione? Quali ripercussioni sulla qualità 

dell’aria? 

Valentina Cerigo, esperta problematiche ambientali. 

15/03/2021 -  ore 17.00-18.30 presso Astiss  

Possiamo cambiare rotta: come reagire alla crisi climatica 

Denise Bejerano, Associazione “ASTI CHE CAMBIA”. 

29/03/2021 - ore 17.00-18.30 presso Astiss 

Disturbi urinari femminili e maschili. Impatto sulle nostre vite e sul benessere psicofisico. 

Valeria Venezia , urologa e androloga, 

12/04/2021 - ore 15.00-18.00- ritrovo presso  P.zza San Secondo 

Manteniamoci in forma: passeggiata guidata nel centro storico di Asti. 

Al termine, merenda e degustazione di te e tisane varie presso la sede LILT di Asti, via Bonzanigo 

32. 

26/04/2021 - ore  15.00-18.00 -  presso azienda “L’orto tra le vite” - Costigliole d’Asti 

Ritrovo presso P.zza del Palio lato Stazione-Movicentro ore 14.30 per fare gruppi con mezzi 

propri 

Orto terapia per il nostro benessere: esempi pratici di lotta biologica 

Chiara Speroni, azienda di agricoltura biologica “L’orto tra le vite” - Costigliole d’Asti. 

10/05/2021 - ore 17.00-20.30 presso Ristorante “LA FERTÈ” strada Valmanera 150 Asti 

Lezione teorico pratica  e cena: “Le ricette dell’anima” 

Cristina Piccarolo, volontaria LILT di Asti, esperta cucina naturale e preventiva 

Esperienza pratica di Arte-terapia con le volontarie del gruppo di Arte-terapia della LILT di Asti. 

Contributo corso  € 40 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 
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Cod. C04  FISICA SEMPLICE PER MENTI CURIOSE - 2a parte 
 

Docente   Luigi Conti 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   lunedì 2a  settimana 

Date   2020: 23/11 - 21/12 

2021: 18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03 - 12/04 

26/04 - 10/05  

  

Programma 

 

Il corso intende avvicinare le persone al mondo della fisica, dando una spiegazione 

ad una serie di fenomeni che incontriamo quotidianamente nella nostra vita di tutti 

i giorni. Gli argomenti saranno trattati a livello elementare e privi di formule 

complicate. 

L’intero corso sarà supportato da presentazione in power point e brevi filmati. 

 

1. La fisica, unità di misura e sistema internazionale, gravità, densità, iceberg, 

rendimento,  lampadina, pila. 
 

2 Calamita, campo magnetico terrestre, effetto stroboscopico, boomerang, 

miraggio, altoparlante e microfono, scontro tra veicoli, pressione atmosferica, 

pressione sanguigna. 
 

3 Eco, termometro, attrito, frenata con ABS. 
 

4 Radar, missili e razzi, relatività di Einstein. 
 

5 Onde elettromagnetiche, raggio laser. 
 

6 Impianto di riscaldamento, pompa di calore 
 

7 Frigorifero, bilancia pesa persone, fotocopiatrice, pacemaker, termostato 
 

8 Nave da crociera, bicicletta. 
 

9 Aereo, aereo invisibile. 
 

10 Fonti di energia, termovalorizzatore. 
 

11 Autoelettrica. 
 

 

 

Contributo corso   € 15 
 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60 
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Cod. C05  L’UOMO E GLI “ALTRI” NON-UMANI 
 

Docente   Fulvia Dorigo 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   lunedì 1a  settimana 

Date   2020:16/11 - 30/11 - 14/12   

2021:11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

     17/05  

 

 

Programma 

 

Percorso tra natura  e cultura 

 
 

1. Introduzione e presentazione del corso, degli argomenti e dei docenti. 

Fulvia Dorigo, Lia Zola, Francesco Scalfari  

2. Le scimmie che siamo: negoziando il confine animali-umani 

Francesco Scalfari  

3. L'incontro animale-uomo: domesticazione degli animali.- 

        Fulvia Dorigo  

4. L’etnografia multi-specie: animali immaginati e immaginabili, gli 

animali fantastici nel nostro folklore, gli ibridi animali, il loro significato.

                Lia Zola 

5. Menti animali, coscienza umana, intelligenza artificiale. 

Francesco Scalfari  

6. Quando le emozioni fanno ammalare e l'animale diventa “la terapia”  

interventi assistiti con animali.            Fulvia Dorigo  

7. Gli animali-sentinella del cambiamento climatico.                    Lia Zola 

8. A immagine dell’uomo: dagli animali transgenici alla comunità degli 

eguali.         Francesco Scalfari 

9. Diritti umani e animali: dalle conquiste delle donne al rispetto per gli  

animali.                 Fulvia Dorigo  

10. L'avversario ideale: idee e rappresentazioni sul lupo dalle Alpi alla 

Siberia.                Lia Zola 

11 I tre punti di vista a confronto 

            Fulvia Dorigo, Lia Zola, Francesco Scalfari 

 

  

 
 

Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 50 
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Cod. C06  MENTE E CERVELLO 

Docente Simona Rabino 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno giovedì 1a settimana 

Date 2020: 19/11 - 03/12 - 17/12 

2021: 14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 - 25/03 - 08/04 

 22/04 

Programma 

1. Il consenso informato ed il testamento biologico Ernesto Viarengo 

2. Invecchiamento, benessere cognitivo ed emotivo Simona Rabino 

3. L’adolescenza: comprendere e sostenere il proprio figlio che cresce  Irene Bella 

4. Rilassamento e respirazione nei disturbi fisici e psicologici  Veronica Colenghi 

5. L’adozione: i vissuti emotivi di genitori e bambini Roberta Manfredi  

6. Le principali funzioni psichiche (percezione, memoria,

pensiero, coscienza,affettività) ed i loro disturbi  Ernesto Viarengo 

7. L’intelligenza: una o multipla?  Simona Rabino 

8. Depressione: il silenzio che parla  Giulia Saracco 

9. Bullismo e cyberbullismo non sono solo cose da ragazzi  Paola Scalco 

10. Coscienza ed autocoscienza  Ernesto Viarengo 

11. Dipendenti dagli altri: dipendenza affettiva e disturbo dipendente

di personalità  Simona Rabino 

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 in presenza e 40 on line 
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Cod. C07    MINERALOGIA 
 

Docente   Massimo Umberto Tomalino 

Sede     ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   lunedì 2a  settimana 

Date   2020:23/11 - 21/12 

2021:18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03 - 12/04 

26/04 - 10/05  

 

 

     Programma 

 

 
1 MINERALOGIA             (Contenuti, forme, ABC e metodi della Mineralogia) 

  

2 Attrezzatura               (Strumenti, apparecchi e laboratorio di Mineralogia) 

 

3 Biblioteca           (Libri, articoli, documenti e gestione della letteratura mineralogica) 

 

4 Collezione            (I sei tipi di collezione mineralogica secondo il metodo S.K.E.T.C.H.) 

 

5 (S)-SISTEMATICA      (Classificazione geo-cristallochimica dei Minerali) 

 

6 (K)-CRISTALLOGRAFICA   (Simmetria e cristalli. Strutture e modelli cristallografici) 

 

7 (E)-ESTETICA   (Colore, forma e simbolismo dei Minerali. Mineralogia nell’arte) 

  

8 (T)-TOPOGRAFICA        (Miniere, loro minerali e minatori) 

 

9 (C)-SEMANTICA  (Collezione di collezioni: personale, filatelica, numismatica, etc. )  

 

10 (H)-STORICA              (Mineralogisti e Minerali, Libri e Strumenti) 

 

11 MAGMAX  (Museo Astense di Geologia, Mineralogia, Arte mineraria e Cristallografia) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 40 
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Cod. C08     ORTICULTURA E  PRODOTTI DEL TERRITORIO 
 

Docente   Giorgio Ferrero 

Sede     ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   lunedì 1a  settimana 

Date   2020:16/11 - 30/11 - 14/12   

2021:11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

     17/05   

 

Programma  

 

 
1)   Cosa sono i sistemi di qualità e cosa garantiscono: Biologico, DOP.  IGP ...  

 

2)  Verdure e frutta , coltivazione , conservazione,  come leggere le etichette di vendita 

. 

3 Visita ad una azienda di coltivazione e/o trasformazione con degustazione  

 

4) Il latte ed i formaggi, tipologia di allevamento,  produzione, affinamento e tipologie del 

latte e dei formaggi.  

 

5)       Principali prodotti lattiero caseari del Piemonte, origine , storia e tipologia   

 

6) Visita ad un'azienda di produzione e/o trasformazione, con degustazione. 

 

7) La vite in Piemonte, tipologie di allevamento, vitigni autoctoni, evoluzione della 

coltivazione e trasformazione. Le più importanti produzioni del Piemonte, caratteristiche 

e qualità 

 

8) Visita ad un'azienda di allevamento e/o trasformazione e vendita, con degustazione. 

  

9)  Carni bianche e rosse, tipologie di allevamento, abbinamento con i piatti della nostra 

tradizione. Le uova. 

 

10 Cereali e farine, varietà tradizionali e antiche, macinazione e utilizzo per i piatti e le- 

trasformazioni  della nostra tradizione  

 

11) Visita ad un'azienda di trasformazione e vendita con degustazione 

 

Il corso prevede 11 lezioni  di cui due escursioni didattiche in ambiente naturale da programmare 

per il periodo primavera 2021. Il costo delle singole uscite verrà definito con il docente durante il 

corso. 

 

 

 

Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60 
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Cod. C09 RICERCA IN NEUROSCIENZE 

Docente Luca Bonfanti 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno venerdì 2a  settimana 

Date 2020: 27/11 - 11/12 

2021: 08/01 - 22/01 - 05/02 - 19/02 

Animali, evoluzione e cervello umano 

Ma lei studia il cervello dell’uomo o quello degli animali? Questa è la domanda che 

più spesso mi viene rivolta quando si scopre che insegno a Veterinaria. Lasciandola 

momentaneamente in sospeso, proviamo a modificarla: quali sono le differenze o le 

somiglianze nel cervello di animali e uomo? Per le somiglianze, la risposta starebbe 

nel fatto che l’uomo è a tutti gli effetti un mammifero, ovvero un animale. Per le 

differenze, si possono citare alcune ovvie capacità cognitive e di pensiero, ma senza 

essere troppo antropocentrici… Allora la domanda diventa: cosa rende l’uomo 

“diverso” dagli altri animali? O meglio: cosa rende “diverso” il suo cervello? Senza 

tirare in ballo l’anima e altre interpretazioni metafisiche, si cercheranno le risposte 

nella neuroanatomia e nell’evoluzione. E proprio quest’ultima ci porterà a formulare 

una domanda molto attuale e con risposte tutt’altro che banali: fino a che punto i 

modelli animali possono essere utili negli studi di neuroscienze? E ci si accorge così 

che, veterinari o no, questa è la risposta alla domanda iniziale. 

Programma 

1. L’oggetto biologico più complesso dell’universo conosciuto

2. Il progetto della Sagrada Familia

3. Lo scultore invisibile (più che arte è bricolage)

4. Come sopravvivere in un mondo difficile (le dimensioni contano)

5. Un esempio di evidente differenza : la plasticità cerebrale

6. Dal topo a Keith Richards: la curiosità come stile di vita

2.

3.

4.

5. 1

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 
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Cod. C10 SESSUOLOGIA 

Docente Paola Scalco 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno venerdì 1a  settimana 

Date 2020:20/11 - 04/12 - 18/12 

2021:15/01 - 29/01 - 12/02 - 26/02 - 12/03 - 26/03 - 09/04 

23/04 

Programma 

Nella nostra società, in ambito sessuologico, si assiste da un lato all’affiorare di nuove 

problematiche, dall’altro alla necessità di affrontare problematiche vecchie con nuovi strumenti e 

soluzioni. Le ricerche statistiche riportano infatti che più di un terzo della popolazione (quasi il 

40%) presenta qualche problema legato alla sfera sessuale e la domanda nell’intero ciclo di vita 

aumenta non solo in quantità, ma anche in complessità. La Sessuologia, dunque, può essere 

definita non come scienza della sopravvivenza, ma certamente della qualità della vita. 

Il disagio e la sofferenza sessuale pur essendo estremamente diffusi, restano per lo più sommersi 

per vari motivi (pudore, imbarazzo, timore del giudizio sociale, colpevolizzazione, conflittualità, 

ambivalenza, ignoranza…): parlarne correttamente è importante per riformulare idee erronee o 

falsi miti e colmare lacune o disinformazione, con la consapevolezza che la salute, il benessere e 

la soddisfazione sessuale sono componenti importanti della salute e del benessere in generale.  

1) La storia e i professionisti della Sessuologia  Paola Scalco 

2) Il malessere sessuale: disfunzioni e disturbi maschili e femminili  Paola Scalco 

3) Il corpo che cambia e la scoperta della sessualità:

come ci trasformiamo durante l'adolescenza Martina Gerbi 

4) Orientamento sessuale e identità sessuale  Chiara Bergonzini 

5) L’importanza dell’educazione all’affettività e alla sessualità Martina Gerbi 

6) La sessualità “over 50”   Paola Scalco 

7) Quando il sesso è un chiodo fisso: Sexual Addiction e Cyberporn Addiction

 Chiara Bergonzini 

8) Sessualità e disabilità Martina Gerbi 

9) Intimità e sessualità nella relazione di coppia   Paola Scalco 

10) Trauma e sessualità  Chiara Bergonzini 

11) Vaniglia e peperoncino….fantasie, trasgressioni e parafilie  Paola Scalco 

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 50 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

AREA DI SCIENZE UMANE 

Programma dei corsi 
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D01    CRIMINOLOGIA 
  

Docente   Davide La Rocca 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   mercoledì 2a  settimana 

Date   2020: 25/11 - 09/12 

2021: 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04 

    28/04 - 12/05  
 

Programma 

 
Il corso di Criminologia ha l’obiettivo, e la speranza, di trasmettere agli utenti gli strumenti 

conoscitivi per affrontare le notizie di cronaca con una mentalità meno riduzionistica di quanto 

succede abitualmente e di capire la complessità della realtà criminale che ci circonda, spesso 

banalizzata e semplificata dai luoghi comuni e dai media. Ci si propone di analizzare il crimine 

dal punto di vista strutturale ed operativo, dando ampio spazio al valore scientifico delle indagini 

e delle perizie e, soprattutto, all’analisi (scolastica) delle tappe dello sviluppo della personalità 

che inducono allo sviluppo della persona criminale. Quest’anno il Corso sarà rivolto, in 

particolare, al tema della sicurezza sociale, della violenza di genere ed alle organizzazioni 

criminali. 

1. Le violenze di genere: stereotipi e pregiudizi. 

2. Il serial killer: viaggio nella mente di alcuni dei più grandi assassini seriali. L’autopsia 

psicologica. 

 

3. Investigazione e scena del crimine. Attività di polizia giudiziaria e rinvenimento di un 

cadavere  

 

4. I crimini legati al satanismo. Le sette sataniche. 

5. La sicurezza sociale come strumento di tutela dell’individuo: sono davvero sicure le 

nostre città? Misure antiterrorismo e competenze prefettizie. 

 

6. Madri assassine vs Padri Assassini. 

7. Il male e il desiderio di uccidere: sono fenomeni prevedibili? 

8. Il delitto di istigazione al suicidio spiegato attraverso il caso del Cacciatore di 

Anoressiche. 

 

9. La sindrome di Munchausen per procura e la sindrome della madre malevola. 

10. Il fenomeno dell'immigrazione ed il processo di integrazione con particolare riferimento 

all’accoglienza nazionale e comparata.  

 

11. Analisi di un caso di cronaca scelto dagli utenti all’inizio del corso. 

 

Contributo corso   € 15  
 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60  in presenza e 40 on line 
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Cod. D02   ECONOMIA E DIRITTO 

    per le persone e la famiglia 
 

Coordinatore  Roberto Briccarello 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno   lunedì 1a  settimana 

Date   2020: 16/11 - 30/11 - 14/12   

2021: 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

      17/05   

 

Programma 

 
Il corso approfondisce le regole giuridiche ed economiche che maggiormente influiscono sulla 

vita, sul reddito e sui risparmi delle persone e delle famiglie. 

Gli aspetti teorici e pratici delle norme da conoscere quando si affrontano acquisti immobiliari, 

locazioni, successioni, donazioni, i contratti maggiormente praticati nella vita quotidiana dei 

consumatori e le scelte nei rapporti patrimoniali tra i coniugi. 

I rischi e le opportunità degli investimenti finanziari, bancari, immobiliari e assicurativi, le forme 

di previdenza integrativa e complementare. 

 

Le lezioni in materia economica potranno essere tenute da esperti negli specifici settori sotto la 

supervisione del coordinatore del corso. 

 

1. L’economia nazionale e l’economia domestica delle famiglie italiane  

   Roberto Briccarello  

2. Acquisti immobiliari: la compravendita degli immobili, il contratto 

 preliminare, le garanzie, la mediazione             Fabrizio Brignolo 

3. Le successioni e le donazioni             Fabrizio Brignolo 

4. Il regime patrimoniale della famiglia, il contributo di mantenimento 

 e l’assegno di divorzio, l’impresa famigliare, il fondo patrimoniale 

 e il “trust”             Silvia Bianco 

5. I contratti maggiormente praticati nella vita quotidiana e la tutela 

 dei consumatori               Fabrizio Brignolo 

6. Il condominio e i diritti di vicinato              Fabrizio Brignolo 

7. I soldi, le banche e il risparmio            Roberto Briccarello 

8. Gli investimenti finanziari in azioni e obbligazioni        Roberto Briccarello 

9. I fondi di investimento  e le forme di investimento per le famiglie     Roberto Briccarello 

10. La previdenza integrativa, i fondi pensione e le polizze assicurative     Roberto Briccarello 

11. Le forme di investimento speculativo         Roberto Briccarello 
 
 
 
 
 

 

Contributo corso   € 15  

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti: 60 
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Cod. D03  E’ SEMPRE LA STESSA STORIA 

Docente Roberto Gerbi 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno giovedì 1a  settimana 

Date 2020: 19/11 - 03/12 - 17/12  

2021: 14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 - 25/03 - 08/04 

 22/04 

Programma 

Gli uomini raccontano sempre le stesse storie. Alcune probabilmente erano già 

narrate intorno ai fuochi del neolitico e si sono trasformate nei miti e nelle fiabe, 

accompagnandoci fino ai giorni nostri, nella letteratura, nelle arti visive, fino al 

cinema e al fumetto. 

Cambiano le ambientazioni e i media ma la sostanza di quanto viene raccontato 

resta immutabile, inesorabilmente legata al nostro essere uomini. In definitiva, le 

poche, grandi domande restano le stesse e le risposte sono sempre parziali e 

provvisorie. 

Con il corso che viene proposto si conclude idealmente un ciclo di incontri che ha 

spaziato nei precedenti anni dal viaggio, alle metamorfosi, all’odio tra fratelli, al 

tema del doppio e a molti altri. 

In queste conversazioni ci si propone di illustrare alcune altre storie, tra quelle 

continuamente raccontate, anche mediante letture, immagini di opere d’arte e brevi 

filmati. In particolare saranno svolti i seguenti argomenti: 

1) Faust e il patto col diavolo.

2) Dracula e altri vampiri.

3) I Don Giovanni

4) Giulietta e Romeo, amore e morte.

5) Fedra e Ippolito ovvero Giuseppe e la moglie di Putifarre

6) Edipo e la nascita del giallo.

7) Ercole e gli eroi solari.

8) Amore e Psiche, la bella e la bestia.

9) Il barone di Münchhausen e le storie “vere”.

10) Buddha e i romanzi di formazione.

11) Noè e i diluvi universali.

Contributo corso  € 15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 50 
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 Cod. D04  FILOSOFIA 

Docente Claudio Cavalla 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno giovedì 1a  settimana 

Date 2020: 19/11 - 03/12 - 17/12 

2021: 14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 - 25/03 - 08/04 

 22/04 

Programma 

”Un’antica sapienza ci induce a credere che soltanto l’esercizio delle virtù possa 

ancora rendere umano questo mondo”. 

1. La “coscienza” morale.

2. La “prudenza”.

3. Il principio di “tolleranza”.

4. La “giustizia”.

5. La “forza d’animo”.

6. La “temperanza”.

7. Il senso di “responsabilità”.

8. La “sincerità” e la “finzione”.

9. La “compassione”.

10. Il “coraggio”.

11. La “perseveranza”.

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 
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Cod. D05  GESTIRE LE RELAZIONI 

Docente Patrizia Garofano 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno giovedì 2a  settimana 

Date 2020: 26/11 - 10/12 

2021: 07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 

15/04 - 29/04 

Programma 

Il corso si propone di analizzare le tematiche legate alle relazioni tra l'uomo e se stesso, le altre 

persone e il mondo esterno, attraverso gli interventi di esperti che offriranno prospettive differenti. 

L'essere umano è sempre alla ricerca di un proprio equilibrio e le relazioni permettono di ottenerlo 

e di mantenerlo purché esse siano conosciute, interpretate e gestite nel migliore dei modi.  

1. Linguaggio e comunicazione interpersonale  (Patrizia Garofano - psicoterapeuta).

2. La voce come strumento di relazione (Jane Plumbini - logopedista).

3. Cellule in relazione (Laura Moraglio - medico).

4. Emozioni e motivazioni: conoscere l’agire individuale e sociale (Patrizia Garofano -

psicoterapeuta).

5. Il mondo delle relazioni interpersonali tra teorie, falsi miti e suggestioni (Stefania Musso

- psicologo).

6. Il cervello e le sue relazioni. Quando “parlarsi troppo” o “troppo poco” genera la neuro

diversità (Maria Rosa Biamino - neuropsichiatra).

7. La relazione tra salute dell’uomo e salute dell’ambiente (Laura Moraglio - medico).

8. Le dinamiche del gruppo e le sue relazioni (Patrizia Garofano - psicoterapeuta).

9. Complessità relazionale: il confine tra amarsi e farsi del male (Stefania Musso -

psicologo).

10. Le relazioni ai tempi del web (Sabrina Flores - psichiatra).

11. Vivere la relazione nel lutto (Patrizia Garofano - psicoterapeuta).

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 in presenza e 20 on line 
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 Cod. D06  GRANDI PROCESSI IT. DEL DOPOGUERRA 

Docente Fabrizio Brignolo 

Sede Salone Consigliare - Palazzo della Provincia 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno giovedì  2a  settimana 

Date 2020: 26/11 - 10/12 

2021: 07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 

15/04 - 29/04 

Programma 

I più importanti processi del dopoguerra vengono ricostruiti sulla base di un rigoroso 

esame delle fonti giudiziarie (verbali e sentenze). 

Un’occasione per comprendere le motivazioni delle sentenze che hanno stupito 

l’Italia e per far rivivere, oltre ai processi, anche le emozioni suscitate nell’opinione 

pubblica dalle vicende che hanno segnato la recente storia del nostro Paese. 

Argomenti lezioni: 

1. La Strage di Marzabotto, oltre 800 civili vittime dei nazisti.

2. La banda della Magliana, la “mala” a Roma dagli anni ’70 ai giorni nostri.

3. Il Caso Moro, “l’attacco al cuore dello Stato”.

4. Il Mostro di Firenze, il processo a Pacciani e ai “compagni di merende”.

5. Il “Clan dei Calabresi” a Torino e l’omicidio del procuratore Caccia.

6. L’omicidio del Generale Dalla Chiesa, il Prefetto di Palermo in attesa dei

“poteri”.

7. I processi (depistati...) per l’omicidio Borsellino: il più clamoroso caso di

“falso pentito”.

8. Il caso IMI Sir, Berlusconi-Debenedetti, la lotta per il controllo

dell’informazione in Italia.

9. Il processo Andreotti, il politico simbolo della Prima Repubblica accusato di

mafia e omicidio.

10. L’omicidio D’Antona e le “nuove” Brigate Rosse.

11. La “Trattativa Stato-mafia”: da Riina a Provenzano, dalla “Prima” alla

“Seconda Repubblica”.

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti: 25  Massimo iscritti: 100 in presenza e 20 on line 
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Cod. D07  MEDICINA QUANTISTICA (dalla teoria alla pratica) 

Docente Fabrizio Manca

Sede ASTISS

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Giorno martedì 1a  settimana

Date 2020: 17/11 - 01/12 - 15/12 

2021: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 - 20/04 

 18/05 

Programma

“La medicina diventa quantistica quando il medico e il paziente hanno consapevolezza che 

la  realtà è quantistica”. 

Il corso tratta le analogie esistenti tra la medicina convenzionale e quella integrata alla luce delle 

ultime scoperte nei campi della meccanica quantistica, della biofisica e delle neuroscienze.  

La prima parte del corso sarà dedicata al sistema “corpo-mente-spirito” e ai nuovi sensori di 

biorisonanza. Durante le lezioni useremo i sensori per capire il loro funzionamento e iniziare a 

conoscere la fisiologia di base. 

Nella seconda parte con la dott.ssa Dorigo  parleremo di etologia e di come le emozioni e 

l’ambiente condizionano il nostro benessere.  

Nelle ultime lezioni parleremo di salute, evoluzione e di alcuni grandi scienziati del passato e del 

presente. 

Il senso della MQ può essere intuito solo attraverso la sperimentazione e l’ascolto interiore, per 

questo motivo parte di ogni lezione è dedicata alla meditazione e alla riscoperta del nostro sistema 

sottile grazie alle tecniche di Sahaja Yoga. 

1 Presentazione del corso e delle tecniche di meditazione utilizzate  

2 Cos’è la medicina quantistica? 

3 Corpo-mente-psiche e sistema sottile 

4 Biosensori:  app. urogenitale e digerente 

5 Biosensori:  app. cardiorespiratorio  

6 Biosensori:  sist. Nervoso centrale ed endocrino 

7 Etologia: ego e super ego   

8 Etologia: animali ed evoluzione 

9 Stress e sistema immunitario 

10 Sistemi coerenti e sistemi armonici 

11 Gustavo Rol, Nikola Tesla e Marco Todeschini: scienza o magia? 

“La conoscenza del prossimo ha questo di speciale: passa 

necessariamente attraverso la conoscenza di se stesso”. 

Italo Calvino 

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 60 
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Cod. D08  SOCIOLOGIA DELLE RELIGIONI 

Docente Luigi Berzano 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno venerdì 2a  settimana 

Date 2020: 27/11 - 11/12 

2021: 08/01 - 22/01 - 05/02 - 19/02 - 05/03 - 19/03 - 16/04 

 30/04 -14/05 

Programma 

Il tema del Corso è La via francigena intesa quale universale culturale di tutte le religioni. 

Presenterà quindi le forme che il pellegrinaggio, il cammino, la “via” sono state vissute dai 

pellegrini delle varie religioni, senza escluderne le sue forme laiche che nel ‘700 coinvolsero i 

rampolli dell’aristocrazia europea nei loro viaggi di formazione nei maggiori centri d’arte e di 

cultura di Italia e di Francia. Due “tavole rotonde” finali coinvolgeranno amministratori e 

operatori delle politiche del territorio per approfondire le dimensioni economiche, turistiche e 

politiche che il viaggio e il pellegrinaggio rappresenta nelle società contemporanee.  

Il corso sarà svolto insieme con i colleghi docenti: Lidia Monetti, Salvatore Giambrone, Maria 

Grazia Cavallino.  

Letture di Silvana Bego  

La via francigena 

1. Religione e religiosità popolare.

2. Pellegrinaggi delle religioni.

3. Le grandi mete dei cammini cristiani: Roma, Gerusalemme, Santiago.

4. La lunga marcia del Mormoni verso la terra promessa.

5. Verso la Mecca.

6. Pellegrinaggio al femminile nel Medioevo.

7. La via francigena in Piemonte.

8. Il cammino di Compostela.

9 Il fascino dell’Oriente. 

10. Forme del turismo religioso.

11.  Tavola rotonda con amministratori e operatori per la valorizzazione dei territori ospitanti

le varie forme di “cammino”, pellegrinaggio e percorsi turistici.

Contributo corso  €  15 

Minimo iscritti:25 Massimo iscritti: 40 
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Cod.E01  ASPECTS DE CIVILISATION FRANCAISE 

Docenti Claire Duss 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno mercoledì 1a settimana 

Date 2020:18/11 - 02/12 - 16/12 

2021:13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 

21/04 

Programma 

Il corso si propone, attraverso testi di letteratura francese ed esperienze dirette, di 

suscitare delle riflessioni su alcuni temi sempre attuali: Le voyage, La fuite du temps, 

Le mal de vivre. 

Ad introduzione del corso, saranno proposte canzoni attinenti ai suddetti temi dei 

più famosi chansonniers/chanteurs. 

Chanson française 

Léo Ferré, Charles Trénet, Yves Montand, Gilbert Bécaud….. 

Le voyage 

Il tema del viaggio, suddiviso in due parti, “voyage imaginaire” e “voyage réel”, 

sarà sviluppato per questo secondo aspetto in un’ottica prevalentemente geografica. 

• parcours littéraire: Du Bellay, Montaigne, Montesquieu, Voltaire,

Chateaubriand, Baudelaire, Rimbaud

• parcours géographique: pays francophones et sentiers pédestres.

La fuite du temps 

Ronsard, Du Bellay, Pascal, Lamartine, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, Proust. 

Le mal de vivre 

Pascal, Racine, Chateaubriand, Flaubert, Baudelaire, Verlaine, Sartre, Camus. 

Per meglio apprezzare i testi analizzati in lingua originale (seppur con la 

traduzione), è auspicabile un’utenza con discreta conoscenza del francese, tuttavia 

il corso sarà svolto simultaneamente in lingua francese e italiana e prevede l’ausilio 

di Power Point. 

Contributo corso   € 15 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 40 
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Cod.E02 CONVERSAZIONE INGLESE A 

Docente Louise Sweet 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno lunedì 2a settimana 

Date 2020:23/11 - 21/12 

2021:18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03 - 12/04 

26/04 - 10/05 

Programma 

Il corso è destinato a chi vuole consolidare le proprie conoscenze della Lingua 

Inglese con l’obiettivo di sviluppare le capacità di comunicazione essenziali e di 

acquisire spontaneità in dialoghi e conversazioni inerenti alla sfera personale: tempo 

libero e scambio culturale. L’insegnante madrelingua guiderà la conversazione, 

stimolando ogni studente ad esprimersi al meglio, confrontandosi con argomenti 

diversi in lingua inglese. Ci sarà la possibilità di perfezionare l’abilità di ascolto, 

comunicazione, lettura ed analisi dei testi di vario genere. Agli studenti verranno 

forniti i mezzi per una scoperta più approfondita della cultura britannica e per un 

idoneo auto-apprendimento continuativo. 

Questo corso di conversazione in lingua Inglese richiede una precedente conoscenza 

grammaticale, pertanto il corso non è adatto a principianti. Si parte da un livello 

pre - intermedio (B1).  

Contributo corso  € 35 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti: 40 
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Cod. E03  CONVERSAZIONE INGLESE B 

Docente Louise Sweet 

Sede ASTISS 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno mercoledì 1a  settimana 

Date 2020:18/11 - 02/12 - 16/12 

2021:13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 

21/04 

Programma 

Il corso B offre la possibilità di approfondire le competenze linguistiche e 

raggiungere più naturalezza e fluidità nell’espressione orale. Testi scritti e contenuti 

multimediali arricchiscono le lezioni, offrendo spunti diversi per esplorare la cultura 

britannica. L’insegnante madrelingua mira a potenziare le capacità di ascolto, 

pronuncia, ed intonazione, mettendo a fuoco le espressioni idiomatiche e colloquiali 

tipicamente inglesi, e gli studenti vengono stimolati ad essere in grado di sostenere 

un discorso articolato e chiaro. In un contesto rilassato i membri del gruppo lavorano 

insieme,  a volte esponendo i risultati di una propria ricerca e discutendo in inglese 

i contenuti dell’argomento scelto. Queste attività di condivisione e di ascolto 

permettono allo studente di acquisire sicurezza e spontaneità nella comunicazione. 

Questo corso di conversazione in lingua Inglese parte da un livello di conoscenza 

grammaticale intermedio/ avanzato.  

Contributo corso  €  35 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti: 40 
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Cod. E04    CULTURA GIAPPONESE 
 

Coordinatore  Paola Lazzarato 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giorno   giovedì 1 a settimana 

 

 

Programma 

 
Continuando l’impegno preso in anni precedenti, il Corso si propone, con la partecipazione anche 

di relatrici di madrelingua, di illustrare gli aspetti della vita e cultura del Sol Levante nell’intento 

di approfondire quell’Universo così lontano.  

 

19/11/2020      Anita Dudek   

                        “I giardini giapponesi: specchio dello spirito” 

03/12/2020      Giorgio Origlia 

                         Cinema giapponese:“I racconti della luna pallida d’agosto” di Kenji izoguchi  

17/12/2020      Anita Dudek 

                         Usanze e riti del Sol Levante all’avvento del nuovo anno    

14/01/2021      Yuko Echigo Bobel  

                         Matsuri:  le feste tradizionali giapponesi   (2° parte) 

28/01/2021      Yuca Yamashita            

                         Siti storici del Giappone: patrimonio UNESCO dell’Umanità. 

11/02/2021      Anita Dudek 

                        “Ukiyo-e   –  immagini del mondo fluttuante” 

 25/02/2021     Yuko Echigo Bobel  

                         La carta giapponese con i variopinti colori del suo paese  trasformata  

                         nei kimono come fiorati segnalibri.                                    (laboratorio)  

11/03/2021      Carlo Francesco Conti    

                         Incontro sulla Musica Giapponese: dalla tradizione a Sakamoto.  

25/03/2021      Lia Rinetti   

                        Una storia dal Genji Monogatari: “Il triste destino di Ukifune” 

08/04/2021     Cristina Piccarolo    

                        Le basi dell’agricoltura naturale secondo Masanobu Fukuoka:   

                       “La rivoluzione parte da un filo di paglia”  

22/04/2021     Emily e Margaret  Boella   

  Ikebana: “La via dei fiori", intendendo cammino di elevazione spirituale secondo 

  i principi dello Zen - Bonsai: piccole opere d’arte in botanica coltivate   in un  

vassoio. 
 
 

 

 

 

 
 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 50 
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Cod. E05    CULTURA TEDESCA 
 

Docente   Ingeborg Matschke 

Sede    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   mercoledì 2a settimana 

Date   2020: 25/11 - 09/12 

2021: 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04 

    28/04 - 12/05  

 

 

Programma 

 

 
"Deutsche Frauen, deutsche Treue, ..." 

 

"Donne tedesche, fedeltà tedesca ...", una volta era la prima riga della seconda strofa dell'inno 

nazionale tedesco. A chi erano fedeli le donne tedesche? Al marito o a se stesse? Oppure sono 

riuscite ad adempiere entrambi i ruoli? Cerchiamo di rispondere a questa domanda esaminando 

venti donne tedesche famose. 

 

 

1)    Introduzione:  Il ruolo della donna nella società germanica e tedesca 

 

2)    Donne al potere: Maria Teresa d'Austria e Angela Merkel 

 

3)    Donne pioniere:  Hildegard von Bingen e Dorothea Erxleben 

 

4)   Donne artiste:  Angelika Kauffmann, pittrice e Käthe Kollwitz, scultrice 

 

5)    Donne ammirate:  Marlene Dietrich e Therese Giehse  

 

6)    Donne musiciste:  Clara Schumann e Nina Hagen  

 

7)    Donne ribelli:  Emma Herwegh e Rosa Luxemburg 

 

8)    Donne intellettuali: Bertha von Suttner e Hannah Arendt    

 

9)    Donne scienziate:  Maria Sibylla Merian e Lise Meitner 

 

10)   Donne: solo mogli?:  Katharina von Bora e Alma Mahler-Werfel  

 

11)   Donne e la letteratura:  Annette von Droste-Hülshoff e Anna Seghers 

 

 

 

Contributo corso   €  15 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 40 



 

79 

 

Cod. E06  EL MUNDO EN ESPAÑOL (conversando en lengua) 
 

Docente   Teresa Eleonora Farina  

Sede    Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Giorno   mercoledì 1a settimana 

Date   2020:18/11 - 02/12 - 16/12 

2021:13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 

     21/04  

 

 

 

 

Programma 

 

 

“Una cultura se compone de todos los que la portamos, la conocemos, 

apreciamos y aun procuramos enriquecerla y continuarla”. 

Carlos Fuentes “El espejo enterrado” 

 

 

 

Continuaremos también este año nuestro recorrido, en la convicción de que la 

cultura y la lengua están intimamente ligadas, y la cultura no es un bloque cerrado, 

fijo, inamovible, sino algo diferente y que evoluciona. En el mundo de habla 

hispana, tan vasto y complejo, no hay una cultura, sino muchas, que no cesan de 

transformarse. 

Narradores, periodistas, directores de cine, escritores y poetas, con sus obras, nos 

acompañarán en un viaje que no es solamente literario, es un viaje en la complejidad 

y realidad de sus países.  

De España a América Latina y más allá, compartiendo un idioma, asumiendo un 

mundo y una cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 35  

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 30 
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Cod. E07  LETTERATURA LATINA 
 

Docente:   Tullia Jona 

Sede:    ASTISS 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giorno   martedì 1 a settimana 

Date   2020: 17/11 - 01/12 - 15/12 

2021: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 - 20/04 

      18/05 

 

 

Programma 

 

Dopo una lunga pausa riprendiamo i corsi di Letteratura Latina, rivolti a quanti non 

hanno mai avuto occasione di affrontare questi argomenti o a quanti desiderano 

“rinfrescare” temi studiati un tempo e in parte dimenticati.  

Il progetto prevede quest'anno un excursus sui principali autori fino all'Età della 

Repubblica ed il suo tramonto. 

 

1. A che servono i Greci e i Romani? Introduzione alla Letteratura Latina. 

   Le origini. Le prime testimonianze. 

2. L'età arcaica. Le origini del teatro. Forme del teatro romano 

3. Livio Andronico, Nevio, Ennio. La “satura”. 

4. Plauto e Terenzio: due mondi a confronto. 

5. L'Ellenismo. Il “circolo scipionico”. Catone il Censore. 

6. Lucilio e la satira. 

7. La crisi della Repubblica. Cesare, scrittore e uomo d'azione. 

8. La storiografia moralistica di Sallustio. 

9. Cicerone: grandezza e debolezza di un “homo novus”    

10. Catullo: un amore che distrugge.                  

11. Lucrezio: l'epicureismo da filosofia a poesia. 

 

 

Contributo corso   € 15 

 

Minimo iscritti:25  Massimo iscritti:40 
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Cod. E08    LINGUA FRANCESE - 2° livello 
 

Docente:   Marilena Mortara 

Sede:    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Giorno   martedì 

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

 

 

Programma 

 

 

Il corso è rivolto a chi possiede già una conoscenza elementare della lingua francese 

.   

Durante le lezioni si apprenderanno: 

 

- Strategie per la comprensione globale e dettagliata di testi scritti e orali 

relativi alla vita di tutti i giorni. 

- Lessico e fraseologia idiomatica frequenti. 

- Strutture grammaticali. 

- Criteri comunicativi di base dell’interazione e della produzione orale in 

funzione del contesto. 

 

La produzione scritta prevede la redazione di testi semplici e coerenti su argomenti 

familiari (lettere personali,  raccontare esperienze, ecc) 

 

Strumento: libro, CD audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 80  

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E09    LINGUA FRANCESE - 3° livello 
 

Docente   Gabriella Ferraris 

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 14.30 alle ore16.00 

Giorno   martedì 

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

 

 

 

Programma 

 

 

Il corso è rivolto a chi possiede già un discreto livello di padronanza della lingua 

francese.   

 

Durante le lezioni si apprenderanno: 

 

- Strategie per la comprensione globale e dettagliata di testi scritti e orali su 

temi relativi alla vita di tutti i giorni. 

- Strutture grammaticali fondamentali di relativa complessità. 

- Aspetti comunicativi, socio-linguistici dell’interazione e della produzione 

orale (descrivere, narrare), in relazione al contesto e agli interlocutori. 

 

La produzione scritta prevede la redazione di testi non complessi, ma coerenti e 

coesi su tematiche note e di interesse personale. 

 

Strumento: libro, CD audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 80  

 

Minimo Iscritti: 15 Massimo iscritti: 25 
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Cod. E10    LINGUA INGLESE - SEZ.A - 1° livello 
 

Docente   Giulia Gianotti 

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Giorno   martedì 

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

 27/04 - 11/05 - 18/05  

 

 

 

 

     Programma 

 

 

Il corso prevede l’insegnamento delle basi grammaticali della lingua inglese 

attraverso l’uso di un testo con esercizi sia scritti sia orali e attraverso l’ascolto di 

brevi dialoghi e testi in lingua inglese. 

Primo approccio con la lingua parlata e studio di vocaboli e verbi relativo alla vita 

quotidiana, al tempo libero, alle esperienze di viaggio. 

 

 

Fra le caratteristiche principali: 

 

Uso del verbo essere nella forma affermativa, negativa ed interrogativa 

Alfabeto 

Numeri 

Uso del presente semplice nella forma affermativa, negativa ed interrogativa 

Pronomi personali 

Aggettivi possessivi, dimostrativi 

Studio di vocali e verbi 

Uso del Present Continuous 

Introduzione alla forma passata del verbo essere 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E11    LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello base 
 

Docente   Giulia Gianotti 

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Giorno   mercoledì 

Date    2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

     03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

 

 

 

 

     Programma 

 

 

Il corso prevede l’approfondimento e la continuazione dell’insegnamento della 

grammatica di base   con l’ausilio di testo e ascolto di conversazioni e testi di lingua 

inglese. Brevi conversazioni in classe in lingua sui vari argomenti trattati durante la 

lezione. Studio di vocaboli e verbi anche alla forma passata. 

 

 

Argomenti grammaticali 

 

Forma passata del verbo essere alla forma affermativa, negativa, 

interrogativa. 

Uso del passato dei verbi regolari ed irregolari alla forma affermativa, 

negativa ed interrogativa. 

Studio dei paradigmi dei verbi irregolari. 

Pronomi personali complemento. 

Pronomi possessivi. 

Verbi modali. 

Gradi dell’aggettivo. 

Esprimersi al futuro. 

Costruzione e uso del Present Perfect 

Differenza tra Present Perfect e Simple Past 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E11 bis   LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello base 
 

Docente   Giulia Gianotti 

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 16.30 alle ore 18.00   

Giorno   mercoledì 

Date    2020: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

      03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

     21/04 - 28/04 - 12/05  

 

 

 

 

Programma 

 

 

Il corso prevede l’approfondimento e la continuazione dell’insegnamento della 

grammatica di base   con l’ausilio di testo e ascolto di conversazioni e testi di lingua 

inglese. Brevi conversazioni in classe in lingua sui vari argomenti trattati durante la 

lezione. Studio di vocaboli e verbi anche alla forma passata. 

 

 

Argomenti grammaticali 

 

Forma passata del verbo essere alla forma affermativa, negativa, 

interrogativa. 

Uso del passato dei verbi regolari ed irregolari alla forma affermativa, 

negativa ed interrogativa. 

Studio dei paradigmi dei verbi irregolari. 

Pronomi personali complemento. 

Pronomi possessivi. 

Verbi modali. 

Gradi dell’aggettivo. 

Esprimersi al futuro. 

Costruzione e uso del Present Perfect 

Differenza tra Present Perfect e Simple Past 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E12   LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello avanzato 
 

Docente   Giulia Gianotti 

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Giorno   venerdì  

Date   2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 -16/04  

23/04 - 30/04 - 07/05  

 

 

 

 

     Programma 

 

 

Il corso prevede un approfondimento dello studio e dell’uso di tutte le forme verbali 

(presente, passato e futuro) finalizzato alla corretta articolazione del discorso. Si 

prevede l’utilizzo di un testo con brani e ascolti in lingua inglese. Conversazioni in 

classe in lingua  su vari argomenti trattati durante la lezione. Studio di vocaboli e 

verbi. 

 

 

Argomenti grammaticali: 

 

Costruzione e uso del verbo alla forma passata - (present Perfect/Simple Past) 

Differenza nell’uso del present Perfect e Simple Past 

Varie forme di futuro  

Verbi modali 

Uso dell’infinito con “to” e uso del gerundio (verbo + “ing”) 

Frasi ipotetiche  

Present perfect + for /since 

Passivo 

Phrasal verbs 

Past perfect 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Massimo iscritti:15 Minimo iscritti: 25 
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Cod. E12 bis  LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello avanzato 

 

Docente   Giulia Gianotti 

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Giorno   venerdì 

Date   2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04  

23/04 - 30/04 - 07/05  

 

 

 

Programma 

 

 

 

Il corso prevede un approfondimento dello studio e dell’uso di tutte le forme verbali 

(presente, passato e futuro) finalizzato alla corretta articolazione del discorso. Si 

prevede l’utilizzo di un testo con brani e ascolti in lingua inglese. Conversazioni in 

classe in lingua  su vari argomenti trattati durante la lezione. Studio di vocaboli e 

verbi. 

 

Argomenti grammaticali: 

 

Costruzione e uso del verbo alla forma passata - (present Perfect/Simple Past) 

Differenza nell’uso del present Perfect e Simple Past 

Varie forme di futuro  

Verbi modali 

Uso dell’infinito con “to” e uso del gerundio (verbo + “ing”) 

Frasi ipotetiche  

Present perfect + for /since 

Passivo 

Phrasal verbs 

Past perfect 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Massimo iscritti:15 Minimo iscritti: 25 
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Cod. E13 LINGUA INGLESE - SEZ.A - 3° livello 
 

Docente   Giulia Gianotti 

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Giorno   giovedì 

Date   2020:19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04  

15/04 - 22/04 - 29/04  

 

 

 

 

     Programma 

 

 

Il corso prevede l’approfondimento e lo studio di forme grammaticali più complesse 

attraverso esercizi scritti, ascolto di brani e dialoghi in lingua inglese e la 

conversazione attiva tra allievi e l’insegnante su argomenti trattati durante la lezione 

o argomenti scelti dagli allievi stessi. La conversazione prevede racconti e dialoghi 

di situazioni ed esperienze presenti, passate e future.  

 

 

Argomenti grammaticali: 

 

Differenze e uso delle varie forme verbali al presente. 

Differenza e uso delle varie forme verbali al passato. 

Frasi ipotetiche. 

Phrasal verbs. 

Studio di vocaboli e verbi. 

Discorso diretto e indiretto. 

Frasi relative. 

 

 

La lezione si svolge in lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E14    LINGUA INGLESE - SEZ.B - 1° livello 
 

Docente   Polyglot International - Asti - Monica Quirino    

Sede    Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Giorno   martedì   

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

 

 

 

     Programma 

 

 

 

Il corsista giungerà a comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi 

basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Saprà presentare se stesso e gli 

altri e sarà in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove 

abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Comunicherà in attività 

semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Saprà descrivere in termini semplici aspetti del suo 

background e dell’ambiente circostante. Riuscirà ad interagire in modo semplice, 

purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 80   

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E15    LINGUA INGLESE - SEZ.B - 2° livello 

 
Docente   Polyglot International - Asti - Monica Quirino   

Sede    Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Giorno   martedì  

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

 

 

 

     Programma 

 

 

 

Il corsista giungerà a comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 

riguardano i viaggi, il tempo libero e l’ambiente circostante. Infatti saprà muoversi 

con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di 

lingua inglese. Sarà in grado di esprimere concetti semplici relativi ad argomenti 

che siano familiari o di interesse personale. Sarà in grado di esprimere esperienze 

ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni 

delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E16  LINGUA INGLESE - SEZ.B - 3° livello A 

 
Docente   Polyglot International - Asti - Federica Cussotto  

Sede     Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 14.30 alle ore 16.00  

Giorno   venerdì   

Date   2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04  

23/04 - 30/04 - 07/05  

 

 

 

Programma 

 

 

 

Il corsista giungerà a comprendere le idee principali di argomenti complessi sia 

concreti che astratti. Sarà in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità con cui sarà possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza 

sforzo per l’interlocutore. Saprà esprimere chiaramente un’ampia gamma di 

argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro 

delle varie opzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 80  

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E17    LINGUA INGLESE - SEZ.B - 3° livello B 
 

Docente   Polyglot International - Asti - Federica Cussotto  

Sede    Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Giorno   venerdì  

Date   2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04  

23/04 - 30/04 - 07/05  

 

 

 

Programma 

 

 

 

Il corsista giungerà ad esprimersi con scioltezza e naturalezza in modo scorrevole e 

spontaneo su vari argomenti di carattere astratto e complesso. Il corsista mostrerà 

un sicuro controllo della struttura grammaticale, degli elementi di coesione e 

sfumature di significato per sostenere discussioni e dibattiti di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ richiesta una conoscenza di livello intermedio della lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 80  

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E18    LINGUA SPAGNOLA - 1° livello 
 

Docente   Teresa Eleonora Farina 

Sede    Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giorno   mercoledì 

Date   2020: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

     03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

 

 

 

Programma 

 

 

Il corso è destinato ai principianti e si basa su una introduzione progressiva allo 

studio della lingua, attraverso un approccio di tipo comunicativo, offrendo la 

possibilità di porre basi grammaticali e linguistiche, in maniera semplice ed efficace. 

La conoscenza linguistica verrà applicata e sviluppata in situazioni di vita 

quotidiana, permettendo così di immergersi in un contesto vivo e attivo. 

Si procederà allo studio della lingua attivando le competenze dell’ascoltare, leggere, 

parlare e scrivere in spagnolo. 

Verrà dato spazio alla civiltà del mondo ispanofono, permettendo così attraverso 

una riflessione interculturale di conoscere e comprendere la cultura dei paesi di 

lingua spagnola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E19    LINGUA SPAGNOLA - 2° livello 
 

Docente   Teresa Eleonora Farina 

Sede    Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giorno   lunedì 

Date   2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04  

26/04 - 10/05 - 17/05  

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

Il corso è destinato ai corsisti che hanno già frequentato il 1°livello o a chi possiede 

una conoscenza minima della lingua e desidera accrescerla. 

Si procederà con lo studio della grammatica, ampliando ed arricchendo il 

vocabolario, attivando, sviluppando e consolidando le competenze dell’ascoltare, 

leggere, parlare e scrivere in lingua. 

Si privilegerà in particolar modo la comunicazione orale, senza tuttavia trascurare 

l’esercitazione scritta, dando particolare risalto all’esigenza di comunicare in 

situazioni di vita quotidiana, con una lingua del nostro tempo, in stretto 

collegamento con la cultura e la civiltà contemporanea dei paesi di lingua spagnola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80   

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E20    LINGUA SPAGNOLA - 3° livello 
 

Docente   Teresa Eleonora Farina 

Sede    Ordine degli Architetti 

Orario   dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Giorno   lunedì 

Date   2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04  

26/04 - 10/05 - 17/05  

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

Il corso è rivolto a chi ha frequentato il 2° livello o ha una discreta conoscenza della 

lingua. 

L’obiettivo è sviluppare e potenziare le competenze dell’ascoltare, leggere, parlare 

e scrivere in lingua spagnola, attraverso un percorso di conoscenza della cultura, 

delle tradizioni e delle varie curiosità dei Paesi ispanofoni, visitando un universo 

affascinante capace di comprendere realtà socioculturali differenti. 

Il corso mira ad essere lo stimolo all’uso ed all’applicazione della lingua viva, con 

lo scopo, tramite una partecipazione attiva, di incrementare la conoscenza 

linguistica e le abilità comunicative, curando e potenziando la dimensione 

grammaticale e sintattica, in modo da conseguire una maggiore completezza 

formale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 80   

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E21    LINGUA TEDESCA - 1° livello 
 

Docente   Tiziana Liuzzo    

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 16.00 alle ore 17.30    

Giorno   mercoledì   

Date   2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

     03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

 

 

 

Programma 
 

 

 

Il corso si rivolge a principianti assoluti che intendono imparare il tedesco da zero 

o poco abili a comunicare in questa lingua. 

 

L’obiettivo del corso è l’acquisizione di competenze lessicali e grammaticali 

finalizzata allo sviluppo della capacità di comunicare in lingua tedesca in forma 

parlata e scritta nella quotidianità, tenendo conto il più possibile anche delle 

eventuali esigenze di comunicazione e richieste specifiche dei corsisti. 

 

Lezioni e unità didattiche saranno imperniate sulla lettura, comprensione e 

riproduzione di semplici dialoghi e piccoli testi elementari di civiltà tedesca, esercizi 

semplici di comunicazione, lessico e grammatica. Tutte le esercitazioni si 

svolgeranno sempre comunque sotto la guida, supervisione e correzione immediata 

dell’insegnante, onde eliminare il più possibile qualsiasi dubbio già sul nascere e 

favorire quindi l’assimilazione della lingua nel modo più corretto e preciso possibile 

. 

Il materiale verrà fornito volta per volta dall’insegnante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E22    LINGUA TEDESCA - 2° livello 
 

Docente   Tiziana Liuzzo  

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 14,30 alle ore 16,00  

Giorno   venerdì 

Date   2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04  

23/04 - 30/04 - 07/05  

 

 

 

 

Programma 
 

 

 

Il corso si rivolge a persone già in possesso di una competenza grammaticale e 

lessicale di base e che intendono ora ampliare le conoscenze lessicali e grammaticali 

di base precedentemente acquisite al fine di consolidare e completare la preesistente 

competenza della lingua tedesca in forma parlata e scritta. 

 

Lezioni e unità didattiche saranno imperniate sulla lettura, comprensione e 

riproduzione di dialoghi e testi di vario genere di facile o media difficoltà, tenendo 

conto il più possibile anche di eventuali richieste specifiche e desideri dei corsisti, 

nonché su esercizi specifici su particolari forme lessicali e grammaticali e di 

conversazione attiva impostati sulla discussione di testi o sulla simulazione di varie 

situazioni più realistiche possibile. Tutte le esercitazioni si svolgeranno sempre 

comunque sotto la guida,  supervisione e correzione immediata dell’insegnante, 

onde eliminare il più possibile qualsiasi dubbio già sul nascere e favorire quindi 

l’assimilazione della lingua nel modo più corretto e preciso possibile 

. 

Il materiale verrà fornito volta per volta dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 80  

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. E23    LINGUA TEDESCA - 3° livello 
 

Docente   Tiziana Liuzzo  

Sede    Collegio dei Geometri 

Orario   dalle ore 16,00 alle ore 17.30  

Giorno   venerdì 

Date   2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04  

23/04 - 30/04 - 07/05  

 

 

 

 

 

Programma 
 

 

 

Il corso si rivolge a persone già in possesso di una discreta padronanza del tedesco 

e che intendono aggiornare approfondire e consolidare ulteriormente la preesistente 

capacità e abilità di comunicare in lingua tedesca in forma parlata e scritta. 

 

Lezioni e unità didattiche saranno imperniate sulla lettura, formulazione, 

comprensione e discussione di testi di vario genere, tenendo conto il più possibile 

anche di eventuali richieste specifiche e desideri dei corsisti. Sono previsti inoltre 

esercitazioni mirate alla sensibilizzazione linguistica su particolari forme lessicali e 

grammaticali di adeguata complessità nonché all’abilità di affrontare determinate 

situazioni particolari in lingua tedesca. Il tutto avverrà sempre comunque sotto la 

supervisione e correzione immediata dell’insegnante, onde eliminare il più possibile 

qualsiasi dubbio già sul nascere e favorire quindi l’assimilazione della lingua nel 

modo più corretto e preciso possibile. 

 

Il materiale verrà fornito volta per volta dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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ATTIVITA’ MOTORIA 

 

E 

 

PSICO-MOTORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma dei corsi 
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Cod. F01    ACQUAGYM  “A” – gruppo 1 
 

Coordinatore  Mauro Marengo   

Sede    Piscina “Palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti 

Orario   dalle ore 11.00 alle ore 11.45  

Giorno   mercoledì 

Date   2020: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

 03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 - 14/04 

 21/04 - 28/04 - 12/05  

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

Esercizi di tonificazione per tutti i gruppi muscolari abbinati al benefico massaggio 

dell’acqua. 

Semplice e divertente per tutte le età. 

Adatta a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna preparazione natatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   €  155 

 

Minimo iscritti: 15    Massimo iscritti: 20 
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Cod. F02   ACQUAGYM  “A” – gruppo 2 
 

Coordinatore  Mauro Marengo 

Sede    Piscina “Palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

Giorno   mercoledì 

Date   2020: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 - 14/04  

21/04 - 28/04 - 12/05  

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

Esercizi di tonificazione per tutti i gruppi muscolari abbinati al benefico massaggio 

dell’acqua. 

Semplice e divertente per tutte le età. 

Adatta a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna preparazione natatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   € 155  

 

Minimo iscritti: 15   Massimo iscritti:  20 
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Cod. F03    ACQUAGYM “A” - gruppo 3  
 

Coordinatore  Mauro Marengo 

Sede    Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti 

Orario   dalle ore 11.00 alle ore 11.45  

Giorno   giovedì 

Date    2020:19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

 2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

15/04 - 22/04 - 29/04  

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

Esercizi di bonificazione per tutti i gruppi muscolari abbinati al benefico massaggio 

dell’acqua. 

Semplice e divertente per tutte le età. 

Adatta a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna preparazione natatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   € 155  

 

Minimo iscritti: 15   Massimo iscritti: 20 
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Cod. F04  ACQUAGYM “B” - gruppo 1 

Coordinatore Mauro Marengo 

Sede  Piscina “palestra Fidia” -ASD Nuoto Club Asti 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

Giorni martedì e giovedì 

Date  2020: 17/11 - 19/11 - 24/11 - 26/11 - 01/12 - 03/12 - 10/12 

15/12 - 17/12 - 22/12 

2021: 07/01 - 12/01 - 14/01 - 19/01 - 21/01 - 26/01 - 28/01 

02/02 - 04/02 - 09/02 - 11/02 - 16/02 - 18/02 - 23/02 

25/02 - 02/03 - 04/03 - 09/03 - 11/03 - 16/03 - 18/03 

23/03 - 25/03 - 30/03 - 01/04 - 06/04 - 08/04 - 13/04 

15/04 - 20/04 - 22/04 - 27/04 - 29/04 - 06-05 

Programma 

Esercizi di tonificazione per tutti i gruppi muscolari abbinati al benefico massaggio 

dell’acqua. 

Semplice e divertente per tutte le età. 

Adatta a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna preparazione natatoria. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 295 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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Cod. F05  ACQUAGYM “B” - gruppo 2 

Coordinatore Mauro Marengo 

Sede  Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti 

Orario dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

Giorni martedì e venerdì 

Date  2020: 17/11 - 20/11 - 22/11 - 24/11 - 27/11 - 01/12 - 04/12 

11/12 - 15/12 - 18/12 - 22/12 

2021: 08/01 - 12/01 - 15/01 - 19/01 - 22/01 - 26/01 - 29/01 

02/02 - 05/02 - 09/02 - 12/02 - 16/02 - 19/02 - 23/02 

26/02 - 02/03 - 05/03 - 09/03 - 12/03 - 16/03 - 19/03 

23/03 - 26/03 - 30/03 - 02/04 - 09/04 - 13/04 - 16/04 

20/04 - 23/04 - 27/04 - 30/04 - 07/05 

Programma 

Esercizi di tonificazione per tutti i gruppi muscolari abbinati al benefico massaggio 

dell’acqua. 

Semplice e divertente per tutte le età. 

Adatta a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna preparazione natatoria. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 295 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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Cod. F06    ACQUAGYM “C” - gruppo 1  
 

Coordinatore  Maurizio Pautassi  

Sede    Piscina Comunale Asti – piscina grande 

Orario   dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

Giorno   lunedì  

Date   2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04  

26/04 - 10/05 - 17/05  

 

 

 

Programma 

 

 

L’ACQUAGYM è  una particolare forma di ginnastica aerobica  con base musicale 

che utilizza come attrezzo anche l’acqua ed è adatta a chi vuole mantenersi in forma 

divertendosi. La cosa fondamentale, e per la quale l’ACQUAGYM è indicata a 

qualsiasi età, è che la completa assenza di gravità in acqua evita ogni tipo di trauma 

alle articolazioni, anzi, ne aumenta la flessibilità. Questo spiega perché sia la forma 

di ginnastica aerobica più consigliata  sia per le donne in gravidanza che per gli 

anziani, in quanto per fare ACQUAGYM non è necessario saper nuotare ed è anche 

un tipo di allenamento aerobico ottimo per chi ha bisogno di riabilitazione o per chi 

vuole contrastare l’insorgere di artrosi, artriti, discopatie e scoliosi. 

 

 

Gli allievi devono essere muniti di: 

Costume, accappatoio o asciugamano, ciabatte, cuffia; lucchetto da 30 mm.; una 

moneta da 20 cent. per i phon.  
 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

 

Contributo corso   € 155  

 

Minimo iscritti: 8   Massimo iscritti: 14 
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Cod. F07  ACQUAGYM “C” - gruppo 2 

Coordinatore Maurizio Pautassi  

Sede  Piscina Comunale Asti - piscina piccola 

Orario dalle ore 19.00 alle ore 19.45 

Giorno giovedì 

Date  2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

15/04 - 22/04 - 29/04  

Programma 

L’ACQUAGYM è  una particolare forma di ginnastica aerobica  con base musicale 

che utilizza come attrezzo anche l’acqua ed è adatta a chi vuole mantenersi in forma 

divertendosi. La cosa fondamentale, e per la quale l’ACQUAGYM è indicata a 

qualsiasi età, è che la completa assenza di gravità in acqua evita ogni tipo di trauma 

alle articolazioni, anzi, ne aumenta la flessibilità. Questo spiega perché sia la forma 

di ginnastica aerobica più consigliata  sia per le donne in gravidanza che per gli 

anziani, in quanto per fare ACQUAGYM non è necessario saper nuotare ed è anche 

un tipo di allenamento aerobico ottimo per chi ha bisogno di riabilitazione o per chi 

vuole contrastare l’insorgere di artrosi, artriti, discopatie e scoliosi. 

Gli allievi devono essere muniti di: 

Costume, accappatoio o asciugamano, ciabatte, cuffia; lucchetto da 30 mm.; una 

moneta da 20 cent. per i phon.  

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  €  155 

Minimo iscritti: 8 Massimo iscritti: 11 
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Cod. F08    ACQUA BIKE “1” 
 

Coordinatore  Maurizio Pautassi 

Sede    Piscina Comunale Asti 

Orario   dalle ore 08.00 alle ore 08.45 

Giorni   lunedì  

Date   2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 
 

 

 

Programma 

 

 

Di base si conservano tutti i benefici della bicicletta, con l’aggiunta della resistenza 

dell’acqua: Quando si pedala a farne il beneficio sono il sistema muscolare, 

articolare,cardiovascolare, respiratorio e il sistema nervoso: Pedalare in acqua aiuta 

anche il cuore in quanto consente di ridurre di circa il 40-50% il rischio di malattie 

cardiovascolari ed è inoltre molto utile per contrastare gli inestetismi della cellulite. 

 

 

 

 

Gli allievi devono essere muniti di: 

Costume, accappatoio o asciugamano, ciabatte, cuffia; lucchetto da 30 mm.; una 

moneta da 20 cent. per i phon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   €   75   

 

Minimo iscritti: 4  Massimo iscritti: 10 
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F09     ACQUA BIKE “2” 
 

Coordinatore  Maurizio Pautassi 

Sede    Piscina Comunale Asti 

Orario   dalle ore 08.00 alle ore 08.45   

Giorno   giovedì 

Date   2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 

 

 

 

Programma 

 

 

Di base si conservano tutti i benefici della bicicletta, con l’aggiunta della resistenza 

dell’acqua: Quando si pedala a farne il beneficio sono il sistema muscolare, 

articolare,cardiovascolare, respiratorio e il sistema nervoso: Pedalare in acqua aiuta 

anche il cuore in quanto consente di ridurre di circa il 40-50% il rischio di malattie 

cardiovascolari ed è inoltre molto utile per contrastare gli inestetismi della cellulite. 

 

 

 

Gli allievi devono essere muniti di: 

Costume, accappatoio o asciugamano, ciabatte, cuffia; lucchetto da 30 mm.; una 

moneta da 20 cent. per i phon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

 

Contributo corso   € 75 

 

Minimo iscritti: 4  Massimo iscritti: 10 
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F10     ACQUA BIKE “3” 
 

Coordinatore  Maurizio Pautassi 

Sede    Piscina Comunale Asti 

Orario   dalle ore 08.00 alle ore 08.45  

Giorno   lunedì 

Date 2021: 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 -  01/03 - 08/03 - 15/03 

 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 - 26/04  

 

 

Programma 

 

 

Di base si conservano tutti i benefici della bicicletta, con l’aggiunta della resistenza 

dell’acqua: Quando si pedala a farne il beneficio sono il sistema muscolare, 

articolare,cardiovascolare, respiratorio e il sistema nervoso. Pedalare in acqua aiuta 

anche il cuore in quanto consente di ridurre di circa il 40-50% il rischio di malattie 

cardiovascolari ed è inoltre molto utile per contrastare gli inestetismi della cellulite. 

 

 

 

 

Gli allievi devono essere muniti di: 

Costume, accappatoio o asciugamano, ciabatte, cuffia; lucchetto da 30 mm.; una 

moneta da 20 cent. per i phon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea. 
 

 

 

Contributo corso   € 75 

 

Minimo iscritti: 4  Massimo iscritti: 10 
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F11     ACQUA BIKE “4” 
 

Coordinatore  Maurizio Pautassi 

Sede    Piscina Comunale Asti 

Orario   dalle ore 08.00 alle ore 08.45  

Giorni   giovedì 

Date  2020: 04/02 - 11/02 - 18/02 - 25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03  

25/03 - 01/04 - 08/04 - 15/04 - 22/04  

 

 

Programma 

 

 

Di base si conservano tutti i benefici della bicicletta, con l’aggiunta della resistenza 

dell’acqua: Quando si pedala a farne il beneficio sono il sistema muscolare, 

articolare,cardiovascolare, respiratorio e il sistema nervoso: Pedalare in acqua aiuta 

anche il cuore in quanto consente di ridurre di circa il 40-50% il rischio di malattie 

cardiovascolari ed è inoltre molto utile per contrastare gli inestetismi della cellulite. 

 

 

 

 

Gli allievi devono essere muniti di: 

Costume, accappatoio o asciugamano, ciabatte, cuffia; lucchetto da 30 mm.; una 

moneta da 20 cent. per i phon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 
 

 

 

Contributo corso   € 75 

 

Minimo iscritti: 4  Massimo iscritti: 10 
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F12    ATTIVITA’ MOTORIA - Corso “A” 
 

Docenti  Titolare   Alessandro Pugno 

Contitolare   Luca Casalone 

Sede   Liceo Scientifico “Vercelli” 

Orario  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Giorni  lunedì - giovedì 

Date  2020: 16/11 - 19/11 - 23/11 - 26/11 - 30/11 - 03/12 - 10/12  

14/12 - 17/12 - 21/12  

2021: 07/01 - 11/01 - 14/01 - 18/01 - 21/01 - 25/01 - 28/01 

01/02 - 04/02 - 08/02 - 11/02 - 15/02 - 18/02 - 22/02 

25/02 - 01/03 - 04/03 - 08/03 - 11/03 - 15/03 - 18/03 

22/03 - 25/03 - 29/03 - 01/04 - 08/04 - 12/04 - 15/04 

19/04 - 22/04 - 26/04 - 29/04 - 06/05 - 10/05 - 13/05  

17/05 - 20/05 - 24/05 - 27/05 - 31/05 - 03/06 - 07/06  

 

 

     Programma 

 

 

Il corso di attività motoria verrà articolato su varie esercitazioni ginniche atte a 

coinvolgere, ovviamente, tutti i corsisti, tenendo in considerazione le diversità, i 

pregi e le difficoltà di ciascuno. Gli esercizi, in particolare quelli a corpo libero, 

tenderanno a privilegiare la coordinazione, l’equilibrio e la postura. Con gli attrezzi 

di supporto, quali: le bacchette, le polsiere e cavigliere zavorrate, gli elastici e la 

palla si tenderà all’acquisizione e al miglioramento della tonicità dell’apparato 

muscolare, della mobilità articolare, della destrezza, della resistenza cardio-

respiratoria e cardio-circolatoria. Durante le lezioni i docenti si impegneranno a 

presentare semplici nozioni di carattere tecnico-scientifico. Le indicazioni 

riguarderanno la fisiologia dell’esercizio fisico, la metodica del movimento di tipo 

aerobico e quella di tipo anaerobico lattacido. Inoltre indicheranno come attuare una 

razionale frequenza cardiaca (pulsazioni minuto) durante lo sforzo ginnico. 

Augurando a tutti un Buon Lavoro ricordiamo che la partecipazione alle lezioni 

dovrebbe essere sempre regolare e continuativa! 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   € 85  

 

Minimo iscritti: 50  Massimo iscritti: 80 
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F13    ATTIVITA’ MOTORIA - Corso “B” 
 

Docenti  Titolare  Lavinia Saracco 

   Contitolare  Marcello Chiabrero 

Sede   Liceo Scientifico “Vercelli” 

Orario  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Giorni  martedì-venerdì 
Date  2020:  17/11 - 20/11 - 24/11 - 27/11 - 01/12 - 04/12 - 11/12 

15/12 - 18/12 - 22/12 

2021:  08/01 - 12/01 - 15/01 - 19/01 - 22/01 - 26/01 - 29/01 

   02/02 - 05/02 - 09/02 - 12/02 - 16/02 - 19/02 - 23/02 

26/02 - 02/03 - 05/03 - 09/03 - 12/03 - 16/03 - 19/03 

23/03 - 26/03 - 30/03 - 09/04 - 13/04 - 16/04 - 20/04 

23/04 - 27/04 - 30/04 - 07/05 - 11/05 - 14/05 - 18/05 

21/05 - 25/05 - 28/05 - 01/06 - 04/06 - 08/06 - 11/06 

 

Programma  
Benessere in movimento 

 L’attività fisica, motoria  è un elemento fondamentale per la capacità di integrazione interculturale e per 

il linguaggio universale espresso, strumento fondamentale di prevenzione data anche l’immagine positiva 

che riesce a diffondere su larga scala.  

Contenuti di insegnamento definiti al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:  

1. benessere psico-fisico inteso come : 

• vivere positivamente la propria corporeità con e senza accompagnamento musicale ;  

esercizi adatti alle esigenze dell’utenza, seguita ed incoraggiata anche individualmente.  

• Clima di serenità e armonia favorente  il lavoro di gruppo con e senza strumenti aggiuntivi ; 

2. beneficio del movimento esercitato sulla salute:  per migliorare le condizioni di vita;  

3. padronanza di sé e del proprio corpo per ottenere il massimo beneficio  dall’esercizio fisico e    

promuovere  stili di vita adeguati anche nel quotidiano.  

• imparare un’attività fisica mirata, monitorata ,tramite la la percezione del proprio corpo;  

• percepire  l’importanza di svolgere esercizi in modo continuativo ed in forma autonoma;  

• aumentare le proprie capacità motorie (forza e resistenza, mobilità articolare, coordinazione 

equilibrio)attraverso esercizi respiratori e di Pilates 

• accrescere il benessere psico-fisico attraverso l’acquisizione di autostima;  

• acquisire consapevolezza relativamente alle proprie capacità (residue)  

Metodo : di lavoro utile all’ ascolto del proprio corpo nella percezione di sensazioni e risposte:   

• il lavoro proposto NON richiede un dispendio energetico che alteri a dismisura il ritmo cardio-   

circolatorio.  

• gli esercizi sono eseguiti in duplice "garanzia di sicurezza":  

• sicurezza immediata per prevenire incidenti o disagio durante la lezione,  

• sicurezza secondaria per evitare conseguenze anche di ordine psicologico 

Gli esercizi sono  sempre motivati anche dal punto di vista funzionale, con una spiegazione a misura 

di“utente”adulto .  

• le proposte ambiscono ad essere quanto più originali, trainanti, coinvolgenti, al fine di stimolare 

una risposta motoria attiva, divertente  e partecipata  per socializzare , sorridere ,impegnarsi 

ma….…”stare bene e  con i piedi per terra “…!!! 
 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con validità per 

anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea 

 

Contributo corso   €  85 
 

Minimo iscritti:50  Massimo iscritti: 80 
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Cod. F14  BOCCE - principianti 

Coordinatore Aldo Macario  

Sede  Circolo Don Bosticco 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00  

Giorno martedì 
Date  2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

Programma 

Il gioco delle bocce rimane tutt'ora uno dei giochi più diffusi nel mondo e in modo 

particolare nell'astigiano. Volutamente si parla di gioco e non di sport. Questo è il 

segreto di una storia millenaria: tutti, ma proprio tutti possono praticarlo per 

passatempo o per agonismo non importa, l'importante è coglierne i tanti  benefici 

con poco sforzo e tanto divertimento. 

Fare movimento senza forzare i muscoli, camminare, fare flessioni e allenare le 

articolazioni: le bocce, per i benefici fisici in grado di dare, sono simili 

alla ginnastica dolce, che dona elasticità alle ossa e migliora la circolazione. 

L'attività motoria specifica è così delicata da essere ideale per le persone di ambo i 

sessi di tutte le età.  

Il gioco delle bocce è uno sport aggregante, basti pensare che si può giocare in 

coppia oppure in tre e addirittura in quattro persone per formazione. Queste 

caratteristiche stimolano l'aggregazione e l' amicizia anche con gli avversari. 

I corsi per apprendere i primi rudimenti, oppure per coloro che hanno già avuto 

modo di conoscere questo gioco - sport, saranno tenuti da un campione astigiano, 

Aldo Macario, che trasmetterà tutta la sua esperienza e il suo entusiasmo. 

Il corso ha l'obiettivo dell'apprendimento o del miglioramento sia della giocata a 

punto che nel tiro che di quello tattico ma con tanto, tanto divertimento. 

Sono necessari: mascherina, guanti, panno personale e disinfettante,  scarpe da 

ginnastica.

Per chi non le possiede, le bocce saranno fornite dalla scuola.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  €  30 

Minimo iscritti: 12  Massimo iscritti: 16 
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Cod. F15    BOCCE - avanzato -A -  
 

Coordinatore  Aldo Macario  

Sede    Circolo Don Bosticco  

Orario   dalle ore 17.30 alle ore 19.00                                            

Giorno   lunedì 
Date   2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04  

26/04 - 10/05 - 17/05  

 

 

Programma 

 

 

Il corso avanzato è riservato a chi ha già partecipato ai precedenti corsi per 

principianti, e che è già a conoscenza del gioco. 

 

L'obiettivo del corso avanzato è di migliorare sia la giocata a punto che il tiro tattico, 

il tutto con spirito di aggregazione, amicizia e tantissimo divertimento. 

 

Le lezioni di questo gioco-sport saranno tenute dal campione astigiano Aldo 

Macario, che trasmetterà tutta la sua esperienza ed il suo entusiasmo. 

 

 

 

 

Sono necessari: mascherina, guanti, panno personale e disinfettante,  scarpe da 

ginnastica. 

Per chi non le possiede, le bocce saranno fornite dalla scuola. 
 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   € 30 

 

Minimo iscritti: 12  Massimo iscritti:  16 
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Cod. F16  BOCCE -avanzato - B - 

Coordinatore Aldo Macario  

Sede  Circolo Don Bosticco 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno mercoledì 
Date  2020: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma 

Il corso avanzato è riservato a chi ha già partecipato ai precedenti corsi per 

principianti, e che sono già a conoscenza del gioco.

L'obiettivo del corso avanzato è di migliorare sia la giocata a punto che il tiro tattico, 

il tutto con spirito di aggregazione, amicizia e tantissimo divertimento.

Le lezioni di questo gioco-sport saranno tenute dal un campione astigiano, Aldo 

Macario, che trasmetterà tutta la sua esperienza ed il suo entusiasmo.

Sono necessari: mascherina, guanti, panno personale e disinfettante,  scarpe da 

ginnastica.

Per chi non le possiede, le bocce saranno fornite dalla scuola.

 Indispensabile al momento dell'iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea

Contributo corso  € 30 

Minimo iscritti : 12 Massimo iscritti: 16 
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Cod. F17  DANZE OCCITANE 

Docente Maria Genesio  

Coordinatore Giorgio Giaretto 

Sede  DLF 

Orario dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Giorno martedì 
Date 2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 

Programma 

Le danze occitaniche sono, insieme alla lingua e alla religione, un elemento 

fondamentale d'aggregazione per la comunità locale. Vengono ballate tuttora, 

prevalentemente nei territorî occitanici del Piemonte, in quasi tutte le occasioni 

festive, e sono ben conosciute anche fuori dai confini delle valli. 

Gli strumenti usati sono quelli tradizionali, come la fisarmonica cromatica a bottoni, 

il clarinetto, il violino, l'organetto, la ghironda  (vioulo), la fisarmonica 

semidiatonica (semitoun) con pinfre  (strumenti a fiato vari) e l'armonica a bocca  

(ourganin). 

La courento delle valli occitane italiane è una danza molto conosciuta e diffusa 

anche fuori dai confini occitani, numerosissimi gruppi nell'Italia del nord suonano 

queste danze alle quali partecipano sempre numerosi i ballerini. Quasi ogni vallata 

ha la sua “courento”. 

Alcuni dei balli previsti nel corso: 

Courento Val Varaita, Courento Val Vermenagna, Gigo e Balet, Countrodanso, 

Boureo Vejo, Coustioles, Circolo Circasso, Chapelloise, Cocincin, Corento Rocho, 

Scottish, Polka Piket, Valzer, Mazurkà, Brandle De Chevaux, Bourré 2 tempi, 

Bourré 3 tempi Farandulo, Andrò. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 75 

Minimo iscritti: 22  Massimo iscritti: 40 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Valli_occitane
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisarmonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Clarinetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Violino
https://it.wikipedia.org/wiki/Organetto_diatonico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghironda
https://it.wikipedia.org/wiki/Armonica_a_bocca
https://it.wikipedia.org/wiki/Courento
https://it.wikipedia.org/wiki/Valli_occitane
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Cod. F18  GINNASTICA POSTURALE - gruppo 1 

Docente Valeria Gippa 

Sede Palestra Circolo Way Assauto 

Orario dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

Giorno mercoledì 

Date 2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma 

Per postura si intende la posizione del nostro corpo nello spazio. La postura è sempre 

di più legata a disordini e patologie del sistema muscolo-scheletrico, dal mal di 

schiena alla scoliosi , dalle tendinopatie ai sovraccarichi funzionali di spalle e degli 

arti inferiori. La Ginnastica Posturale  aiuta a prenderci cura di questi atteggiamenti 

sbagliati attraverso trattamenti dedicati ai muscoli statici e dinamici del nostro 

corpo. Questi  muscoli infatti possono andare incontro a rigidità,  accorciamenti e 

debolezza influenzando cosi negativamente il nostro corpo che dovrà compensare 

con degli aggiustamenti posturali sbagliati. 

Ci sono quindi esercizi per: 

- MUSCOLATURA ANTIGRAVITARIA (come quella paravertebrale e

addominale) che ci permette di stare in piedi e mantenere la posizione nello

spazio.

- MUSCOLATURA RESPIRATORIA

- MUSCOLATURA STABILIZZATRICE DEL BACINO

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso   € 75 

Minimo iscritti: 20  Massimo iscritti: 30 
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Cod. F19  GINNASTICA POSTURALE - gruppo 2 

Docente Valeria Gippa 

Sede Palestra Circolo Way Assauto 

Orario dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Giorno mercoledì 

Date 2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma   

Per postura si intende la posizione del nostro corpo nello spazio. La postura è sempre 

di più legata a disordini e patologie del sistema muscolo-scheletrico, dal mal di 

schiena alla scoliosi , dalle tendinopatie ai sovraccarichi funzionali di spalle e degli 

arti inferiori. La Ginnastica Posturale  aiuta a prenderci cura di questi atteggiamenti 

sbagliati attraverso trattamenti dedicati ai muscoli statici e dinamici del nostro 

corpo. Questi  muscoli infatti possono andare incontro a rigidità,  accorciamenti e 

debolezza influenzando cosi negativamente il nostro corpo che dovrà compensare 

con degli aggiustamenti posturali sbagliati. 

Ci sono quindi esercizi per: 

- MUSCOLATURA ANTIGRAVITARIA (come quella paravertebrale e

addominale) che ci permette di stare in piedi e mantenere la posizione nello

spazio.

- MUSCOLATURA RESPIRATORIA

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso   € 75 

Minimo iscritti: 20 Massimo iscritti: 30 
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Cod. F20  HYDRO RUNNING - 1 

Docente Maurizio Pautassi 

Sede Piscina Comunale di Asti 

Orario dalle ore 08.25 alle ore 09.10 

Giorno martedì  

Date 2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12 

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01  

Programma 

L’ACQUARUNNING è una particolare forma di ginnastica aerobica con base 

musicale che utilizza come attrezzo un tapis roulant in versione acquatica ed è adatta 

a chi vuole mantenersi in forma divertendosi. Questo corso richiede  un impiego  

fisico moderato, allena senza affaticare le articolazioni, tonifica e fa bruciare molte 

calorie. 

I vortici e le onde create durante l’allenamento creano una specie di idromassaggio 

sulle gambe e la pressione d’acqua agisce come linfo-drenaggio naturale. Le parti 

muscolari su cui si va a lavorare in questo corso sono: gambe, schiena, addominali. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  €  75 

Minimo iscritti: 4 Massimo iscritti: 7 
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Cod. F21    HYDRO RUNNING - 2 
 

Docente   Maurizio Pautassi 

Sede    Piscina Comunale di Asti 

Orario   dalle ore 08.25 alle ore 09.10 

Giorno   venerdì 

Date   2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

L’ACQUARUNNING è una particolare forma di ginnastica aerobica con base 

musicale che utilizza come attrezzo un tapis roulant in versione acquatica ed è adatta 

a chi vuole mantenersi in forma divertendosi. Questo corso richiede  un impiego  

fisico moderato, allena senza affaticare le articolazioni, tonifica e fa bruciare molte 

calorie. 

I vortici e le onde create durante l’allenamento creano una specie di idromassaggio 

sulle gambe e la pressione d’acqua agisce come linfo-drenaggio naturale. Le parti 

muscolari su cui si va a lavorare in questo corso sono: gambe, schiena, addominali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   €  75 

 

Minimo iscritti: 4  Massimo iscritti: 7 
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Cod. F22  HYDRO RUNNING - 3 

Docente Maurizio Pautassi 

Sede Piscina Comunale di Asti 

Orario dalle ore 08.25 alle ore 09.10 

Giorno martedì 

Date 2021: 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03 - 09/03 - 16/03 

 23/03 

  Programma 

L’ACQUARUNNING è una particolare forma di ginnastica aerobica con base 

musicale che utilizza come attrezzo un tapis roulant in versione acquatica ed è adatta 

a chi vuole mantenersi in forma divertendosi. Questo corso richiede  un impiego  

fisico moderato, allena senza affaticare le articolazioni, tonifica e fa bruciare molte 

calorie. 

I vortici e le onde create durante l’allenamento creano una specie di idromassaggio 

sulle gambe e la pressione d’acqua agisce come linfo-drenaggio naturale. Le parti 

muscolari su cui si va a lavorare in questo corso sono: gambe, schiena, addominali. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  €  75 

Minimo iscritti: 4 Massimo iscritti: 7 
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Cod. F23  HYDRO RUNNING - 4 

Docente Maurizio Pautassi 

Sede Piscina Comunale di Asti 

Orario dalle ore 08.25 alle ore 09.10 

Giorno venerdì 

Date 2021: 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 - 26/02 -05/03 - 12/03 

19/03 

Programma 

L’ACQUARUNNING è una particolare forma di ginnastica aerobica con base 

musicale che utilizza come attrezzo un tapis roulant in versione acquatica ed è adatta 

a chi vuole mantenersi in forma divertendosi. Questo corso richiede  un impiego  

fisico moderato, allena senza affaticare le articolazioni, tonifica e fa bruciare molte 

calorie. 

I vortici e le onde create durante l’allenamento creano una specie di idromassaggio 

sulle gambe e la pressione d’acqua agisce come linfo-drenaggio naturale. Le parti 

muscolari su cui si va a lavorare in questo corso sono: gambe, schiena, addominali. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  €  75 

Minimo iscritti: 4 Massimo iscritti: 7 
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Cod. F24   LE ARTI MARZIALI 
 

Coordinatore  Neri Baglione 

Docente   Giuseppe Palumbo – Elvio Spessa 

Sede    Palestra Asti Martial Club 

Orario   dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Giorno   lunedì 

Date   2020:16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04  

26/04 - 10/05 - 17/05  

 

 

Programma 

 

Equilibrio, movimento, autodifesa e tradizioni antiche 

 

 

AUTODIFESA, equilibrio mentale e fisico: le arti marziali praticate nella terza età 

vuole raggiungere tutti questi obiettivi insieme. Come avviene per i più giovani, 

così può essere insegnato anche agli over 65. Questo il progetto dell’asd KB Center 

2000. 

  

L’obiettivo è innanzitutto quello di lavorare sulla consapevolezza di se e dei propri 

mezzi (e limiti), e abbassare la “percentuale di successo” da parte 

dell’aggressore utilizzando le tecniche fondamentali di queste discipline, il 

miglioramento della prontezza dei riflessi e acquisendo le nozioni teoriche di base 

in merito alla gestione della situazione e dell’ambiente circostante; seguono il 

controllo delle  posizioni delle varie parti del corpo ed il miglioramento dell'agilità 

e del senso dell'equilibrio. Questi  benefìci sono ovviamente interessanti per tutti, 

ma acquistano un particolare significato per gli anziani  che sono i più esposti al 

pericolo di cadute. 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

Contributo corso   €  75 

 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 20 



 

125 

 

Cod. F25    METODO FELDENKRAIS  
 

Docente   Franca Mollo 

Sede    Palestra Asti Martial Club 

Orario   dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Giorno   martedì 

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

  

Programma 

 

 

Il Metodo Feldenkrais® utilizza il movimento come strumento per lo sviluppo della 

piena consapevolezza della persona all’interno di un processo di continuo 

miglioramento.  Camminare, fare le scale, correre diventa più semplice e meno 

faticoso ed infonde uno stato di benessere che riduce lo stress emotivo e fisico. I 

movimenti risultano più fluidi e dinamici e si sperimenta una maggiore efficienza 

fisica e mentale. E’ indicato per tutti coloro che desiderano migliorarsi in tutti i 

campi della vita anche nelle prestazioni sportive, nell’espressione artistica, nella 

creatività nelle varie arti e discipline.  

Particolarmente indicato per chi soffre di mal di schiena, dolori cervicali, artrosi, 

ecc. o per tutte quelle persone che, a causa di traumi o disturbi neurologici, 

hanno limitazioni nelle capacità motorie e percettive.  

Le lezioni propongono sequenze di movimenti insoliti accuratamente costruite per 

porre l’attenzione su come organizziamo il movimento. Assomigliano più a esercizi 

mentali per il corpo piuttosto che esercizi fisici nel senso comune. Migliorare la 

qualità dei movimenti è l'obiettivo principale. Il dolore, lo sforzo e la fretta sono 

tutti controproducenti e ridurranno o addirittura annulleranno i benefici della 

lezione. 

Il Metodo è indicato per tutte le età e a tutti i livelli di prestazione fisica. 

 
 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

Contributo corso   €  75 

 

Minimo iscritti:10  Massimo iscritti: 20 
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 Cod. F26 NORDIC WALKING - A 

Docente Gabriella Lago  

Sede Asti 

Ritrovo vedere date programma  

Orario dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Giorni martedì - giovedì  

PRESENTAZIONE 

Il /Nordic Walking o Camminata Nordica con i bastoncini. Importata in Italia dalla Finlandia. 

Attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età. Può essere svolta in qualsiasi luogo e 

tempo all’ aria aperta e durante tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della tecnica Nordic 

Walking si migliora il sistema cardio circolatorio, si rinforza quello immunitario, respiratorio e 

metabolico con immediato benefit sul controllo del peso corporeo e sulla riduzione della massa 

grassa. Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura e della 

flessibilità della colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. E’ un ottimo esercizio 

per lo sviluppo della coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

PROGRAMMA 

Il programma  si articolerà in una prima fase (i primi 4 incontri) in cui verrà svolto il Corso Base 

per  l’apprendimento corretto della tecnica ed in una fase successiva (7 incontri) che sarà dedicata 

a  lezioni itineranti che prevedono percorsi di difficoltà e distanze variabili (bassa, media e 

medio/alta) di 5/10 km. 

18 / 03 / 2021    Corso base – Lungo Tanaro    (Circolo Canottieri lungo Tanaro) 

23 / 03 / 2021    Corso base – Lungo Tanaro     (Circolo Canottieri lungo Tanaro) 

25 / 03 / 2021    Corso base – Lungo Tanaro     (Circolo Canottieri lungo Tanaro) 

30 / 03 / 2021   Corso base – Lungo Tanaro     (Circolo Canottieri lungo Tanaro) 

01 / 04 / 2021    Camminata anello Lungo Tanaro    (Circolo Canottieri lungo Tanaro) 

06 / 04 / 2021   Camminata anello Valle Rivi         (Parcheggio Happycasa) 

08 / 04 / 2021   Camminata Mombarone Case Grotta    (Strada Laverdina) 

13 / 04 / 2021   Camminata Valle Botto    (Strada Laverdina) 

15 / 04 / 2021    Camminata Terpone/Mongardino     (Parcheggio Happycasa) 

20 / 04 / 2021   Camminata alla Roggera   (Parcheggio Arcaplanet) 

22 / 04 / 2021   Camminata a Callianetto ( sentiero nei boschi )    ( Parcheggio Arcaplanet) 

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni 

I bastoncini vengono forniti dall’ Associazione 

Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità 

per anno accademico 2020/21  come delibera Consiglio Direttivo Utea. 

Contributo corso   € 35 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 20 
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Cod. F27  NORDIC WALKING - B 

Docente Paola Vola  

Sede Asti 

Ritrovo vedere date programma 

Orario dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Giorni lunedì - giovedì   

PRESENTAZIONE 

Il /Nordic Walking o Camminata Nordica con i bastoncini. Importata in Italia dalla Finlandia. 

Attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età. Può essere svolta in qualsiasi luogo e 

tempo all’ aria aperta e durante tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della tecnica Nordic 

Walking si migliora il sistema cardio circolatorio, si rinforza quello immunitario, respiratorio e 

metabolico con immediato benefit sul controllo del peso corporeo e sulla riduzione della massa 

grassa. Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura e della 

flessibilità della colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. E’ un ottimo esercizio 

per lo sviluppo della coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

PROGRAMMA 

Il programma  si articolerà in una prima fase (i primi 4 incontri) in cui verrà svolto il Corso Base 

per  l’apprendimento corretto della tecnica ed in una fase successiva (7 incontri) che sarà 

dedicata a  lezioni itineranti che prevedono percorsi di difficoltà e distanze variabili (bassa, 

media e medio/alta) di 5/10 km. 

22 / 03 / 2021     Corso base – Lungo Tanaro  Circolo Canottieri lungo Tanaro  

25 / 03 / 2021     Corso base – Lungo Tanaro   Circolo Canottieri lungo Tanaro 

29 / 03 / 2021     Corso base – Lungo Tanaro   Circolo Canottieri lungo Tanaro 

01/ 04 / 2021     Corso base – Lungo Tanaro   Circolo Canottieri lungo Tanaro 

08/ 04 / 2021     Camminata anello Lungo Tanaro   Circolo Canottieri lungo Tanaro 

12 / 04 / 2021     Camminata Parco Borbore            Parco Pastrone Lungo Borbore 

15 / 04 / 2021     Camminata a Portacomaro          Parcheggio Esselunga C.so Casale 

19 / 04 / 2021     Camminata a Castiglione    Parcheggio Rist. La Piazza  C.so AL 

22 / 04 / 2021     Camminata a Portacomaro   Parcheggio Esselunga C.so Casale 

26 / 04 / 2021     Camminata a Callianetto   Parcheggio Esselunga C.so Casale 

29 / 04 / 2021     Esercizi di coordinazione.  Ripasso.   Parco Pastrone Lg. Borbore 

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni 

I bastoncini vengono forniti dall’ Associazione 

Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità 

per anno accademico 2020/21  come delibera Consiglio Direttivo Utea. 

Contributo corso   € 35 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 20 
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Cod. F28  NUOTO “A” 

Coordinatore Mauro Marengo 

Sede  Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti 

Orario dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

Giorno mercoledì  

Date  2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma 

Il responsabile dei corsi valuterà il livello di preparazione degli allievi che verranno 

suddivisi in gruppi in base alla loro capacità. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  €  155 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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Cod. F29  NUOTO “B” 

Coordinatore Mauro Marengo 

Sede  Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti 

Orario dalle ore 14.00 alle ore 14.45 

Giorno mercoledì  

Date  2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma 

Il responsabile dei corsi valuterà il livello di preparazione degli allievi che verranno 

suddivisi in gruppi in base alla loro capacità. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 155 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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Cod. F30  NUOTO “C” 

Coordinatore Mauro Marengo 

Sede  Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti 

Orario alle ore 10.00 alle ore 10.45 

Giorno lunedì 

Date  2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 10/05 - 17/05  

Programma 

Il responsabile dei corsi valuterà il livello di preparazione degli allievi che verranno 

suddivisi in gruppi in base alla loro capacità. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 155 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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Cod. F31  NUOTO “D” 

Docente Maurizio Pautassi 

Sede Piscina Comunale di Asti 

Orario dalle ore 10.45 alle ore 11.30 

Giorno giovedì 

Date 2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 

Programma 

Non è mai troppo tardi per imparare a nuotare o migliorare il proprio stile. Benefici 

dell’acqua sul corpo sono molti e conosciuti da tempo, fare attività fisica in acqua 

favorisce vantaggi duraturi e immediatamente percettibili .I nostri corsi sono tenuti 

da istruttori della Federazione Italiana Nuoto e sono suddivisi in livelli: principianti, 

medi e avanzati. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 8 Massimo iscritti: 14 
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Cod. F32  NUOTO “E” 

Docente Maurizio Pautassi 

Sede Piscina Comunale di Asti 

Orario dalle ore 10.45 alle ore 11.30 

Giorno giovedì 

Date 2021: 18/02 -  25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 

 08/04  -  15/04 - 22/04 - 29/04 

Programma 

Non è mai troppo tardi per imparare a nuotare o migliorare il proprio stile. Benefici 

dell’acqua sul corpo sono molti e conosciuti da tempo, fare attività fisica in acqua 

favorisce vantaggi duraturi e immediatamente percettibili .I nostri corsi sono tenuti 

da istruttori della Federazione Italiana Nuoto e sono suddivisi in livelli: principianti, 

medi e avanzati. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 8 Massimo iscritti: 14 
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Cod. F33  PILATES  - corso A - gruppo 1 

Docente Martina Coppo 

Sede Palestra Asti Martial Club 

Orario dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Giorno giovedì 

Date 2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

15/04 - 22/04 - 29/04  

Programma 

Il metodo Pilates da me proposto è pensato per portare salute ed equilibrio, 

migliorare la postura, tonificare la muscolatura e ritrovare la forma fisica in 

generale. 

Joseph Pilates, il creatore del metodo, disse: “Pochi movimenti ben progettati ed 

eseguiti correttamente con una sequenza equilibrata valgono ore di esercizi di 

ginnastica ritmica eseguiti sciattamente.” 

L’approccio al metodo Pilates si basa sul principio di rendere prima forte e stabile 

il centro del corpo e poi far lavorare le parti periferiche. Quello che si desidera 

ottenere è un corpo libero da dolori e forte. Partendo da un controllo nuovo o 

rinnovato del proprio “centro”, la persona cambia totalmente il proprio corpo e 

si libera dalle sue debolezze croniche. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 75 

Minimo iscritti:20 Massimo iscritti: 20 
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Cod. F34  PILATES - corso A - gruppo 2 

Docente Martina Coppo 

Sede Palestra Asti Martial Club 

Orario dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Giorno giovedì 

Date 2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

15/04 - 22/04 - 29/04  

Programma 

Il metodo Pilates da me proposto è pensato per portare salute ed equilibrio, 

migliorare la postura, tonificare la muscolatura e ritrovare la forma fisica in 

generale. 

Joseph Pilates, il creatore del metodo, disse: “Pochi movimenti ben progettati ed 

eseguiti correttamente con una sequenza equilibrata valgono ore di esercizi di 

ginnastica ritmica eseguiti sciattamente.” 

L’approccio al metodo Pilates si basa sul principio di rendere prima forte e stabile 

il centro del corpo e poi far lavorare le parti periferiche. Quello che si desidera 

ottenere è un corpo libero da dolori e forte. Partendo da un controllo nuovo o 

rinnovato del proprio “centro”, la persona cambia totalmente il proprio corpo e 

si libera dalle sue debolezze croniche. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 75 

Minimo iscritti:20 Massimo iscritti: 20 
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Cod. F35  POSTURAL PILATES - gruppo 1 

Docente Valeria Gippa 

Sede Palestra Circolo Way Assauto 

Orario dalle ore 09.00 alle ore 10.00  

Giorno lunedì 

Date 2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

 01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

 26/04 - 10/05 - 17/05  

Programma 

Pilates chiamò il suo metodo Contrology, con riferimento al modo in cui il metodo 

incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. È un programma di esercizi 

che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il 

corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il 

metodo è indicato anche nel campo della rieducazione posturale. In particolare, gli 

esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e dell'allineamento 

della colonna vertebrale rinforzando i muscoli del piano profondo del tronco, molto 

importanti per aiutare ad alleviare e prevenire mal di schiena. Con questo metodo 

di allenamento non si rinforzano solo gli addominali ma si rinforzano anche le fasce 

muscolari più profonde vicino alla colonna e intorno alle pelvi. Il punto cardine del 

metodo è la tonificazione e il rinforzo del Power House, cioè tutti i muscoli connessi 

al tronco: l'addome, i glutei, gli adduttori e la zona lombare. Gli esercizi che si 

eseguono sul tappetino (Pilates Mat Work) devono essere fluidi e perfettamente 

eseguiti, devono inoltre essere abbinati ad una corretta respirazione. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 75 

Minimo iscritti:20 Massimo iscritti: 30 
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Cod. F36  POSTURAL PILATES - gruppo 2 

Docente Valeria Gippa 

Sede Salsabor 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Giorno lunedì 

Date 2020:16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 10/05 - 17/05  

Programma 

Pilates chiamò il suo metodo Contrology, con riferimento al modo in cui il metodo 

incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. È un programma di esercizi 

che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il 

corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il 

metodo è indicato anche nel campo della rieducazione posturale. In particolare, gli 

esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e dell'allineamento 

della colonna vertebrale rinforzando i muscoli del piano profondo del tronco, molto 

importanti per aiutare ad alleviare e prevenire mal di schiena. Con questo metodo 

di allenamento non si rinforzano solo gli addominali ma si rinforzano anche le fasce 

muscolari più profonde vicino alla colonna e intorno alle pelvi. Il punto cardine del 

metodo è la tonificazione e il rinforzo del Power House, cioè tutti i muscoli connessi 

al tronco: l'addome, i glutei, gli adduttori e la zona lombare. Gli esercizi che si 

eseguono sul tappetino (Pilates Mat Work) devono essere fluidi e perfettamente 

eseguiti, devono inoltre essere abbinati ad una corretta respirazione. 

. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 75 

Minimo iscritti:20 Massimo iscritti: 30 
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QI GONG 

Docente Giacomo Valpiola 

Sede Palestra  Circolo Way-Assauto 

Giorni lunedì - giovedì 

Date 2020:  16/11 - 19/11 - 23/11 - 26/11 - 30/11 - 03/12 - 10/12 

 14/12 - 17/12 - 21/12  

2021:  07/01 - 11/01 - 14/01 - 18/01 - 21/01 - 25/01 - 28/01 

 01/02 - 04/02 - 08/02 - 11/02 - 15/02 - 18/02 - 22/02 

 25/02 - 01/03 - 04/03 - 08/03 - 11/03 - 15/03 - 18/03 

 22/03 - 25/03 - 29/03 - 01/04 - 08/04 - 12/04 - 15/04 

 19/04 - 22/04 - 26/04 - 29/04 - 06/05 - 10/05 

Cod. F37 - 1 gruppo 
Orario : dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Cod. F38 - 2 gruppo 
Orario : dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Programma 

Il Qigong è un tipo di attività fisica che porta benefici all'apparato locomotore, stimola tutte le 

funzioni vitali e favorisce l'adattamento del corpo al mutare delle stagioni; consta di una parte 

dinamica, gli esercizi fisici, e da una statica, la meditazione. 

La storia del Qigong è molto antica, esso è stato influenzato dalle scuole di pensiero cinesi: 

Taoismo, Buddismo, Confucianesimo, dando origine ogni volta a nuove, bellissime tecniche. 

Coordinazione tra movimento e respiro, la postura e la consapevolezza corporea sono solo alcuni 

degli elementi distintivi del Qigong. Ogni seduta di allenamento dona mobilità articolare, miglior 

tono muscolare, coordinazione, miglior equilibrio. 

Con la pratica del Qigong si impara a respirare lentamente, così da calmare e a migliorare lo stato 

emotivo avvantaggiando gli organi interni, rendendo più lento il battito cardiaco, elemento 

determinante per accrescere la longevità dell'individuo. 

 EQUIPAGGIAMENTO: Tuta da ginnastica; scarpe da ginnastica con suola piatta. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 100 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti: 30 
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Cod. F39  YOGA “A” 

Docente Maria Cordino 

Sede Palestra Asti Martial Club 

Orario dalle ore 09.45 alle ore 10.45 

Giorni martedì - venerdì 

Date 2020: 17/11 - 20/11 - 22/11 - 24/11 - 27/11 - 01/12 - 04/12 

11/12 - 15/12 - 18/12 - 22/12 

2021: 08/01 - 12/01 - 15/01 - 19/01 - 22/01 - 26/01 - 29/01 

02/02 - 05/02 - 09/02 - 12/02 - 16/02 - 19/02 - 23/02 

26/02 - 02/03 - 05/03 - 09/03 - 12/03 - 16/03 - 19/03 

23/03 - 26/03 - 30/03 - 02/04 - 09/04 - 13/04 - 16/04 

20/04 - 23/04 - 27/04 - 30/04 - 07/05 

Obiettivi del corso 

Imparare l'ascolto profondo dello spazio Sacro del Corpo e la connessione con gli Elementi attraverso i 

movimenti consapevoli dello Yoga.Lo Yoga (termine che in Sanscrito significa Unione), tradizione molto 

antica, viene definito come “disciplina che unisce o integra”. Prende in considerazione l'enorme influenza 

esercitata dalla mente, ossia dagli atteggiamenti psichici sulla salute fisica, e qualunque sia lo stato di un 

essere umano, tutti possono praticarlo e trarne benefici soprattutto a livello preventivo. 

Gli incontri, collocabili nella cornice dell'Hatha Yoga, nascono dall'unione di percorsi diversi (Yoga 

Somatico, Yin Yoga, Discipline Bionaturali...) e tengono in grande considerazione gli anni di esperienza 

con i corsisti UTEA. Le persone, pur in un contesto di gruppo, sono invitate ad ascoltarsi e a trovare 

ciascuna il proprio modo di accogliere le proposte fatte, adattandole dove necessario mediante variazioni e 

con l'uso di supporti (una coperta, un cuscino, ...). Anche il momento iniziale di riscaldamento (movimento 

libero, danze spontanee, espressione corporea) serve a fare il possibile perché ciascuno si senta accolto e 

quindi a costruire la sintonia nell'incontro con l'Altro. 

Mi piace pensare che anche all'interno di una sala di Yoga le persone possano fare esperienze di contatto 

con la Natura ed i suoi elementi: 

1. la Terra,che ci sostiene nel radicamento

2. l'Aria che ci nutre attraverso il Dono del Respiro, che guida e dà il ritmo alle pratiche

3. l'Acqua dei nostri tessuti, che fa propagare i movimenti con fluidità

4. il Fuoco del Cuore che tiene viva la relazione con noi stessi e con gli altri

Le proposte fatte hanno l'obiettivo di recuperare un rapporto armonioso con la dimensione corporea, in un

contesto di piacere e giocosità e non di sforzo, ed è bello testimoniare come questo possa diventare

importante e nutriente per chi se lo concede, e non soltanto all'interno di questi incontri.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con validità per 

anno accademico 2020/21  come da Delibera Consiglio Direttivo Utea 

Contributo corso  € 100 

Minimo iscritti:17 Massimo iscritti: 20
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Cod. F40  YOGA “B” - gruppo 1 

Docente Maria Luisa Dagna 

Sede Palestra Asti Martial Club 

Orario dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

Giorni martedì - venerdì 

Date 2020: 17/11 - 20/11 - 22/11 - 24/11 - 27/11 - 01/12 - 04/12 

11/12 - 15/12 - 18/12 - 22/12 

2021: 08/01 - 12/01 - 15/01 - 19/01 - 22/01 - 26/01 - 29/01 

02/02 - 05/02 - 09/02 - 12/02 - 16/02 - 19/02 - 23/02 

26/02 - 02/03 - 05/03 - 09/03 - 12/03 - 16/03 - 19/03 

23/03 - 26/03 - 30/03 - 02/04 - 09/04 - 13/04 - 16/04 

20/04 - 23/04 - 27/04 - 30/04 - 07/05 

Programma 

Lo yoga è un mezzo che ci permette di migliorare la qualità della nostra vita. 

Questo mezzo è concreto ,chiaro e preciso. 

La scienza neurofisiologica moderna conferma ciò che avevano intuito i grandi 

maestri del passato. 

Grazie alle posizioni,alla respirazione ,al rilassamento ,alla concentrazione e alla 

meditazione si regolano le funzioni del nostro organismo e si creano le condizioni 

per un maggiore equilibrio psicofisico. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 100 

Minimo iscritti:17 Massimo iscritti: 20
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Cod. F41  YOGA “B” - gruppo 2 

Docente Roberto Rodina 

Sede Palestra Asti Martial Club 

Orario dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Giorno giovedì 

Date 2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

15/04 - 22/04 - 29/04  

Programma 

Ricercare nell’armonia del corpo, nel respiro e nella mente per ritrovare la gioia 

nell’essere e nella spiritualità. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 55 

Minimo iscritti:17 Massimo iscritti: 20
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Cod. F42  YOGA “B” - gruppo 3 

Docente Roberto Rodina 

Sede Palestra Asti Martial Club 

Orario dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Giorno lunedì 

Date 2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 10/05 - 17/05  

Programma 

Ricercare nell’armonia del corpo, nel respiro e nella mente per ritrovare la gioia 

nell’essere e nella spiritualità.  

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 55 

Minimo iscritti:17 Massimo iscritti: 20 
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LABORATORI 

Programma dei corsi 
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Cod. G01  ACQUERELLO 

Docente Lidia Maria Zimbru 

Sede Centro Culturale S.Secondo - Sala Montanaro 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno martedì 

Date 2020:17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021:12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

Programma 

Si intende proporre una pittura ad acquerello più sperimentale attraverso 

tecniche miste con l’obiettivo di ricercare il proprio stile personale. 

 Verranno affrontati brevemente i seguenti argomenti: 

- le caratteristiche specifiche della tecnica ad acquerello;

- le caratteristiche dei vari tipi di carta, pennelli e colori;

- cenni sulla teoria del colore;

- presentazione delle molteplici modalità di uso degli acquerelli:

colore su base asciutta e su base bagnata; creazione di vela ture di colore con

diversi effetti; sovrapposizioni; sfumature; accostamenti.

Libera scelta del soggetto dell’elaborato finale.

A richiesta: 

- tecnica della preparazione degli acquerelli con la gomma arabica con

- conseguente creazione di una tavolozza personale

- disegno preparatorio con base grafica e senza base grafica

- acquerello botanico, paesaggio

- copia dal vero di oggetti semplici

- realizzazione del disegno di base e successiva applicazione dell’acquerello

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti:  25 
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Cod. G02  BRICOLART - 1° livello 

Docente Marina Musso 

Sede Laboratorio Circolo Way-Assauto 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno lunedì 

Date 2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 10/05 - 17/05  

Programma 

Durante il corso si eseguiranno le seguenti attività creative: 

- Pittura a spatola

- Pittura su pelle

- Pittura facilitata

- Decorazioni con gesso e paste

- Decorazioni 3D

- Resine

- Decorazioni con materiali di riciclo

- Dècoupage

- Decorazioni per Natale e Pasqua

- Creazioni oggetti in cemento

- Scrap

- Mixed Media

- String Art

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti:  25 
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Cod. G03  BRICOLART - 2° livello 

Docente Marina Musso 

Sede Laboratorio Circolo Way-Assauto 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30  

Giorno venerdì  

Date 2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04 

23/04 - 30/04 - 07/05  

Programma 

Durante il corso si eseguiranno nuove tecniche decorative con: 

- Pittura creativa

- Dècoupage

- Paste materiche

- Cemento

- Pirografo

- Cuoio

- Riciclo

- Legno

- Vetro

- Cartonaggi

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti: 25 
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Cod. G04  CUCINA PRATICA - corso base 

Docente Velleda Pallavicini 

Sede Scuola di cucina “A regola d’arte” 

Giorno martedì dalle ore 19,30 alle ore 22,30 

Date 2020: 17/11 - 15/12 

2021: 12/01 - 26/01 - 16/02 - 02/03 -16/03 - 13/04 

Programma 

1. Le uova: un alimento versatile. (I lezione) : affogate, strapazzate, in frittata

2. Le uova: un alimento versatile. ( II lezione): omelette, crespelle e crepes.

3. Le verdure: come mondarle ,tagliarle, cuocerle.

4. Sughi e primi piatti: i piatti forti della cucina italiana.

5. Carni rosse: principali tecniche di cottura.

6. Carni bianche: impariamo a cucinarle in modo appetitoso.

7. Il pesce: cuciniamolo mantenendo inalterati sapore e qualità nutritive.

8. Il riso: nelle sue declinazioni dolci e salate.

Durante il corso sarà richiesta una quota di € 40 per spese materie prime. 

Al termine delle lezioni è prevista la degustazione dei piatti preparati. 

Contributo corso € 170  

Minimo iscritti: 6 Massimo iscritti: 10 
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CUCINA PRATICA  lezioni monotematiche 

Docente Velleda Pallavicini 

Sede Scuola di cucina “A regola d’arte” 

G05 - gruppo 1 
Giorno mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Date  2020: 25/11 - 16/12  

2021: 20/01 - 24/02 - 24/03 - 21/04 

G06 - gruppo 2 
Giorno lunedì dalle ore 19.30 alle ore 22.30 

Date  2020: 23/11 - 14/12 

2021: 18/01 - 22/02 - 22/03 - 19/04 

Programma 

1. Paste in teglia: quasi piatti unici da condividere con gli amici.

2. Il quinto quarto: tagli poveri da valorizzare per piatti ricchi.

3. Le mani in pasta: focaccine, tigelle e non solo per incontri informali con gli

amici.

4. Risi e risotti: chicchi preziosi e versatili per ricette fantasia.

5. La cipolla o meglio le cipolle: umili bulbi dalle innumerevoli proprietà

terapeutiche.

6. Dolci nel bicchiere: un modo elegante per chiudere una cena con gli amici.

Durante il corso sarà richiesta una quota di € 30 per spese materie prime. 

Al termine delle lezioni è prevista la degustazione dei piatti preparati. 

Contributo corso € 130  

Minimo iscritti: 6 Massimo iscritti: 10 
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Cod. G07  CUCINA PRATICA - corso di pasticceria base 

Docente Velleda Pallavicini 

Sede Scuola di cucina  “ A regola d’Arte” 

Giorno giovedì  

Orario dalle ore 19.30 alle ore 22,30 

Date 2021: 28/01 - 18/02 - 18/03 - 15/04 

Programma 

1. Pan di Spagna: come realizzarlo a regola d’arte, classico o al cioccolato per

torte farcite e biscotti savoiardi.

2. Le paste al burro: frolla, brisé per crostate e biscotti.

3. Meringa e pasta choux: i vari modi di utilizzo in pasticceria.

4. Dolci al cucchiaio: bavaresi, panna cotta, crème caramelle.

Durante il corso sarà richiesta una quota di € 20 per spese materie prime. 

Al termine delle lezioni è prevista la degustazione dei piatti preparati. 

Contributo corso € 100  

Minimo iscritti: 6 massimo iscritti: 10 
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Cod. G08  CUCINA - corso di perfezionamento 

Docente Velleda Pallavicini 

Sede Scuola di cucina  “ A regola d’Arte” 

Giorno giovedì  

Orario dalle ore 19.30 alle ore 22.30 

Date 2020: 19/11 - 10/12

2021: 14/01 - 11/02 - 11/03

Programma 

1. Le verdure: vellutate,flan, sformati e torte salate con verdure di stagione.

2. Uova, latte e formaggi: souflé, quiches, fonduta piemontese.

3. Primi piatti: dagli gnocchi alla parigina alla pasta fatta in casa.

4. Antipasti: spume e terrine di carne e di pesce.

5. Primi piatti di pesce: i grandi classici della cucina di mare.

Durante il corso sarà richiesta una quota di € 25 per spese materie prime. 

Al termine delle lezioni è prevista la degustazione dei piatti preparati. 

Contributo corso € 130 

Minimo iscritti: 6 massimo iscritti: 10 
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Cod. G09  DECORAZIONI SU CERAMICA 

Docente Laura Cocito 

Sede Centro Culturale S.Secondo - Biblioteca 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno lunedì 

Date 2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 10/05 - 17/05  

Programma 

• Apprendimento della tecnica.

• Disegni e sfumature vecchia lodi.

• Lavori a tema libero, approfondimento delle varie tecniche di pittura   e

colorazione, tecniche pittoriche moderne, puntinismo, disegni classici in

stile Meissen, disegni in stile liberty, approfondimento delle tecniche

pittoriche.

• Lavoro natalizio.

• Lavoro pasquale.

Contributo corso € 95 

Minimo iscritti:11 Massimo iscritti: 15 
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Cod. G10  DISEGNO DAL VERO E TECNICHE PITTORICHE   
 

Docente   Chiara Bosco 

Sede    Centro Culturale S.Secondo - Sala Montanaro  

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno   giovedì 

Date   2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021  07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04  

15/04 - 22/04 - 29/04  

 

 

 

 

Il corso si propone di fornire al discente le basi del disegno dal vero, della teoria del 

colore, e di indirizzarlo verso la tecnica pittorica più affine alla propria sensibilità 

artistica.  

Programma 

 

Verranno affrontati i seguenti argomenti: fondamenti di disegno dal vero, 

proporzioni e prospettiva, strumenti del disegnatore, linea modulata, tecniche 

grafiche (matita, carboncino, sanguigna, china, pastelli secchi, matite colorate), 

teoria dei colori (teoria e pratica), tempera e tempera all’uovo, preparazione dei 

supporti, pittura ad olio ed acrilico, acquerello. 

Partendo dai fondamenti del disegno, delle tecniche grafiche e dalla teoria del colore 

si cercherà, nella prima parte dell’anno accademico, di creare una base solida sulla 

quale poter successivamente sviluppare al meglio la sensibilità pittorica di ognuno. 

Nella seconda parte del corso seguirà una carrellata delle principali tecniche 

pittoriche tradizionali: olio (tecnica e preparazione supporti), acrilico (tecnica e 

preparazione supporti), acquerello (su carta). 

Per chi fosse interessato c’è la possibilità di sperimentare tecniche contemporanee 

come il graffito, la pittura materica, il collage e la pittura con la sabbia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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Cod. G11  FOTOGRAFIA (Teoria e Stampa) 

Docente Giangiacomo Calvi 

Sede APS CREARTU’ – via Berruti 7 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno giovedì 

Date 2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

15/04 - 22/04 - 29/04  

Programma 

Il corso si rivolge agli appassionati e non, di tutte le età che abbiano curiosità nei 

confronti dell’argomento; presuppone che abbiano vari o nessun grado di 

conoscenza teorica o pratica.  Illustra attrezzature e tecniche, fornisce spiegazioni 

sulla fotografia analogica e digitale, sui materiali e il loro impiego sia durante lo 

scatto, sia nelle fasi seguenti ossia fotoritocco e stampa in bianco e nero. 

Il corso comprende un laboratorio di stampa e sviluppo tradizionale in bianco e nero 

in camera oscura. 

Viene  discussa anche l’importanza del contenuto visuale e del significato della 

fotografia con riferimenti a fotografi storici e contemporanei. 

Si consolidano le nozioni, fondamentali e non, per chi aspiri alla professione e come 

valido mezzo di formazione per dilettanti seriamente impegnati. 

Si aiuta a dare spazio alla propria creatività all’interno di questi argomenti 

acquisendo la dovuta confidenza con i mezzi e le proprie capacità. 

Si favorisce l’avvicinamento agli aspetti tecnici e non solo della camera oscura, 

sviluppando ed imparando le tecniche fotografiche precedenti il digitale, seguendo 

la vecchia tradizione. 

Carta da stampa, chimici per lo sviluppo e fissaggio (a carico del docente)

Contributo corso € 80 

Minimo iscritti:10 Massimo iscritti: 15 
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INFORMATICA - corso base 

Docente Franco Caruzzo 

Sede via del Varrone 54 EN.A.I.P. 

Programma 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare ad imparare ad utilizzare il 

computer, partendo dalle basi fondamentali, seguendo un percorso definito e 

completo. 

Programma del corso: 

• Nozioni teoriche di base

• Introduzione del sistema operativo Microsoft Windows 10 e relativo utilizzo

• Gestione file e cartelle

• Creazione e salvataggio nuovi file

• Internet: introduzione alla navigazione sicura e alla ricerca di informazioni in

rete

G12 - 1° turno 
Giorno lunedì 

Orario dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

Date  2020:16/11 - 30/11 - 14/12   

2021:11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 

17/05  

G13 - 2° turno 
Giorno giovedì 

Orario dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

Date  2020: 19/11 - 03/12 - 17/12 

2021: 14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 - 25/03 - 08/04 

 22/04 

Contributo corso  € 95 

Minimo iscritti:10 Massimo iscritti: 12 
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INFORMATICA - corso intermedio 

 

 

 

Docente  Franco Caruzzo 

Sede   via del Varrone 54  EN.A.I.P. 

 

 

 

Programma  

 

 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso base oppure a coloro 

che già utilizzano il computer. 

Programma del corso: 

• Riepilogo dei concetti basi per la gestione di file e cartelle  

• Utilizzo corretto di Internet: ricerca avanzata di informazioni, utilizzo dei 

preferiti, cronologia 

• E-mail: creazione e gestione di una propria casella di posta elettronica, invio e 

ricezione di 

• messaggio, utilizzo degli allegati e rubrica 

Utilizzo di chiavette usb (pen-drive) per il trasferimento 

 

 

G14- 1° turno 
Giorno   lunedì  

Orario   dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

Date   2021: 22/02 - 01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 

 19/04 - 26/04 -10/05 - 17/05  

 

G15 - 2° turno 
Giorno   giovedì  

Orario    dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

Date   2021:25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04  

15/04 -22/04 - 29/04 - 06/05 

 

 

 

 

 

Contributo corso   € 95 

 

Minimo iscritti:10  Massimo iscritti: 12 
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INFORMATICA - corso avanzato 

Docente Franco Caruzzo 

Sede via del Varrone 54 EN.A.I.P. 

G16 - Microsoft Excel  
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato almeno il primo corso di informatica base e 

che vogliono imparare ad utilizzare il programma Microsoft Excel per la creazione e gestione 

dei fogli elettronici 

Programma del corso: 

• Che cos’è un foglio elettronico: principali finalità ed utilizzi (note spese, bilanci, fatture,

elenchi).

• Utilizzo del foglio elettronico per lo svolgimento delle operazioni matematiche.

• Utilizzo delle funzioni per eseguire calcoli in modo semplice e veloce.

• Impaginazione dei fogli elettronici ai fini della stampa.

• Creazione di grafici per la rappresentazione dei dati.

Giorno lunedì 

Orario  dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

Date 2021: 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06 - 14/06 - 21/06 

Contributo corso  € 70 

Minimo iscritti:10 Massimo iscritti: 12 

G17 -  Social Network 
Il corso è consigliato a coloro che hanno già frequentato i primi due corsi di informatica (base e 

intermedio)  e  che  vogliono  capire  il  corretto  funzionamento  dei  social  network  più  

diffusi,  in particolare Facebook. 

Programma del corso: 

• Introduzione sulle caratteristiche, i vantaggi e le criticità dei social

network.

• Creazione di un account su Facebook.

• Stabilire e gestire i collegamenti con altre persone.

• Condividere informazioni (testi, foto e video) sia in modo pubblico che con specifiche

persone.

• Gestire correttamente la propria privacy e la visibilità delle informazioni pubblicate.

• Utilizzo dei principali comandi e strumenti offerti.

•

Giorno lunedì 

Orario  dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

Date 2021: 22/02 - 01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 

19/04 - 26/04 - 10/05 

Contributo corso  € 70 

Minimo iscritti:10 Massimo iscritti: 12 
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INFORMATICA - corso avanzato 

Docente Franco Caruzzo 

Sede via del Varrone 54 EN.A.I.P. 

Giorno lunedì 

Orario  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Date 2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12 

2021:11/01 - 18/01 - 25/01 

G18 - Utilizzo Smartphone e Tablet 

Il corso è rivolto a coloro che possiedono uno smartphone o un tablet con sistema Android e 

vogliono impararne il corretto utilizzo anche per una corretta gestione e salvaguardia dei dati 

interni (contatti e foto) partendo dalle basi. 

Programma del corso: 

Principali caratteristiche del sistema operativo Android 

Gestione dei dati interni (come ad esempio: contatti, foto, video) 

 Ottimizzazione del dispositivo (memoria, batteria, connessioni) 

Installazione e configurazione delle 'APP' 

Utilizzo principali app (Whatsapp, Google Chrome, Mappe) 

Contributo corso  € 70 

Minimo iscritti: 12 Massimo iscritti: 16 
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INFORMATICA - corso avanzato 

Docente Franco Caruzzo 

Sede via del Varrone 54 EN.A.I.P. 

Giorno lunedì 

Orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Date 2021:12/04 - 19/04 - 26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05 - 24/05 

G19 - acquisti online e ottimizzazione pc 

Il corso è rivolto a coloro che vogliono imparare ad effettuare acquisti online di prodotti e servizi 

differenti in modo sicuro, imparando ad utilizzare i principali siti di vendita online ed a 

conoscere le modalità di pagamento digitali e vogliono approfondire l’utilizzo del computer per 

diventare più autonomi nella gestione degli aggiornamenti e della manutenzione ordinaria del 

computer. 

 Programma del corso: 
•  
• Introduzione e panoramica sui siti di vendita online (e-commerce) 

• Requisiti necessari per effettuare acquisti online

• Spiegazione delle principali modalità di pagamento online utilizzate

• Siti protetti: come riconoscerli e come difendersi dalle truffe online

• Conoscere i diritti e doveri del consumatore

• Simulazioni di acquisto di prodotti (libri, accessori) e servizi (biglietti treno / aereo, hotel)

• Aggiornamenti sistema operativo (Windows): quando farli e quali scegliere

• Antivirus: installazione da zero, configurazione e aggiornamento periodico

• Gestione dei programmi installati: aggiornamenti e configurazioni

• Rimozione dei dati e dei programmi superflui da computer

• Come migliorare le prestazioni del computer

Contributo corso  € 70 

Minimo iscritti: 12 Massimo iscritti: 16 
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Cod. G20 MODELLISTICA E CONFEZIONE 

Docente Cinzia Savina 

Sede APS CREARTU’ – via Berruti 7 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno venerdì 

Date 2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04 

23/04 - 30/04 - 07/05  

Programma 

Il laboratorio sarà finalizzato all’apprendimento delle tecniche di costruzione dei 

principali cartamodelli e confezione capi basic. 

- Rilevazione delle misure e tabella taglie.

- Costruzione principali tracciati base e trasformazioni.

- Come rinnovare un capo e creare nuove linee.

- Studio di accessori.

- Principali punti a mano e a macchina.

- Elementi di tecnologia tessile.

Materiale ed attrezzature utilizzati 

I partecipanti dovranno portare  1 squadretta per disegno, 1 curvilinee, matita, 

gomma per disegno, notes per appunti, carta per i modelli e tela per campionature, 

tessuto e forniture per la confezione personale. 

Destinatari 

Qualsiasi persona interessata al settore moda e con spirito creativo. 

Contributo corso  € 100 

Minimo iscritti: 11 Massimo iscritti: 15 



160 

Cod. G21 ORIGAMI 

Docente Masae Takanashi 

Sede Centro Culturale S.Secondo - Biblioteca 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Giorno giovedì 2a settimana 

Date 2020: 26/11 - 10/12 

2021: 07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 

15/04 - 29/04 

Programma 

ORIGAMI è l’arte giapponese di piegare la carta “con calma". 

Giocare con ORIGAMI significa convogliare su se stessi con facilità il massimo 

interesse nei confronti di ciò che si realizza, ottenendo senza sforzo la migliore 

concentrazione, donandoci tranquillità, essendo più rilassati, pazienti e sereni. 

ORIGAMI è un gioco di “CI-IKU” che significa “Formazione intellettuale”. 

Ed è un gioco di abilità con le mani (senza sporcarsi) che aiuta e stimola la mente 

alla creatività. 

Durante le lezioni, realizzeremo cofanetti, ghirlande e poi fiori, animaletti che 

utilizzandoli successivamente come segnalibri, cartoline, biglietti augurali per 

ogni occasione. 

Tutto il materiale utilizzato durante le lezioni è a carico dei partecipanti:  
forbici, righello, pennarello a punta fine, colla e carta per ORIGAMI classica 

giapponese. 

*Le carte devono essere quadrate e le sue due facciate sono bianco e colore a tinta

unita.

Contributo corso  € 50 

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20 
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Cod. G22  PITTURA - 1° livello 

Docente Milena Rosa Paro 

Sede Centro Culturale S.Secondo - Sala Montanaro 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno venerdì 

Date 2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04 

23/04 - 30/04 - 07/05  

Programma 

Ogni fase della percezione visiva è intelligente, attiva e selettiva. 

Nella prima fase del corso si disegna rigorosamente dal vero !! 

Oggetto e forma: le proporzioni, come si prendono le misure per disegnare un 

oggetto correttamente. 

Oggetto e spazio: come si rappresenta un oggetto su di un piano. 

La composizione: come rendere armoniosa una composizione di più oggetti entro 

un campo visivo. 

Luce-ombra: elemento fondamentale per ottenere un effetto tridimensionale 

realistico. 

Il colore: è lo strumento più versatile nelle mani del pittore.  Teoria del colore, 

primari, secondari, terziari. Colori complementari, caldi, freddi e neutri. Le 

variazioni timbriche e tonali di un colore. 

Materiale e strumenti: Fogli da schizzo e disegno Canson (ne esistono di vari tipi 

e formati), matite di grafite F-HB-B-B2-B4-B8,o B9 (marche consigliate: Faber 

Castell, Koh-I-Noor, Cretacolor), matita carboncino Lyra Rembrandt, temperino, 

gomma senza PVC, gomma pane Faber Castell. In seguito si useranno i colori ad 

olio o pencil pastels o i soft pastels. 

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20 
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Cod. G23  PITTURA - 2° livello 

Docente Milena Rosa Paro 

Sede Centro Culturale S.Secondo - Sala Montanaro 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno mercoledì 

Date 2020: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma 

Il laboratorio pone l'attenzione sull'osservazione della realtà attraverso la percezione 

che ognuno di noi ha di essa utilizzando e stimolando i nostri sensi. 

Il disegno e la prospettiva ci aiutano a definire l'immagine di un oggetto o dello 

spazio stesso come appare nel mondo reale. 

La composizione ci aiuta a collocare gli elementi all'interno di un campo visivo. 

Essa è uno degli elementi che condizionano il peso visivo e l'equilibrio. 

Il contrasto luce-ombra è fondamentale per ottenere un effetto tridimensionale 

realista. 

Il colore ci aiuta ad instaurare un rapporto tra l'immagine e la pittura e a far scaturire 

i nostri riflessi emotivi. 

Approfondimento del corso: tratteremo cinque artisti  contemporanei “a 

sorpresa” tra i più significativi degli ultimi anni. 

Materiale e strumenti: si potranno utilizzare soprattutto i colori ad olio. Sono 

ammessi anche tempere, pastelli ad olio, e i soft pastels. Durante l'anno si potranno 

sperimentare nuove tecniche che interagiranno con la tecnica ad olio. 

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20 
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Cod. G24  PITTURA - ILLUSTRAZIONE 

Docente Isabella Böhlen-Distretti 

Sede Centro Culturale S.Secondo - Biblioteca 

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno martedì 

Date 2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

 27/04 - 11/05 - 18/05  

Programma 

   “L’illustrazione” 

Dietro la realizzazione di un’illustrazione c’è un lavoro di sintesi e di ricerca 

dell’essenza per poter giungere ad una personale forza comunicativa. 

- conoscenza del mezzo: pennelli, matite, pastelli a cera, pastelli ad olio,

carboncini, acquarelli, tempere, acrilico, olio. Carta, cartoncini, legno ed altri

supporti sui quali si può disegnare, dipingere, creare.

- utilizzazione delle varie tecniche pittoriche per realizzare illustrazioni con

una personale forza comunicativa: acquarelli, tempere, colori acrilici, colori ad

olio, collage, frottage, pastelli ad olio a cera, matite colorate, matite acquerellabili.

- studio del colore: il colore é un vero e proprio narratore: tecnica, grammatica e

simbologia del colore.

-studio della composizione:- Comporre è mettere insieme forme e colori in

rapporti di armonia e di equilibrio, ordinare in modo decorativo i vari elementi, e

legare questi tra di loro.

- studio e copia di illustrazioni dall’ 800/900 ai giorni nostri.

- illustrazione di fiabe e racconti con l’obbiettivo di ricercarne l’essenza da

tradurre in immagini, secondo i nostri gusti, i nostri parametri compositivi,  le

nostre esigenze cromatiche.

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20 
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Cod. G25  TEATRO - corso 1 

Docente Ileana Spalla 

Sede Casa del Teatro 3 

Orario dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

Giorno lunedì 

Date 2020:16/11 - 23/11 - 30/11 -  14/12 - 21/12   

2021:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

 01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 10/05 - 17/05  

Programma 

L’associazione culturale “casa del Teatro 3” propone un corso di Recitazione base 

che comprende lo studio della dizione, lettura scenica e prime basi per impostare 

uno spettacolo teatrale, da scegliere nel corso delle lezioni tenendo conto delle 

caratteristiche dei partecipanti. 

Contributo corso €  100 

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20 
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Cod. G26  TEATRO - corso 2 

Docente Ileana Spalla 

Sede Casa del Teatro 3 

Orario dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

Giorno martedì 

Date 2020:17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021:12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05  

Programma 

L’associazione culturale “casa del Teatro 3” propone un corso di Recitazione 

avanzato che comprende l’approfondimento dello studio della dizione, della lettura 

scenica e delle basi per impostare uno spettacolo teatrale, da scegliere nel corso 

delle lezioni tenendo conto delle caratteristiche dei partecipanti. 

Contributo corso € 100 

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20 
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CORSI ON-LINE 

Programma dei corsi 
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Cod. H01   LABORATORIO TEATRALE 

Il laboratorio Teatrale on-line intende migliorare per l’anno accademico 2020/2021 ulteriormente gli 

obiettivi sui quali si è lavorato “dal vivo” fino a febbraio 2020 e poi, causa covid-19, da marzo 2020 fino 

a giugno 2020 on-line con il format “Aspettando l’inizio del mondo”(3 fasi pratiche) che ha raggiunto 

oltre 68.000 visualizzazioni grazie al lavoro degli allievi tranquillamente seguiti e guidati on-line ( è 

solo questione di avere competenze adeguate per una didattica che è destinata a modificarsi integrandosi 

con quella precedente) 

Si lavorerà dunque su: 
· percezione di sé, degli altri e delle cose;

· controllo del movimento del corpo;

· spirito di osservazione;

presa di coscienza di eventuali problematiche inerenti all’espressività e al comportamento che, col

tempo, si trasformano in positivo;

· acquisizione di abilità pratiche e di competenze per lavorare, anche autonomamente, alla

realizzazione di “un evento artistico” (stimolazione della creatività- già sviluppata nel percorso

on-line “Aspettando l’inizio del mondo” )

· acquisizione di maggiore sicurezza nei rapporti interpersonali, soprattutto dopo i “detriti sociali”

lasciati dal covid-19

· disponibilità al confronto con culture diverse dalla propria;

· acquisizione di elementi relativi alla comunicazione verbale e non verbale per imparare ad

interagire con gli altri in maniera più sicura e consapevole;

· la cooperazione per un obiettivo comune: la realizzazione di un lavoro artistico.

Contenuti 

I contenuti saranno inerenti alle tematiche riguardanti la lingua, la letteratura, il teatro, il cinema, la favola, 

la scrittura creativa e ogni altra realtà artistica e sociale. 

Tenendo conto dei grandi risultati ottenuti con “Aspettando l’inizio del mondo” e lo spirito di gruppo che 

si è creato, continueremo approfondendo: 

· attività di laboratorio: tecniche – teorico - pratiche relative all’uso della voce, della

respirazione, del linguaggio, della dizione (sezione linguistica);

· improvvisazioni a tema che si avvalgono di libere associazioni (sezione pratica);

· mimica corporea (sezione pratica);

· lettura e rielaborazione di testi nella prospettiva di una attività teatrale e di

“comunicazione”, scrittura creativa;

· immedesimazione nel personaggio;

· tecniche di improvvisazione avanzate;

· elementi in evoluzione di recitazione.

il punto di arrivo finale consisterà in uno spettacolo collettivo.

N.B. E’ previsto una volta al mese un incontro “in presenza” per confrontarsi durante il percorso 

on-line. 

Il corso è aperto a tutti, non prevede abilità tecnologiche speciali ( aspettando l’inizio del momdo è 

stato ed è – poiché è Storia culturale – un esempio ) ed è tranquillamente aperto a principianti o a 

chi già ha fatto esperienze dal vivo e on-line. Il teatro è soprattutto aggregazione e partecipazione. 

Contributo corso  € 80

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 22

Docente 

Orario 

Giorno 

Alessio Bertoli
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

mercoledì 

Date 2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12
2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  



169 

Cod. H02  LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello base 

Docente Giulia Gianotti 

Orario dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Giorno mercoledì 

Date 2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma 

Il corso prevede l’approfondimento e la continuazione dell’insegnamento della 

grammatica di base   con l’ausilio di testo e ascolto di conversazioni e testi di lingua 

inglese. Brevi conversazioni in classe in lingua sui vari argomenti trattati durante la 

lezione. Studio di vocaboli e verbi anche alla forma passata. 

Argomenti grammaticali 

Forma passata del verbo essere alla forma affermativa, negativa, 

interrogativa. 

Uso del passato dei verbi regolari ed irregolari alla forma affermativa, 

negativa ed interrogativa. 

Studio dei paradigmi dei verbi irregolari. 

Pronomi personali complemento. 

Pronomi possessivi. 

Verbi modali. 

Gradi dell’aggettivo. 

Esprimersi al futuro. 

Costruzione e uso del Present Perfect 

Differenza tra Present Perfect e Simple Past 

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 10   Massimo iscritti: 15 
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Cod. H03   LINGUA INGLESE 2° livello B 

Docente Polyglot International - Asti  

Orario dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Giorno giovedì 

Date 2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04 

23/04 - 30/04 - 07/05  

Programma 

Il corsista giungerà a comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 

riguardano i viaggi, il tempo libero e l’ambiente circostante. Infatti saprà muoversi 

con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di 

lingua inglese. Sarà in grado di esprimere concetti semplici relativi ad argomenti 

che siano familiari o di interesse personale. Sarà in grado di esprimere esperienze 

ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni 

delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

E’ richiesta una conoscenza di livello intermedio della lingua 

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 10 Massimo iscritti: 15 
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Cod. H04  LINGUA TEDESCA - 1° livello 

Docente Tiziana Liuzzo 

Orario dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Giorno giovedì  

Date 2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

 25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

 15/04 - 22/04 - 29/04  

Programma 

Il corso si rivolge a principianti assoluti che intendono imparare il tedesco 

partendo da zero rimanendo comodamente a casa loro. 

L’obiettivo del corso è l’acquisizione di competenze lessicali e grammaticali 

finalizzata allo sviluppo della capacità di comunicare in lingua tedesca nella 

quotidianità, tenendo conto il più possibile anche delle eventuali esigenze di 

comunicazione e richieste specifiche dei corsisti. 

. 

Lezioni e unità didattiche saranno imperniate sulla lettura, comprensione e 

riproduzione di semplici dialoghi e piccoli testi elementari di civiltà tedesca, 

esercizi semplici di comunicazione, lessico e grammatica, finalizzati a favorire 

quindi l’assimilazione delle basi utili per comunicare in  lingua tedesca. 

Il materiale verrà fornito e condiviso volta per volta dall’insegnante. 

Contributo corso  €  80 

Minimo iscritti: 10 Massimo iscritti: 15 
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Cod. H05 RITRATTO REALISTICO A GRAFITE E ALTRI 

STRUMENTI”(scaricabile)

Insegnante: Milena Rosa Paro 

Demo di presentazione del corso  

Breve filmato esplicativo di tutto ciò che verrà trattato nel corso. 

Introduzione 

Mi chiamo Milena Rosa Paro, sono un'insegnante di disegno di ritratto realistico. Vi 

guiderò nella realizzazione di un ritratto realistico da foto, “senza l'uso della 

griglia”, con strumenti più semplici e veloci, di facile attuazione anche per i 

principianti. Vi aiuterò con alcuni trucchi a “vedere” ogni singolo particolare che 

forma la mimica di un volto. 

Perché scegliere questo corso? 

Se il vostro obiettivo è imparare a realizzare un ritratto, apprendere tecniche che 

aiutano a renderlo realistico o solo perfezionarvi con nuove tecniche e l'utilizzo di 

diversi strumenti, forse anche inusuali....., allora è il corso che fa per voi!! 

Cosa imparerete in questo corso? 

1. Tratto e Manualità

2. La Testa: proporzioni

3. Vedere le proporzioni corrette

4. Effetto realtà: 4 video integrali per imparare a disegnare l'occhio, il naso, la

bocca e i capelli.

5. Uno speed-up video del ritratto completo.

Tutto il materiale occorrente verrà indicato nel demo e nell'introduzione del 

corso. 

Contributo corso  € 60 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti: 100 

AN
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UTEA nei COMUNI 
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ARAMENGO 

Responsabile: Pina Mazzupappa 

Cod. K0100  INCONTRI VARI 
Sede  Sala Consiliare del Comune 

Giorno giovedì 

2020 

CRISTIANESIMO E ISLAM  Eugenio De Sieno 

26-11 dalle 17.30 alle 19.30   Analisi comparativa tra Cristianesimo e Islam.

03-12 dalle 17.30 alle 19.30   Le dottrine delle religioni e loro influenza o rallentamento

sull’evoluzione dei popoli che le professano.   

IL VINO  Ezio Cravero 

04-02 dalle 20.30 alle 22.30   Dall’uva al vino.

11-02 dalle 20.30 alle 22.30  Come si degusta un vino.

18-02 dalle 20.30 alle 22.30 Le proposte commerciali nel mondo del vino.

Ogni lezione sarà accompagnata dalla degustazione di 2/3 vini.

Erbe selvatiche Diana Riccio

04-03 dalle 18.00 alle 20.00 Erbe selvatiche teoria.

11-03 dalle 18.00 alle 20.00 Erbe selvatiche in cucina.

25-03 dalle 18.00 alle 20.00 Erbe selvatiche raccolta.

Si raccomandano indumenti e scarpe comode. Portare  un paio forbici.

Quello che non viene detto dei viaggi di Gulliver e delle opere di Shakespeare 

 Eugenio De Sieno 

01/04 dalle 17.00 alle 19.00 
08-04 dalle 17.00 alle 19.00

Contributo corso  € 15 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 



176 

 ARAMENGO 

Responsabile: Pina Muzzupappa 

Cod. KF0101 CORPO - MENTE - EMOZIONE - RESPIRO 

Docente 

Sede 

Orario 

Giorno 

Tamoni Natalia 

salone delle Associazioni - p.zza del Comune 

dalle ore 18.30 alle ore 19.30

lunedì 

Date     2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12 - 21/12 

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 -  08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 03/05  

Programma 

Un percorso che,attraverso la disciplina Yoga e la psicosintesi si propone di far 

vivere esperienze teorico pratiche di presenza e di consapevolezza per raggiungere 

quello stato integrale di salute che agisce sull’essere umano nella sua interezza e in 

tutti suoi aspetti (fisici, spirituali,mentali consci,ed inconsci, positivi e volontari). 

E’ un percorso“educativo, formativo, integrativo e terapeutico”, un insieme di 

pratiche precise, universali che si potrebbe definire  “l’insieme dei procedimenti che 

tendono all’unione interna dell’individuo, con le forze superiori, qualunque sia il 

modo in cui esse vengono chiamate”.  

Si compone di tecniche che riguardano lo Hatha-Yoga (posizioni fisiche, 

respirazione, rilassamento), tecniche di Raja-Yoga (concentrazione, meditazione), 

tecniche di Karma-Yoga (Yoga dell’azione), tecniche  di Bhakti-Yoga (yoga della 

devozione, del rispetto, dell’amore), tecniche di Jnana-Yoga (yoga della 

conoscenza, oltre l’ignoranza, oltre l’illusione). Le suddette tecniche sono in grado 

di condurre la persona verso uno stato integrativo,equilibrato ossia di “YOGA”. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 45 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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ARAMENGO 

Responsabile: Pina Muzzupappa 

Cod. K0102 CORSO DI TAGLIO E CUCITO 

Docente Vincenzo Manti 

Sede Sala Consiliare del Comune 

Orario dalle ore 18.30 alle ore 21.00 

Giorno martedì 

Date    2020 : 17/11 - 01/12 - 15/12 

   2021 : 05/01 - 19/01 - 02/02 - 02/03 -16/03 - 30/03 -06/04 

20/04 

Programma 

Il corso è finalizzato all’apprendimento delle tecniche di analisi ed 

interpretazione dei cartamodelli presenti nelle riviste di settore per poter 

adattare alle condizioni reali tali modelli e riprodurli; dopo aver adattato 

il cartamodello si procederà ad apprendere le tecniche di taglio e di 

confezionamento del tessuto e di confezionamento del capo. 

Durante il corso saranno realizzati 2 capi di cui il primo sarà pronto per 

le festività natalizie. 

Materiale necessario: macchina da cucire,forbici da sarta,filo e tessuto 

Contributo corso  € 50 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 15 
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ARAMENGO 

Responsabile: Pina Muzzupappa 

Cod. KF0103 DANZE OCCITANE E BALFOLK 

Docente Luciano Pilone 

Sede Salone delle Associazioni - p.zza del Comune 

Orario dalle ore 21.00 alle ore 22.30  

Giorno venerdì 

Date 2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 02/04 - 09/04 

16/04 - 23/04 - 30/04 

Programma 

Nel corso dell’anno verranno insegnate le principali danze dell’Occitania: 

bourrèe a due e tre tempi, rigaudon, con particolare riguardo per quelle 

delle vallate piemontesi: gigo, countrodanso, courente, senza tralasciare, 

però, anche danze collettive dell’attuale Balfolk quali: Circolo circasso, 

Chappelloise, Boulangere, Stern Polka o di coppia: Scottish, Mazurka, 

Polka. 

Il tutto inserendo un po’ di galateo ‘da ballo’ e cenni storico/geografici 

sull’Occitania e sulle varie danze, con l’obbiettivo di imparare 

divertendosi! 
E’ gradita, ma non indispensabile, l’iscrizione in coppia: dama/cavaliere. 

Contributo corso € 50 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 15 
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ARAMENGO 

Responsabile: Pina Muzzupappa 

Cod. KF0104 GINNASTICA E TECNICHE DI DIFESA 

Docenti Silvia Maiocco  

Sede salone Associazioni – p.zza del Comune 

Orario dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Giorno lunedì  

Date 2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/1 2 - 21/12 

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

 01/0 3- 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 –19/04 

 26/04 - 03/05  

Programma 

Proponiamo una ginnastica di stabilizzazione, mobilizzazione e coordinazione, 

dedicata a tutte le età, finalizzata all’esecuzione di movimenti plastici, utili anche 

per contrastare un eventuale sopruso. Obiettivi generali del corso sono il 

mantenimento e il miglioramento della forma fisica della persona ,con lo sviluppo 

delle proprie potenzialità nelle situazioni di stress; ogni lezione ha obiettivi specifici 

come la mobilità articolare, l’aumento della forza di base sulle varie catene 

muscolari, lo sviluppo della coordinazione neuro-muscolare, l’aumento 

dell’equilibrio personale fisico e psichico. Il programma di allenamento si compone 

di lezioni di ginnastica leggera abbinate alle tecniche di autodifesa. Vengono 

proposte lezioni fatte di esercizi a corpo libero alternati ad esercizi con piccoli 

attrezzi quali pesi, elastici, bastone, palline di spugna. Gli esercizi proposti sono di 

gruppo, individuali,di coppia , in posizione eretta, seduti e a terra. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso € 45 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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ARAMENGO 

Responsabile: Pina Muzzupappa 

COD. KF0105 PHOTOSHOP - livello base 

Docente Alessandro Nicola 

Sede salone Consiliare del Comune 

Orario dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

Giorno giovedì 

Date 2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12  

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

Programma 

Il corso si propone di fornire le basi per avvicinarsi al mondo dell’editing di 

immagini digitali, grazie a numerose dimostrazioni e realizzazioni eseguite in 

diretta  con  le lezioni. 

Il corso di photoshop è rivolto a tutti coloro che hanno la necessità di avvicinarsi al 

fotoritocco con Adobe photoshop, software standard per l’elaborazione delle 

immagini nel mondo della grafica. 

Partiremo dal conoscere l’interfaccia utente e l’area di lavoro sino ad arrivare all’uso 

avanzato dei filtri. 

Contributo corso € 45 

Minimo iscritti:10 Massimo iscritti: 15 
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ARAMENGO 

Responsabile: Pina Muzzupappa 

COD. KF0106 PILATES 

Docente Luisella Canuto 

Sede Salone Associazioni – p.zza del Comune 

Orario dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Giorno venerdì 

Date 2020: 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021: 08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 02/04 - 09/04 

16/04 - 23/04 - 30/04  

Programma 

Un corso di ginnastica posturale funzionale globale durante il quale si apprende a 

mettere in sicurezza la propria schiena attivando la corretta muscolatura in caso di 

sollevamenti e a correggere la propria postura in modo autonomo. Il Pilates è una 

disciplina che, praticata con costanza, migliora la postura, rinforza la muscolatura, 

migliora la flessibilità di tutto il nostro corpo, e la mobilità articolare. Non è 

solamente utile per prevenire e trattare il mal di schiena ma anche per chi soffre di 

problematiche come osteoporosi ed è utilizzata anche in campo riabilitativo. Il 

Pilates segue rigorosamente principi fondamentali su una precisa base filosofica e 

teorica; infatti non è un insieme di semplici esercizi, ma un vero e proprio metodo 

che si è sviluppato e perfezionato in più di 60 anni di pratica e osservazione. Gli 

obiettivi del corso sono la prevenzione e riduzione del mal di schiena e cervicalgia, 

il miglioramento della postura, equilibrio, forza e flessibilità, l’apprendimento del 

corretto utilizzo del proprio corpo nella vita quotidiana ed il rilassamento e 

riduzione dello stress. 

indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 45 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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CASTAGNOLE DELLE LANZE 

Responsabile: Grazia Maria Ceccanti 

Cod. K0200  INCONTRI VARI 

Sede Sala Consiliare del Comune 

Orario dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

Giorno lunedì 

2020 

16-11 Mezzi di comunicazione di massa:   come si diffondono 

le notizie false      Domenico Bocchetti 

23-11 Il piemontese “lingua tra il francese e l’italiano”  

Elisa Bondente 

30-11 Come esercitare la memoria Simona  Rabino 

07-12 Scene di teatro piemontese Oscar Barile 

14-12 Il Natale “La Ghironda” 

2021 

11-01 Il bene comune Marco Violardo 

18-01 Erbe selvatiche in cucina  Diana  Riccio 

25-01 Processi famosi Fabrizio Brignolo 

01-02 Folclore e religiosità popolare Luigi Berzano 

08-02 La sessualità  over 50  Paola Scalco 

15-02 La paura di dimenticare   Simona Rabino 

22-02 Tra poesia e teatro  Oscar  Barile 

01-03 I classici riletti da adulti   Stefano Gilardi 

08-03 Canti popolari Gli Arliquat 

15-03 Letture guidate “Il Gattopardo”    M. Grazia Bologna

22-03 Letture guidate “In nome della rosa”  M. Grazia Bologna

29-03 Teatro come espressione del nuovo millennio 

Alessio Bertoli 

12-04 Mi amo ma quanto mi amo?   Paola Scalco 

Contributo Corso   €  20 

Minimo iscritti : 30  Massimo iscritti : 35   
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CASTAGNOLE DELLE LANZE 
 

Responsabile: Grazia Maria Ceccanti 
 

 

Cod.KF0201  ATTIVITA’ MOTORIA - gruppo 1 
 

Docente   Riccardo Saccilotto 

Sede    Palestra Scuola Media Vicari  

Orario   dalle ore 16.00  alle ore  17.00 

Giorno   martedì 

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 04/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 01/06 - 08/06   
 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 
 

Contributo corso  €  45 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti:  30 
 

Cod. KF0202  ATTIVITA’ MOTORIA - gruppo 2 
 

Docente   Riccardo Saccilotto 

Sede    Palestra Scuola Media Vicari  

Orario   dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Giorno   giovedì 

Date   2020:19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04  

15/04 - 22/04 - 29/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05  
 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 
 

 

Contibuto corso   €  45 

 

Minimo iscritti:  15   Massimo iscritti:  30 
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CASTAGNOLE DELLE LANZE 
 

Responsabile: Grazia Maria Ceccanti 

 

 

Cod. K0203  DECORAZIONI SU CERAMICA 
 

Docente   Laura Cocito 

Sede    Biblioteca Comunale 

Orario   dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Giorno   mercoledì 

Date   2020: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

     03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

 

 

 

Programma 

 

 

• Apprendimento della tecnica 

 

• Disegni e sfumature vecchia lodi 

 

• Lavori a tema libero, approfondimento delle varie tecniche di pittura   e 

colorazione, tecniche pittoriche moderne, puntinismo, disegni classici in stile 

Meissen, disegni in stile liberty, approfondimento delle tecniche pittoriche, 

lavori a tema libero 

 

• Lavoro natalizio 

 

• Lavoro pasquale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso   €  110 

 

Minimo iscritti: 9   Massimo iscritti: 15 
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CASTELLO DI ANNONE 
 

Responsabile: Guido Massano 

 
 

 

Cod.KF0301  ATTIVITA’ MOTORIA 
 

Docente   Alessandro Pugno - Franco Zitti 

Sede    Salone comunale 

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

Giorni   lunedì e mercoledì 

Date   2020: 16/11 - 18/11 - 23/11 - 25/11 - 30/11 - 02/12 - 09/12  

14/12 - 16/12 - 21/12  

2021: 11/01 - 13/01 - 18/01 - 20/01 - 25/01 - 27/01 - 01/02 

03/02 - 08/02 - 10/02 - 15/02 -17/02 - 22/02 - 24/ 02 

01/03 - 03/03 - 08/03 - 10/03 - 15/03 - 17/03 - 22/03 

24/03 - 29/03  - 31/03 - 07/04 -12/04 - 14/04 - 19/04 

21/04 - 26/04 - 28/04 - 10/05 - 12/05 - 17/05 - 19/05 

24/05 - 26/05 - 31/05 - 07/06 - 09/06 - 14/06 - 16/06  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 85 

 

Minimo iscritti :15  Massimo iscritti: 20 
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CASTELLO DI ANNONE 

 
Responsabile: Guido Massano 

 

Cod. KF0302  NORDIC WALKING 
Docente   Maristella Fantino 

Sede    Castello di Annone 

Orario   dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Giorni   martedì e giovedì 

 

PRESENTAZIONE 
Il Nordic Walking o Camminata Nordica è una camminata con l’ausilio di bastoncini. Importata in Italia 

dalla Finlandia dove veniva utilizzata come allenamento dagli atleti dello sci di fondo,  perfezionata e 

sviluppata, è oggi considerata una disciplina sportiva vero e proprio esercizio di fitness.Si sta affermando 

in tutto il mondo in quanto attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età. Può essere svolta in 

qualsiasi luogo e tempo all’ aria aperta e durante tutto l’anno. E’ economica, divertente e permette di 

socializzare  ma soprattutto di esercitare uno stile di vita sano ed attivo a contatto con la natura e con quanto 

di più bello essa ci possa offrire. Con l’esecuzione corretta della tecnica Nordic Walking sono coinvolti 

il 90% dei muscoli del corpo ed i benefici sono garantiti: migliora il sistema cardio circolatorio, rinforza 

quello immunitario, respiratorio e metabolico con immediato benefit sul controllo del peso corporeo e sulla 

riduzione della massa grassa. Si stima che faccia bruciare circa il 45% in più di una normale 

camminata. Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura e della 

flessibilità della colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. Grazie all’ uso corretto dei 

bastoncini si riducono le sollecitazioni sulle articolazioni, in particolare su ginocchia e caviglie.  E’ un 

ottimo esercizio per lo sviluppo della coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

Per l’apprendimento della tecnica corretta è indispensabile l’aiuto di un Istruttore qualificato 

 

PROGRAMMA 
23 / 02/  2021   Corso Base              Piazza Rossetti  ( Edicola ) 

25 / 02 / 2021   Corso Base             Piazza Rossetti  

02 / 03 / 2021   Corso Base                         Piazza Rossetti 

04 / 03 / 2021   Corso Base             Piazza Rossetti 

09 / 03 / 2021   Lungo argine verso Cerro           Piazza Rossetti 

11/ 03  / 2021   Lungo argine verso Quarto           Piazza Rossetti 

16/ 03/  2021   Lungo Tanaro verso la Diga           Piazza Rossetti 

18 /03 / 2021   Anello Monfallito            Piazza Rossetti 

23 / 03 / 2021   Parco Rocchetta Tanaro                        Piazza Rossetti 

25 / 03 / 2021   Esercizi di coordinazione, Fitness e giochi         Piazza Rossetti  

30 / 03 / 2021   Esercizi di coordinazione, Fitness e giochi         Piazza Rossetti 

 

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni. 

I bastoncini vengono forniti dall’ Associazione.      

 

Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità 

per anno accademico 2020/21  come delibera C.D.UTEA 

 

 

 

 

Contributo corso  € 35 

 

Minimo iscritti : 10  Massimo iscritti : 20 



187 

CELLE ENOMONDO 

Responsabile: Germano Bugnano 

Cod. K0400 INCONTRI VARI 
Sede  Salone “Opera Pia F.lli Don Torchio” – via Roma 11 

Orario dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

Giorno venerdì 

2020 

19-11  Malattie Endocrine: diagnosi e cura (giovedì)      Luigi Gentile 

27-11  La guerra civile in Siria Edoardo Angelino 

04-12  Il disastro nucleare di Chernobyl      Massimo Tomalino 

18-12  Astronautica: l’esplorazione spaziale e la colonizzazione

 del sistema solare  Loris Bruschini 

2021 

29-01  Energia, ciclo dei rifiuti, fonti di energia rinnovabili  Francesca Cavagnino

12-02  Uso e abuso dei farmaci      Claudio Nuti 

26-02  I grandi processi: La strage di Ustica  Fabrizio Brignolo 

12-03  Incontri con l’Avvocato. Testamenti e donazioni –

 Diritto di proprietà e rapporti di vicinato  Fabrizio Brignolo 

26-03  Criminologia: il tema della violenza di genere e

  del femminicidio   Davide La Rocca 

02-04  I cambiamenti climatici         Tiziano Bo  

16-04  Il Museo Egizio di Torino -Storia di una grande realtà

  Piemontese   Cristina Ghiringhello 

Contributo corso € 15 

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 30 
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COCCONATO 

Responsabile: Giovanna Gallea 

Cod. KF0501 ATTIVITA’ MOTORIA   

Docente Valeria Garau  

Sede Salone Comunale 

Orario dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Giorni martedì e venerdì 

Date 2020: 17/11 - 20/11 - 24/11 - 27/11 - 01/12 - 04/12 - 11/12 

 15/12 - 18/12 - 22/12 

2021 :08/01 - 12/01 - 15/01 - 19/01 - 22/01 - 26/01 - 29/01 

02/02 - 05/02 - 09/02 - 12/02 - 16/02 - 19/02 - 23/02 

26/02 - 02/03 - 05/03 - 09/03 - 12/03 - 16/03 - 19/03 

23/03 - 26/03 - 30/03 - 09/04 - 13/04 - 16/04 - 20/04 

23/04 - 27/04 - 30/04 - 07/05 - 11/05 - 14/05 - 18/05 

21/05 - 25/05 - 28/05 - 01/06 - 04/06 - 08/06 - 11/06 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 85 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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COCCONATO 

Responsabile: Giovanna Gallea 

Cod. KF0502 YOGA  

Docente Mirella Balla  

Sede Salone Comunale 

Orario dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

Giorni mercoledì 

Date 2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05  

Programma 

Un percorso che,attraverso la disciplina Yoga e la psicosintesi si propone di far 

vivere esperienze teorico pratiche di presenza e di consapevolezza per raggiungere 

quello stato integrale di salute che agisce sull’essere umano nella sua interezza e in 

tutti suoi aspetti (fisici, spirituali,mentali consci,ed inconsci, positivi e volontari). 

E’ un percorso“educativo, formativo, integrativo e terapeutico”, un insieme di 

pratiche precise, universali che si potrebbe definire  “l’insieme dei procedimenti che 

tendono all’unione interna dell’individuo, con le forze superiori, qualunque sia il 

modo in cui esse vengono chiamate”.  

Si compone di tecniche che riguardano lo Hatha-Yoga (posizioni fisiche,  

respirazione, rilassamento), tecniche di Raja-Yoga (concentrazione, meditazione), 

tecniche di Karma-Yoga (Yoga dell’azione), tecniche  di Bhakti-Yoga (yoga della 

devozione, del rispetto, dell’amore), tecniche di Jnana-Yoga (yoga della 

conoscenza, oltre l’ignoranza, oltre l’illusione). Le suddette tecniche sono in grado 

di condurre la persona verso uno stato integrativo,equilibrato ossia di “YOGA”. 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso € 85 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 15 
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CORTANZE 

Responsabile: Barbara Cerrato 

Cod. K0601 INGLESE 2° LIVELLO 

Docente Giulia Gianotti 

Sede Salone Polifunzionale - P.za V. Veneto 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Giorno lunedì 

Date 2020:16/11 - 23/11 - 30/11 - 14/12 - 21/12  

2021:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 -19/04 

26/04 - 10/05 - 17/05 

Programma 

Il corso prevede l’approfondimento e la continuazione dell’insegnamento della 

grammatica di base   con l’ausilio di testo e ascolto di conversazioni e testi di lingua 

inglese. Brevi conversazioni in classe in lingua sui vari argomenti trattati durante la 

lezione. Studio di vocaboli e verbi anche alla forma passata. 

Argomenti grammaticali 

Forma passata del verbo essere alla forma affermativa, negativa, 

interrogativa. 

Uso del passato dei verbi regolari ed irregolari alla forma affermativa, 

negativa ed interrogativa. 

Studio dei paradigmi dei verbi irregolari. 

Pronomi personali complemento. 

Pronomi possessivi. 

Verbi modali. 

Gradi dell’aggettivo. 

Esprimersi al futuro. 

Costruzione e uso del Present Perfect 

Differenza tra Present Perfect e Simple Past 

Contributo corso  € 80  

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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CORTANZE 
 

Responsabile: Barbara Cerrato 
 

Cod. KF0602  PILATES “A” 
 

Docente   Simona Visca 

Sede    Salone Polifunzionale - P.za V. Veneto 

Orario   dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

Giorno   lunedì 

Date   2020:16/11 - 23/11 - 30/11 - 14/12 - 21/12   

2021:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04  

26/04 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06 - 14/06 
 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 
 

Contributo corso  € 45 
 

Minimo iscritti:  15  Massimo iscritti:  25 
 

 

 

Cod. KF0603  PILATES “B” 
 

Docente   Simona Visca 

Sede    Salone Polifunzionale - P.za V. Veneto 

Orario   dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

Giorno   mercoledì  

Date   2020:18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12 

2021 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

     03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 - 14/04 

21/04 - 28/04 - 12/05 - 19/05 - 26/05 - 09/06 - 16/06 
 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 
 

 

 

Contributo corso  € 45 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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CORTANZE 

Responsabile: Barbara Cerrato 

Cod.KF0604 NORDIC WALKING 
Docente Gianna Bellone 

Sede  Cortanze 

Orario dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Giorni mercoledì e venerdì  

Il Nordic Walking o Camminata Nordica è una camminata con l’ausilio di bastoncini. Importata in Italia 

dalla Finlandia dove veniva utilizzata come allenamento dagli atleti dello sci di fondo,  perfezionata e 

sviluppata, è oggi considerata una disciplina sportiva vero e proprio esercizio di fitness. Si sta affermando 

in tutto il mondo in quanto attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età. Può essere svolta in 

qualsiasi luogo e tempo all’ aria aperta e durante tutto l’anno. E’ economica, divertente e permette di 

socializzare  ma soprattutto di esercitare uno stile di vita sano ed attivo a contatto con la natura e con quanto 

di più bello essa ci possa offrire. Con l’esecuzione corretta della tecnica Nordic Walking sono coinvolti 

il 90% dei muscoli del corpo ed i benefici sono garantiti: migliora il sistema cardio circolatorio, rinforza 

quello immunitario, respiratorio e metabolico con immediato benefit sul controllo del peso corporeo e sulla 

riduzione della massa grassa.  Si stima che faccia bruciare circa il 45% in più di una normale 

camminata. Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura e della 

flessibilità della colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. Grazie all’ uso corretto dei 

bastoncini si riducono le sollecitazioni sulle articolazioni, in particolare su ginocchia e caviglie.  E’ un 

ottimo esercizio per lo sviluppo della coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

Per l’apprendimento della tecnica corretta è indispensabile l’aiuto di un Istruttore qualificato 

PROGRAMMA 

Il programma  si articolerà in una prima fase (i primi 4 incontri) in cui verrà svolto il Corso Base per  

l’apprendimento corretto della tecnica ed in una fase successiva (7 incontri) che sarà dedicata a  lezioni 

itineranti che prevedono percorsi di difficoltà e distanze variabili (bassa, media e medio/alta) di 5/10 km 

24 / 02 / 2021  Corso Base Campo tennis 

03 / 03 / 2021  Corso Base Campo tennis 

10 / 03 / 2021  Corso Base Campo tennis 

17 / 03 / 2021  Corso Base Campo tennis 

24 / 03 / 2021  Camminata Comune 

 31 / 03 / 2021  Camminata Comune 

02 / 04 / 2021  Camminata Comune 

07 / 04 / 2021  Camminata Comune 

14 / 04 / 2021  Camminata Comune 

21 / 04 / 2021  Camminata        Comune 

28 / 04 / 2021  Esercizi coordinazione, fitness e giochi                Campo tennis 

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni 

I bastoncini vengono forniti dall’ Associazione 

Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità 

per anno accademico 2020/21  come delibera C.D.UTEA 

Contributo corso  € 35 

Minimo iscritti : 10 Massimo iscritti : 20 
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CORTANZE 
 

Responsabile: Barbara Cerrato 

 

Cod. KF0605    YOGA  
 

Docente   Mirella Balla 

Sede    Salone Polivalente - p.zza Vittorio Veneto 

Orario   dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Giorni   venerdì  

Date   2020:20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12  

2021:08/01- 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 

26/02 -05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04  

23/04 - 30/04 - 07/05  

 

Programma 

 

 

Un percorso che,attraverso la disciplina Yoga e la psicosintesi si propone di far 

vivere esperienze teorico pratiche di presenza e di consapevolezza per raggiungere 

quello stato integrale di salute che agisce sull’essere umano nella sua interezza e in 

tutti suoi aspetti (fisici, spirituali,mentali consci,ed inconsci, positivi e volontari). 

E’ un percorso“educativo, formativo, integrativo e terapeutico”, un insieme di 

pratiche precise, universali che si potrebbe definire  “l’insieme dei procedimenti che 

tendono all’unione interna dell’individuo, con le forze superiori, qualunque sia il 

modo in cui esse vengono chiamate”.  

Si compone di tecniche che riguardano lo Hatha-Yoga (posizioni fisiche,  

respirazione, rilassamento), tecniche di Raja-Yoga (concentrazione, meditazione), 

tecniche di Karma-Yoga (Yoga dell’azione), tecniche  di Bhakti-Yoga (yoga della 

devozione, del rispetto, dell’amore), tecniche di Jnana-Yoga (yoga della 

conoscenza, oltre l’ignoranza, oltre l’illusione). Le suddette tecniche sono in grado 

di condurre la persona verso uno stato integrativo,equilibrato ossia di “YOGA”. 
 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21  come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 
 

 

 

Contributo corso   € 55 
 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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COSTIGLIOLE D’ASTI 
 

Responsabile: Giuseppe Fiore   

 

Cod. K0700  INCONTRI VARI 
 

Sede    Sala Consiliare 

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

Giorno   martedì 

 

 

 

2020 

 

17-11  Musica gruppo la Ghironda     Tiziana Miroglio 

24-11  Alimentazione nei Monasteri     Debora Ferro 

01-12  Viaggi in poltrona        Franco Masoero 

15-12  Astrologia         Loris Bruschini 

 

 

2021 

 

02-02  Modi di dire       Beppe Barla 

09-02  Erboristeria        Donatella Straneo 

16-02  Alimentazione e nutrizione     Daniela Piccillo 

23-02  Teatro        Oscar Barile 

02-03  Teatro        Oscar Barile 

09-03  Cultura piemontese     Stefano Gilardi 

16-03  Cultura piemontese      Stefano Gilardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 15 

 

Minimo iscritti: 15   Massimo iscritti: 25 
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COSTIGLIOLE D’ASTI 

Responsabile: Giuseppe Fiore 

Cod. K0701 CUCINA 

Docenti Claudio Meschiati e Giovanni Montanelli 

Sede Pro Loco 

Orario dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

Giorno lunedì 

Date 2021: 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

Contributo corso  € 15 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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MOMBERCELLI 
 

Responsabile: Ivan Ferrero 

 

Cod. K0800  INCONTRI VARI 
 

Sede    Scuola Media “Capello”   

Orario   dalle ore 20.30 alle ore 22.30   

Giorno   mercoledì  

 

 

2020 

 

18/11  Grandi Biografie     Edoardo Angelino 

25/11  Grandi Biografie     Edoardo Angelino 

02/12  Grandi processi     Fabrizio Brignolo 

09/12  Grandi processi     Fabrizio Brignolo 

16/12  Tradizioni e misteri    Francesca Ragusa 

 

 

2021 

 

13/01  Tradizioni e misteri    Francesca Ragusa 

20/01  Le emozioni      Claudio Cavalla 

27/01  Le emozioni      Claudio Cavalla 

03/02  Criminologia     Davide La Rocca 

10/02  Informatica      Cristian Gai 

17/02  Informatica      Cristian Gai  

24/02  Informatica      Cristian Gai  

03/03  Prodotti enogastronomici   Tecnico locale 

10/03  Prodotti enogastronomici   Tecnico locale 

17/03  Vino       Tecnico locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 20 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 30 
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MONALE 

Responsabile: Rosalba Gallo 

Cod. KF0902 ATTIVITA’ MOTORIA 

Docente Michela Bergantin 

Sede Palestra Edificio Scolastico 

Orario dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

Giorni lunedì e giovedì   

Date 2020:16/11 - 19/11 - 23/11 - 26/11 - 30/11 - 03/12 - 10/12 

14/12 - 17/12 - 21/12  

2021: 07/01 - 11/01 - 14/01 - 18/01 - 21/01 - 25/01 - 28/01 

01/02 - 04/02 - 08/02 - 11/02 - 15/02 - 18/02 - 22/02 

25/02 - 01/03 - 04/03 - 08/03 - 11/03 - 15/03 - 18/03 

22/03 - 25/03 - 29/03 - 01/04 - 08/04 - 12/04 - 15/04 

19/04 - 22/04 - 26/04 - 29/04 - 06/05 - 10/05 - 13/05 

17/05 - 20/05 - 24/05 - 27/05 - 31/05 - 03/06 - 07/06 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso € 85 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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MONALE 
 

Cod. KF0903  NORDIC WALKING 

Docente   Dino Fantato  

Sede    Monale 

Orario   17.00-19.00 /15.00-17.00    

Giorni   mercoledì /sabato  

 

PRESENTAZIONE 
Il Nordic Walking o Camminata Nordica è una camminata con l’ausilio di bastoncini. Importata in Italia 

dalla Finlandia dove veniva utilizzata come allenamento dagli atleti dello sci di fondo,  perfezionata e 

sviluppata, è oggi considerata una disciplina sportiva vero e proprio esercizio di fitness. Si sta affermando 

in tutto il mondo in quanto attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età. Può essere svolta in 

qualsiasi luogo e tempo all’ aria aperta e durante tutto l’anno. E’ economica, divertente e permette di 

socializzare  ma soprattutto di esercitare uno stile di vita sano ed attivo a contatto con la natura e con quanto 

di più bello essa ci possa offrire. Con l’esecuzione corretta della tecnica Nordic Walking sono coinvolti 

il 90% dei muscoli del corpo ed i benefici sono garantiti: migliora il sistema cardio circolatorio, rinforza 

quello immunitario, respiratorio e metabolico con immediato benefit sul controllo del peso corporeo e sulla 

riduzione della massa grassa. Si stima che faccia bruciare circa il 45% in più di una normale 

camminata. Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura e della 

flessibilità della colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. Grazie all’ uso corretto dei 

bastoncini si riducono le sollecitazioni sulle articolazioni, in particolare su ginocchia e caviglie.  E’ un 

ottimo esercizio per lo sviluppo della coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

Per l’apprendimento della tecnica corretta è indispensabile l’aiuto di un Istruttore qualificato 

PROGRAMMA 

Il programma si articolerà in una prima fase in cui verranno fornite le nozioni di base per 

l’apprendimento corretto della tecnica ed in una la fase successiva consistente in lezioni itineranti 

che prevedono percorsi di difficoltà e distanze variabili (bassa, media e medio/alta) di 5/10 km. 

 
17/02/2021 Corso Base      Piazza del Comune 

24/02/2021 Corso Base      Piazza del Comune 

03/03/2021 Corso Base      Piazza del Comune 

10/03/2021 Corso Base      Piazza del Comune 

17/03/2021 Anello Castellero     Piazza del Comune 

20/03/2021 Anello San Carlo     San Carlo di Monale 

24/03/2021 San Carlo – Valleandona    San Carlo di Monale 

27/03/2021 Anello dei Gorghi     Area attrezzata dei Gorghi 

31/03/2021 Anello dei Gorghi     Area attrezzata dei Gorghi 

07/04/2021 Anello a Valleandona     Piazza di Valleandona 

14/04/2021 Esercizio di coordinazione, fitness e giochi  Area attrezzata dei Gorghi 

 
I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni 

I bastoncini vengono forniti dall’Associazione.  

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico e ECG con validità 

per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea 

 

Contributo corso  € 30 

 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 20 
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MONCALVO 

Responsabile: Elena Gibello Cerrato 

Cod. K1001  GINNASTICA DOLCE 

Docente Cinzia Bologna 

Sede Biblioteca comunale 

Orario dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Giorno mercoledì 

Date 2021: 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - 03/03 - 10/03 - 17/03 

24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

Programma 

Attività fisica che ha l’obiettivo, attraverso il lavoro corporeo, di  

stimolare l’allungamento muscolare,  migliorare la mobilità fisica, la 

coordinazione  dei movimenti e il relativo equilibrio, il 

ricondizionamento generale di tutto il corpo. 

2° Opzione 

In caso di emergenza Covid il corso si svolgerà nelle stesse date e nella 

stesse ore in modalità online, con uso di una piattaforma indicata 

dall’Utea 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso € 35 

Minimo iscritti: 9 Massimo iscritti: 12 
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MONCALVO 

Responsabile: Elena Gibello Cerrato 

Cod. K1002 INFORMATICA 

Docenti Domenico Bocchetti- Alberto Turini-Marco Cerruti 

Sede Salone Proloco  

Giorno giovedì 

Orario dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Date 2021:04/02 - 11/02 - 18/02 - 25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 

25/03 - 01/04 - 08/04 - 15/04 

Programma 

 SMARTPHONE, TABLET E SOCIAL NETWORK 

• ANDROID & IOS: 2 sistemi operativi, caratteristiche e differenze.

• SISTEMA: cenni per una corretta configurazione. Esempio, installazione di

un antivirus.

• DATI: come gestire contatti, video, foto e documenti.

• APPLICAZIONI: installazione e configurazione. Play store e Apple store

(iTunes).

• FUNZIONALITA’: utilizzo dei servizi, da quelli più importanti a quelli

meno conosciuti.

• PRIVACY: cenni a come gestirla e alla sicurezza informatica.

• INTERATTIVITA’: come trasferire i contenuti da smartphone a pc o tablet e

viceversa.

• SOCIAL NETWORK: questi (s)conosciuti. Breve panoramica sulle nuove

tendenze.

• SOCIAL NETWORK: creare un account e gestire i contatti con altri utenti.

• SOCIAL NETWORK: privacy, condivisione dei contenuti, le funzioni più

importanti e come limitare i danni.

Contributo corso € 50 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 14 
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MONCALVO 

 
Responsabile: Elena Gibello Cerrato 

 

Cod. K1003   INGLESE 2° LIVELLO - base 
 

Docente   Giulia Gianotti 

Sede    Biblioteca civica  

Orario   dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

Giorno   martedì 

Date   2020:17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021:12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 06/04 -13/04 

20/04 - 27/04 - 04/05  

  

 

     Programma 

 

Identificare luoghi; identificare persone; chiedere e dare informazioni personali  

Descrivere luoghi; chiedere ed esprimere informazioni sulle indicazioni stradali. 

Parlare di abitudini e routine quotidiana al presente; esprimere la frequenza di 

un’azione al presente. 

Parlare di azioni in progresso. 

Esprimere abilità; chiedere il permesso di compiere un’azione. 

Leggere semplici dialoghi e semplici testi; comprendere, individuare e chiedere 

informazioni specifiche. 

 

Presente indicativo verbi 

Avverbi 

Le preposizioni 

I pronomi interrogativi      

Gli indefiniti 

L’aggettivo comparativo e superlativo 

I Modali 

Il present continuous 

Il “simple past” 

 

2° Opzione 

In caso emergenza Covid le lezioni si terranno online, stessa ora stesso giorno su 

piattaforma indicata dall’Utea   

 

Contributo corso  € 80 

 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 14 
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MONCALVO 

Responsabile: Elena Gibello Cerrato 

Cod. K1004  INGLESE 2° LIVELLO - avanzato 

Docente Cristina Arscone   

Sede Biblioteca Comunale 

Orario dalle ore 19.00 alle ore 20.30   

Giorno lunedì 

Date   2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12 - 21/12   

2021:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 -15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 03/05  

Programma 

Il corso si propone di potenziare le conoscenze già acquisite dai partecipanti 

Durante il loro percorso di apprendimento della lingua. L’obbiettivo e’ fornire 

ai partecipanti le competenze necessarie per capire e farsi capire nei principali 

contesti di interazione in lingua inglese, con particolare riferimento all’ambito 

turistico: viaggi all’estero e interazione con turisti stranieri. Si partirà da un ripasso 

dei contenuti trattati nel precedente livello, per poi ampliare il lessico e le 

conoscenze grammaticali attraverso la lettura, l’ascolto e la traduzione di testi o 

dialoghi che permetteranno di contestualizzarli. 

Principali argomenti grammaticali trattati: 

Il passato dei verbi:simple paste present perfect a confronto 

Avverbi di tempo for e since 

I numeri ordinali e la data 

I partitivi some-any 

Il futuro dei verbi:futuro con will e futuro con to be going to a confronto. 

2° Opzione 

In caso emergenza Covid le lezioni si terranno online nello stesso giorno e alla 

stessa ora, su una piattaforma preindicata dall’Utea. 

Contributo corso  € 80 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 14 
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MONCALVO 
 

Cod. KF1005  NORDIC WALKING - A 
Docente   Sabrina Besso 

Sede    Moncalvo 

Orario   dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Giorno   sabato 

PRESENTAZIONE 

Il Nordic Walking, o Camminata Nordica, è una camminata con l’ausilio di bastoncini, importata 

in Italia dalla Finlandia. Attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età; può essere svolta 

in qualsiasi luogo e tempo all’aria aperta e durante tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della 

tecnica Nordic Walking si migliora il sistema cardio circolatorio, si rinforza quello immunitario, 

respiratorio e metabolico, con immediato benefit sul controllo del peso corporeo e sulla riduzione 

della massa grassa. Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura 

e della flessibilità della colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. E' un ottimo 

esercizio per lo sviluppo della coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

PROGRAMMA 

Il programma si articolerà in una prima fase in cui verranno fornite le nozioni di base per 

l’apprendimento corretto della tecnica ed in una la fase successiva consistente in lezioni itineranti 

che prevedono percorsi di difficoltà e distanze variabili (bassa, media e medio/alta) di 5/10 km. 

 

23 / 01 / 2021 Corso Base       parcheggio Piscine / Asl 

30 / 01 / 2021 Moncalvo / Fraz. Gessi     parcheggio Piscine / Asl  

06 / 02 / 2021 Moncalvo / Penango      parcheggio Piscine / Asl 

13 / 02 / 2021 Calliano / Big Bench      parcheggio Piscine / Asl 

20 / 02 / 2021 Castelletto Merli     Moncalvo Stazione  

27 / 03 / 2021 Alfiano Natta       parcheggio Piscine / Asl 

06 / 03 / 2021 Patro / Castellino     Fraz. Patro 

13 / 03 / 2021 Cereseto       Moncalvo Stazione  

20 / 03 / 2021 Calliano / Grana      parcheggio Piscine / Asl 

27 / 03 / 2021 Grazzano Badoglio / Madonna dei Monti  parcheggio Piscine / Asl 

10 / 04 / 2021 Santuario di Crea / Serralunga di Crea   Moncalvo Stazione 

 

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni 

I bastoncini vengono forniti dall’ Associazione 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

ECG  con validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio 

Direttivo Utea 

 

Contributo Corso  35 

 

Minimo iscritti: 8  Massimo iscritti: 12 
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MONCALVO 
 

Cod. KF1006  NORDIC WALKING - B 
Docente   Dino Fantato 

Sede    Moncalvo 

Orario   dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Giorno   lunedì 
 

PRESENTAZIONE 

Il Nordic Walking o Camminata Nordica è una camminata con l’ausilio di bastoncini. Importata in Italia 

dalla Finlandia dove veniva utilizzata come allenamento dagli atleti dello sci di fondo,  perfezionata e 

sviluppata, è oggi considerata una disciplina sportiva vero e proprio esercizio di fitness. Si sta affermando 

in tutto il mondo in quanto attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età. Può essere svolta in 

qualsiasi luogo e tempo all’ aria aperta e durante tutto l’anno. E’ economica, divertente e permette di 

socializzare  ma soprattutto di esercitare uno stile di vita sano ed attivo a contatto con la natura e con quanto 

di più bello essa ci possa offrire. Con l’esecuzione corretta della tecnica Nordic Walking sono coinvolti 

il 90% dei muscoli del corpo ed i benefici sono garantiti: migliora il sistema cardio circolatorio, rinforza 

quello immunitario, respiratorio e metabolico con immediato benefit sul controllo del peso corporeo e sulla 

riduzione della massa grassa. Si stima che faccia bruciare circa il 45% in più di una normale 

camminata. Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura e della 

flessibilità della colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. Grazie all’ uso corretto dei 

bastoncini si riducono le sollecitazioni sulle articolazioni, in particolare su ginocchia e caviglie.  E’ un 

ottimo esercizio per lo sviluppo della coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

Per l’apprendimento della tecnica corretta è indispensabile l’aiuto di un Istruttore qualificato. 

 

PROGRAMMA 
Il programma  si articolerà in una prima fase (i primi 4 incontri) in cui verrà svolto il Corso Base per  

l’apprendimento corretto della tecnica ed in una fase successiva (7 incontri) che sarà dedicata a  lezioni 

itineranti che prevedono percorsi di difficoltà e distanze variabili (bassa, media e medio/alta) di 5/10 km 
  

25 / 01 / 2021  Corso Base      Parcheggio Piscine “ Le Vallette “ 

01 / 02 / 2021  Corso Base     Parcheggio Piscine “ Le Vallette “ 

08 / 02 / 2021  Corso Base      Parcheggio Piscine “ Le Vallette “  

15 / 02 / 2021  Corso Base     Parcheggio Piscine “ Le Vallette “ 

22 / 02 / 2021  Anello Moncalvo / Penango   Parcheggio Piscine “ Le Vallette “ 

01 / 03 / 2021  Anello Moncalvo / Cioccaro   Parcheggio Piscine “ Le Vallette “ 

08 / 03 / 2021  Anello Moncalvo / Gessi    Parcheggio Piscine “ Le Vallette” 

15 / 03 / 2021  Anello Calliano     Parcheggio Piscine “ Le Vallette “ 

22 / 03 / 2021  Anello Patro / Madonna dei Monti / Grazano B. Fraz. Patro 

29 / 03 / 2021  San Giuseppe / Crea                                              Fraz. San Giuseppe  

12 / 04 / 2021  Esercizio di coordinazione, fitness e giochi Parcheggio Piscine “ Le Vallette “ 

 

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni 

I bastoncini vengono forniti dall’ Associazione 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

ECG  con validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio 

Direttivo Utea 
 

Contributo Corso  35 
 

Minimo iscritti: 8  Massimo iscritti: 12 
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MONCALVO 
 

Responsabile: Elena Gibello Cerrato 

 

Cod. K1007   RECITAZIONE 
 

Docente   Mario Nosengo – Serena Schillaci   

Sede    Salone Proloco  

Orario   dalle ore 18.00 alle ore 19.30    

Giorno   mercoledì 

Date            2021: 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - 03/03 - 10/03 - 17/03 

24/03 - 31/03 - 07/04 -14/04 

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

Prime basi dell’arte della narrazione, elementi di dizione e di educazione della 

voce. Studio dell’improvvisazione teatrale e della lettura scenica propedeutica alla 

recitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 40 

 

Minimo iscritti: 10  Massimo iscritti: 14 
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MONGARDINO 
 

Responsabile: Barbara Baino 

 

Cod.K1100  INCONTRI VARI 
 

Sede    Comune- Sala Consiliare 

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 23.00  

Giorno    mercoledì 

Date    2020:18/11 - 25/11 - 02/12  

 2021:27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02  

      03/03 - 10/03 - 17/03  

  

Programma 

 

 

2020 

 

18.11  Le principali malattie del frutteto  Antonio Marino 

25.11  La coltivazione del nocciolo: 

  prospettive per le nostre colline   Antonio Marino 

02.12  Lezione di Enologia con degustazione Matteo Marchisio 

 

2021 

 

27.01 Rita Levi Montalcini: la passione per la scienza, l’impegno nella 

società      Francesco Scalfari 

03.02  Osteopatia animale: la traduzione del linguaggio del corpo 

          Maria Forte 

10.02  I Promessi sposi. Un grande romanzo ancora capace di sorprendere 

         Alberto Banaudi 

17.02 Donne e avvocatura. Il lungo cammino dall’Unità di Italia ad oggi 

delle donne nell’avvocatura italiana  Elena Grassi 

24.02.  Musica e Risorgimento    Pier Giorgio Bricchi 

03.03  Pirandello: una biografia famigliare  Giovanna Paviglianiti 

10.03  Scarpette di cioccolato e Quaranta novelle della globalizzazione  

           Bruno Solaro 

17.03  Cosmesi naturale     Claudia Ballario 

 

 

 

 

Contributo corso  € 15 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 20 
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MONGARDINO 
 

Responsabile: Barbara Baino 

 

Cod.K1101  A B C … CUCITO 

 

Docente   Monica Rizzoglio 
Sede    Biblioteca 

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 23.00  

Giorno   martedì 

Date   2020: 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12  

2021: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 
 

 

Programma 

 

Il corso A B C …. CUCITO è dedicato a chi vuole imparare le basi del cucito senza avere 

competenze pregresse e si pone come obiettivo quello di prendere dimestichezza con ago e filo e 

con la macchina da cucire.  Il corso è adatto a tutti coloro che amano dare forma alla fantasia con 

le proprie mani. 

Lezione n. 01   Breve teoria sull’occorrente per cucire (aghi, fili, forbici etc.) 

    Confezione di una tovaglietta all’americana con tasca 

Occorrente:  Tessuto di cotone n. 02 tagli 52x40 cm (tovaglietta) 

    Tessuto 16x19 cm (taschina) 

Lezione n. 02   Cucito creativo 

Occorrente:  Tessuto di cotone n. 02 tagli 25x20 cm  

     Imbottitura 20x20 cm 

Lezione n. 03   Realizzazione sacchetto multiuso con coulisse 

Occorrente:  Tessuto di cotone 120x40 cm  

    Coulisse (tipo cordoncino nastro) mt 2 

Lezione n. 04   Realizzazione astuccio foderato con zip 

Occorrente:  Tessuto di cotone n.02 tagli 23x15 cm 

    Fodera n. 02 tagli 23 x 15 cm - Zip cm 20 

Lezione n. 05    Breve teoria sui materiali disponibili per piccole riparazioni 

    (toppo, copristrappi, aggiustatasche etc.) 

Lezione n. 06   Accorciare un pantalone 

    (orlo a macchina / orlo a mano) 

Lezione n. 07   Confezione oggetti regalo.  

Lezione n. 08   Confezione oggetti regalo. 

 

Gli allievi dovranno dotarsi per le lezioni del tessuto e l’occorrente per cucire (forbici, 

spilli, centimetro da sarta, filo in tinta con il tessuto e macchina da cucire, se si possiede). 
 

 

 

 

 

Contributo corso  € 45 

 

Minimo iscritti: 10 Massimo iscritti: 15 
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MONGARDINO 
 

Responsabile: Barbara Baino 

 

Cod.K1102  CORSO DI BOCCE 

 

Docente   Aldo Macario 
Sede    Bocciodromo Mongardino 

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 22.30  

Giorno   venerdì 

Date    2020:20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12 

 2021:15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 - 26/02 

 05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04 - 23/04 

 30/04 - 07/05 - 14/05 

 
 

 

Programma 
 
Il gioco delle bocce, negli ultimi anni, ha coinvolto sempre più appassionati disposti a divertirsi 

sull’erba, sulle aie, sulle spiagge o sui campi regolamentari. È paragonabile alla ginnastica dolce, 

in quanto consente di tenere in allenamento i muscoli, favorisce la circolazione, aumenta 

l’equilibrio e migliora l’elasticità delle ossa. Richiede una moderata ma costante attività fisica 

abbinata a una buona dose di concentrazione. Il confronto continuo con gli avversari aiuta inoltre 

a socializzare poiché nelle fasi di gioco si alternano strategie, battute e discussioni tra i giocatori. 

 

 

 

Il corso si propone di far apprendere i principali rudimenti e regole della disciplina e sarà tenuto 

da un campione astigiano, Aldo Macario, che trasmetterà tutta la sua esperienza e il suo 

entusiasmo.  

 

Occorrente: Scarpe da ginnastica. 

Le bocce sono fornite dalla scuola. 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con validità per 

anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 30 

 

Minimo iscritti:12  Massimo iscritti: 16 
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MONGARDINO 
 

Responsabile: Barbara Baino 

 

Cod.K1103  CORSO DI INGLESE 

 

Docente   Rita Achilleos 
Sede    Biblioteca  

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 22.30  

Giorno   giovedì 

Date    2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12- 17/12 

 2021: 14/01 – 21/01 – 28/01 – 04/02 - 11/02 – 18/02 - 25/02 

 04/03 – 11/03 - 18/03 - 25/03 – 01/04 – 08/04 – 15/04 

  22/04 - 29/04  
 

 

Programma 
 

 

Il corso è destinato ai principianti e poco più e si basa su una introduzione 

progressiva allo studio della lingua, attraverso un approccio di tipo comunicativo, 

offrendo la possibilità di porre basi grammaticali e linguistiche, in maniera semplice 

ed efficace. La conoscenza linguistica verrà applicata e sviluppata in situazioni di 

vita quotidiana, permettendo così di immergersi in un contesto linguistico vivo e 

attivo. Si procederà allo studio della lingua attivando le competenze dell’ascoltare, 

leggere, parlare e scrivere in inglese.  Il corsista giungerà a comprendere e usare 

espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 80 

 

Minimo iscritti:15  Massimo iscritti: 25 
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MONTEMAGNO 

Responsabile: Paola Rabagliati 

Cod.K1200     INCONTRI VARI 

Sede  Cantinone  Comunale Via San Giovanni Bosco 2 

Orario dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Giorno domenica  

2020 

29-11  - Ci eravamo tanto amati: l’eredità genetica dell’uomo di Neandertal

Serena ANELI   

06-12 – Il cibo dell’anima. Materiali scrittori e . libri: la memoria dell’uomo

Pierluigi PIANO 

2021 

17-01    Il laboratorio restauro d’arte Nicola di Aramengo

Armando BRIGNOLO 

24-01    Sentimental (Il Teatro di Rivista: una memoria bambina)

Pierluigi PIANO 

07-02    Andata e Ritorno: le migrazioni raccontate dal nostro DNA

Serena ANELI 

21-02    Cesare Pavese e gli amori impossibili

Armando BRIGNOLO 

07-03    La nuova tutela dei dati personali: Panoramica sulla normativa europea e

 nazionale e sugli adempimenti necessari Federico ROSSO 

21-03    Monferrato 1517, Paleologi e Gonzaga Pierluigi PIANO 

11-04   Fotografia analitica e antiche tecniche di stampa Giorgio STELLA  

18-04    Il fenomeno Design: dalla rivoluzione industriale al 1990

Sandra CONTINO 
25-04   Il Museo del Prado con i suoi tesori Sandra CONTINO 

Contributo corso € 15 

Minimo iscritti:15 Massimo iscritti: 30 
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        MONTEMAGNO 

Responsabile: Paola Rabagliati 

Cod. KF1201 ATTIVITA’ MOTORIA 

Docente Alessandro Poncini 

Sede Palestra Comunale 

Orario dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Giorno martedì 

Date 2020:17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12  

2021:12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 

02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04 - 20/04 

27/04 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 01/06 - 08/06 - 15/06 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 45 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 30 
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MONTEMAGNO 
 

Responsabile: Paola Rabagliati 

 

Cod. K1202   PITTURA-GRAFFITE 
 

Docente   Milena Rosa Paro 

Sede    Locali Comunali 

Orario   dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Giorno   giovedì 

Date   2020: 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 

     15/04 - 22/04 - 29/04 

 

Programma 

 

Il disegno è la rappresentazione grafica di oggetti reali o immaginari, di 

persone, di luoghi o di figure geometriche. 

Nella prima fase del corso si disegna rigorosamente dal vero !! 

Oggetto, forma e spazio: le proporzioni, come si prendono le misure per 

disegnare e rappresentare correttamente un oggetto su di un piano. 

La composizione: come rendere armoniosa una composizione di più 

oggetti entro un campo visivo. 

Luce-ombra:elemento fondamentale per ottenere un effetto 

tridimensionale realistico. 

Il colore: teoria del colore, primari, secondari, terziari. Colori 

complementari, caldi, freddi e neutri. Le variazioni timbriche e tonali di 

un colore. 

 

Materiali e strumenti: Fogli da schizzo e disegno Canson (ne esistono 

di vari tipi e formati), matite di grafite F-HB-B-B2-B4-B8 o B9 (marche 

consigliate: Faber Castell, Koh-I-Noor, Cretacolor), matita carboncino 

Lyra Rembrant, temperino, gomma senza PVC, gomma pane Faber 

Castell. In seguito si useranno i pencil pastels, i soft pastels e i colori ad 

olio. 

 
 

 

Contributo corso   € 65 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 30  
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PORTACOMARO 
 

Responsabile: Maria Bortot 

 

 

Cod.KF1301  ATTIVITA’ MOTORIA 
 

Docente   Alessandro Poncini 

Sede    Palestra comunale 

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

Giorni   martedì e venerdì  

Date   2020: 17/11 - 20/11 - 24/11 - 27/11 - 01/12 - 04/12 - 11/12 

15/12 - 18/12 - 22/12 

2021: 08/01 - 12/01 - 15/01 - 19/01 - 22/01 - 26/01 - 29/01 

    02/02 - 05/02 - 09/02 - 12/02 - 16/02 - 19/02 - 23/02 

26/02 - 02/03 - 05/03 - 09/03 - 12/03 - 16/03 - 19/03 

23/03 - 26/03 - 30/03 - 09/04 - 13/04 - 16/04 - 20/04 

23/04 - 27/04 - 30/04 - 07/05 - 11/05 - 14/05 - 18/05 

21/05 - 25/05 - 28/05 - 01/06 - 04/06 - 08/06 - 11/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21come da Delibera Consiglio Direttivo  

Utea 

 

 

Contributo corso  € 85 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 30 
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REFRANCORE 

Responsabile : Flavia Barbero 

Cod.KF1401 ATTIVITA’ MOTORIA 

Docente Franco Zitti  

Sede Palestra Comunale 

Orario dalle ore 20.15 alle ore 21.15 

Giorno lunedì 

Date 2020: 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12   

2021: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 12/04 - 19/04 

26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2019/20 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

Contributo corso  € 45 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti:  25 



 

215 

 

SAN DAMIANO D’ASTI 
 

      Responsabile: Anna Maria Rodolico 

 

Cod. K1500   INCONTRI VARI 
 

Sede    Salone Consiliare Comunale 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

Giorno   martedì 

 

 

 

2020 

 

17/11      Storia dell'arte      Maria Teresa Barolo 

24/11     Medicina –fitoterapia     Marco Sapino 

01/12     Medicina –fitoterapia     Marco Sapino 

15/12     Storia        Renato Romagnoli 

22/12     Storia        Renato Romagnoli 

 

2021 

 

12/01     Diritto       Ines Cavelli 

19/01     Diritto        Ines Cavelli 

26/01     Grandi processi      Fabrizio Brignolo 

02/02     Grandi processi       Fabrizio Brignolo 

09/02     Psicologia      Simona Rabino 

16/02     Storia dell'arte       Maria Teresa Barolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 15 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti:  30 
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SAN DAMIANO D’ASTI 
 

      Responsabile: Anna Maria Rodolico 

 

Cod. K1501  ACQUAGYM 

 
Docente   Valeria Calosso 

Sede    Palestra - Piscina Kinesis 

Orario   dalle ore 15.30 alle ore 16.15  

Giorno   giovedì 

Date   2020: 19/11 - 26/11 - 03/ 12 - 10/12 - 17/12   

2021: 07/01 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 

25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04  

15/04 

 

 

Programma 
 

 

L’Acquagym è una forma di ginnastica ormai sempre più diffusa. La sua 

caratteristica è di sfruttare la resistenza dell’acqua per stimolare il tono muscolare, 

ma anche per consentire movimenti più fluidi. 

 L’acquagym viene praticata al ritmo di musica, con movimenti a corpo libero e non 

è necessario saper nuotare. 

 E’ opportuno fare attività motoria in acqua sia come prevenzione che come 

coadiuvante alle terapie farmacologiche verso le patologie legate alla funzionalità 

cardiaca, circolatoria e alla condizione ossea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2019/20 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 155 

 

Minimo iscritti: 7  Massimo iscritti:  25 
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SAN DAMIANO D’ASTI 
 

Responsabile: Anna Maria Rodolico 

 

    ATTIVITA’ MOTORIA 
 

Docente   Franco Zitti 

Sede    da definire 

Giorno   lunedì e mercoledì 

 

 

 

Cod. KF1501  gruppo 1 
Orario   dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

 

Cod. KF1502  gruppo 2 
Orario   dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 

Date   2020: 16/11 - 18/11 - 23/11 - 25/11 - 30/11 - 02/12 - 09/12 

      14/12 - 16/12 - 21/12  

2021:  11/01 - 13/01 - 18/01 - 20/01 - 25/01 - 27/01 - 01/02 

03/02 - 08/02 - 10/02 - 15/02 - 17/02 - 22/02 - 24/02 

01/03 - 03/03 - 08/03 - 10/03 - 15/03 - 17/03 - 22/03 

24/03 - 29/03 - 31/03 - 07/04 - 12/04 - 14/04 - 19/04 

21/04 - 26/04 - 28/04 - 10/05 - 12/05 - 17/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con 

validità per anno accademico 2020/21 come da Delibera Consiglio Direttivo 

Utea 

 

 

 

 

Contributo corso  € 75 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti:  40 



218 

SAN DAMIANO D’ASTI 

Responsabile: Anna Maria Rodolico 

Cod. KF1503 NORDIC WALKING 

Docente Marinella Conti 

Sede S. Damiano d’Asti

Orario dalle ore 09.30 alle ore 11.30

Giorno sabato

Il Nordic Walking o Camminata Nordica è una camminata con l’ausilio di bastoncini. Importata in Italia dalla 

Finlandia dove veniva utilizzata come allenamento dagli atleti dello sci di fondo,  perfezionata e sviluppata, è oggi 

considerata una disciplina sportiva vero e proprio esercizio di fitness .Si sta affermando in tutto il mondo in quanto 

attività sportiva alla portata di tutti, adatta a tutte le età. Può essere svolta in qualsiasi luogo e tempo all’ aria aperta e 

durante tutto l’anno. E’ economica, divertente e permette di socializzare  ma soprattutto di esercitare uno stile di vita 

sano ed attivo a contatto con la natura e con quanto di più bello essa ci possa offrire. Con l’esecuzione corretta della 

tecnica Nordic Walking sono coinvolti il 90% dei muscoli del corpo ed i benefici sono garantiti: migliora il sistema 

cardio circolatorio, rinforza quello immunitario, respiratorio e metabolico con immediato benefit sul controllo del 

peso corporeo e sulla riduzione della massa grassa Si stima che faccia bruciare circa il 45% in più di una normale 

camminata .Favorisce, inoltre, la tonificazione muscolare, il miglioramento della postura e della flessibilità della 

colonna vertebrale, il rafforzamento di braccia e spalle. Grazie all’ uso corretto dei bastoncini si riducono le 

sollecitazioni sulle articolazioni, in particolare su ginocchia e caviglie.  E’ un ottimo esercizio per lo sviluppo della 

coordinazione motoria e un antidoto per stress e depressione. 

Per l’apprendimento della tecnica corretta è indispensabile l’aiuto di un Istruttore qualificato 

PROGRAMMA 

Il programma  si articolerà in una prima fase (i primi 4 incontri) in cui verrà svolto il Corso Base per  l’apprendimento 

corretto della tecnica ed in una fase successiva (7 incontri) che sarà dedicata a  lezioni itineranti che prevedono 

percorsi di difficoltà e distanze variabili (bassa, media e medio/alta) di 5/10 km 

Ritrovo 
30 / 01 / 2021 Corso Base   Giardini pubblici via Pero 

06 / 02 / 2021 Corso Base     Giardini pubblici via Pero 

13 / 02 / 2021 Corso Base  Giardini pubblici via Pero 

20 / 02 / 2021 Corso Base     Giardini pubblici via Pero 

27 / 02 / 2021 Camminata      Giardini pubblici via Pero 

06 / 02 / 2021 Camminata   Giardini pubblici via Pero 

13 / 03 / 2021 Camminata   Giardini pubblici via Pero 

20 / 03 / 2021 Camminata   Giardini pubblici via Pero 

27 / 03 / 2021 Camminata   Giardini pubblici via Pero 

03 / 03 / 2021 Camminata      Giardini pubblici via Pero 

10 / 04 / 2021 Esercizi  coordinazione, fitness e giochi      Giardini pubblici via Pero 

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni 

I bastoncini vengono forniti dall’ Associazione 

Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG come 

delibera C.D.UTEA 

Contributo corso  € 35 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti:  20 
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SAN MARTINO ALFIERI 

  Responsabile: Luciana Barbero 

Cod. K1600 INCONTRI VARI 

Sede Salone comunale 

Orario dalle ore 21.00 alle ore 23.00   

Giorno venerdì 

2020 

20 -11 Viaggi in poltrona Paolo Gasparetto 

27-11 Le piante officinali in cucina Cristina Gavazza 

04-12 Arte: Andare per Mostre Nadia Ghia 

11-12 Buon compleanno Ludwig van Beethoven, a 250 anni dalla nascita 

Roberto Masoero 

2021 

05-02 Storia – Anni '70 Anna Maria Omedè 

12 -02 Psicologia  Simona Rabino 

19-02 I Grandi Processi  Fabrizio Brignolo 

26/02 Dalla crisi dei Tulipani al crollo di Wall Street Marco Violardo 

05-03 Il nuovo scenario Mediorientale Edoardo Angelino  

12-03 Cultura Piemontese  Oscar Barile 

19-03 I Mille volti del Diavolo Roberto Gerbi 

Contributo corso  € 15 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti: 25 
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VILLAFRANCA D’ASTI 
 

  Responsabile: Sandra Ronco 

 

Cod. K1700   INCONTRI VARI 
 

Sede    Sala Bordone 

Orario   dalle ore 21.00 alle ore 23.00  

Giorno   giovedì 

 

 

2020 

 

19-11  Storia della Chiesa         Don Carlo Pertusati 

26-11  Medicina          Paolo Aubert 

03-12  Viaggi nel mondo         Franco Masoero 

10-12  Cane e gatto: principali malattie che possono 

  interessare anche l’uomo        Lucrezia Quatto 

17-12  Il caso Moro - Grandi Processi        Fabrizio Brignolo 

 

2021 

 

07-01  Bandito Giuliano - Grandi Processi      Fabrizio Brignolo 

14-01  Angelo Manzone - Chansonier piemontese      Oscar Barile 

21-01  Davide Viberti - Poeta e letterato piemontese   Oscar Barile 

28-01  Il processo Andreotti – Grandi Processi     Fabrizio Brignolo 

04-02  Colazione: gustosa a basso indice glicemico    Cristina Gavazza 

11-02  Teatro Piemontese         Oscar Barile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo corso  € 15 

 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti:  30 



221 

VILLAFRANCA D’ASTI 

  Responsabile: Carla Pasino 

Cod. K1701 BRICOLART 

Docente Marina Musso 

Sede Sala Portico piazza Villafranca d’Euopa 

Orario dalle ore 20.30 alle ore 22.30  

Giorno mercoledì 

Date 2020: 18/11 - 02/12 - 16/12 

2021: 13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 

 21/04 

Programma 

Si apprenderanno ed approfondiranno diverse tecniche con vari materiali: 

• Porcellana

• Tessuti

• Argilla

• Carta e cartoncino

• Sabbia

• Cera

• Legno

• Creazioni natalizie

• Materiali naturali e di riciclo

• … e tanto altro ancora

Contributo corso  € 35 

Minimo iscritti: 15  Massimo iscritti:  30 
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Collaborazione con “La Stampa”  

 

Da questo anno accademico è possibile per i soci Utea usufruire di un abbonamento 

annuale al giornale “La Stampa” con lo sconto del 10% sulla versione cartacea e del 

20% sulla versione digitale. 

 

Collaborazione con la rivista  “Astigiani” 

 

A partire dall’anno accademico 2019/2020 l’Utea ha sottoscritto una collaborazione 

con la rivista “Astigiani”. La rivista riserverà uno spazio fisso alle attività dell’Utea 

e pubblicherà studi di docenti Utea che riguardino il territorio di Asti, Monferrato, 

Roero e Langhe. 

La Direzione della rivista dà inoltre la possibilità, ai soci Utea, di abbonarsi a 4 

numeri di  “Astigiani” al costo  di € 25 . La rivista potrà essere ritirata presso la sede 

Utea, presso la sede della rivista stessa in via San Martino 2 o durante la conferenza 

stampa di presentazione. 

 

 

ESERCIZI CONVENZIONATI 

 

Abbigliamento ALIBERTI Via Palazzo di Città, 12 Asti  

 Sconto 10% su camicie e cravatte da uomo  

 MONIQUE 21, Via Gobetti 21 

 Sconti dal 5% al 10% 

 PORTICI Via Cavour, 32  

 Buono sconto del 10% 

Biancheria per la casa BELLO Bruna Via Massimo D’Azeglio, 8 

Sconto  dal 5% al 10% 

Cartolerie LA BOUTIQUE DELLA PENNA  

 Via Cavour, 142 

Sconto 10% su stilografiche non in offerta 

Casalinghi BECHIS, C.so Torino, 171 

Sconto 5% su tutti gli articoli non in promozione, no 

elettrodomestici 

Cinematografi LUMIERE C.so Dante, 188 

Biglietto a spettacoli cinematografici € 5,00 (escluse 

opere live) 

SALA PASTRONE Via L. Grandi, 16 

Tessera soci Vertigo a € 8,00 (sconto di € 2,00) e di 

conseguenza biglietti per film di 1^ visione a €5,50 e 

per film di rassegna infrasettimanale a € 4,00 

Colori/Vernici       COLORIFICIO MUSSO C.so Alfieri, 9 

 Sconto 10% sui colori, 20% sulle cornici 
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Ferramenta COLORIFICIO VICINI C.so Matteotti, 100 

Sconto 10% su tutti gli articoli bricolage 

LA BOTTEGA DEL PITTORE  C.so Savona, 

331 

Sconto 10% sulle cornici e sui colori 

GIADA C.so Volta 71/73 

Sconto 8% 

VALSANIA UGO Ferramenta Via Cavour 140 

Sconto 10% su tutti gli articoli 
Erboristerie IL GIARDINO DELLA VITA C.so Alfieri, 1 

Sconto 5% su cosmetici e integratori 

ERBOLARIO c/o Centro commerciale Il Borgo corso 

Casale 319 

Sconto 10% 

Fiorista BIGLIA MARIO P.zza Campo del Palio 8 

Sconto 10% 

Fotografia ALFIERI FOTO P.za Astesano 2 

Sconto 5% su materiale fotografico, 10% su stampe, 

10% su servizi e corsi 

Gioiellerie GIOIELLI COSTACURTA  P.zza Alfieri, 49 

 Sconto 15% 

Librerie  LIBRERIA GOGGIA C.so Alfieri, 299 

Sconto 5% su tutti i prodotti tranne libri di scuola 

KARTOMANIA C.so Vittoria, 59 

Sconto 5% sui libri varia e cartoleria,5% su libri 

scolastici 

IL PUNTO, via al Teatro Alfieri, 5/A 

Sconto 5% sui volumi non tascabili  10% per acquisti di 

gruppo 

IL PELLICANO, corso Alfieri 338 

Sconto 5% sui libri tranne quelli scolastici 

ALBERI D’ACQUA, via Rossini 1 

Sconto 5% su tutti i prodotti tranne i libri di scuola 

Medico-sanitari BODRITTI Via Brofferio, 3 

 Sconto 10% su tutti gli articoli 

 VISETTI C.so Alfieri, 187  

  Sconto 5% 

 ORTOPEDIA LOA, C.so Venezia 67 

 Sconto 5% su tutti gli articoli  

Ottica-Occhiali OTTICA BELLA Via E. Filiberto, 6 

Sconto 20% su occhiali da sole e da vista completi. 

Esclusi dallo sconto liquidi e lenti a contatto 

 REVERCHON  Via Gardini 2/A 
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Sconto 30% su occhiali da sole e da vista 

OCCHIALERIA ARTIGIANA C.so Alfieri, 70 

Sconto 15% su cambio lenti e occhiale completo da 

vista 

EFFETTI OTTICI Corso Alfieri 307 

20% su occhiali da vista e da sole, 10% su liquidi e lenti 

a contatto 

GOOD LOOK via Incisa 12/14 

Sconto 20% su occhiali da sole e da vista completi 

Esclusi dallo sconto liquidi e lenti a contatto 

Parafarmacia    TRIPHARMA P.za L. da Vinci 37 

Sconto 10% su tutti i prodotti, 15% su noleggio prodotti 

sanitari, 15% su tutta la veterinaria 

Parrucchiere PAUL MITCHELL C.so Einaudi 108 

Sconto di 15% sul listino, 5% sui prodotti 

FRANCO E IL GRUPPO via De Gasperi 2 

Sconto 5% su tutti i servizi 

Pelletterie GABRIELI GIUSEPPE C.so Alfieri, 235 

Sconto 10%  tranne Samsonite 

Profumerie EXE STUDIO OLFATTIVO Via Carducci, 6 

Sconto 5% 

Ristoro LA BARBERA ENOTECA  

ETRAININ RESTAURANT ICIF  

P.za Vittorio Emanuele 10-Costigliole d’Asti

Sconto del 10% su pranzi e cene

MORRIELLO MELINA DLF Via del Mulino 8

Sconto del 10% su ogni attività più pranzi, cene, giro pizza

Sport DIMENSIONE SPORT Via C. Battisti, 26

 Sconto 10% eccetto promozioni, saldi e  articoli

soggetti a garanzia

DLF in BLU Via al Mulino, 8

Sconto 15% su abbonamenti stagionali

G. & G.80 SPORT-SERVICE - C.so Torino, 149

Sconto dal 20% al 30% sulle attrezzature per gli sport

invernali

GIANSPORT C.so Alfieri, 432

Sconto 10% su tutti gli articoli

PISCINA E PALESTRA “FIDIA” via R. Sanzio 29

Quota di iscrizione € 33,00 (invece di € 45,00)

Attività di palestra sconto 15% (escluse tessere a entrata)

Attività di piscina sconto 10% (escluse tessere a entrata)

Varie AUTOMOBILE CLUB DI ASTI

Tessera associativa ACI “GOLD” € 89,00

SISTEMA” € 65,00
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 PANIATE C.so Don Minzoni 39 

 Articoli per l’infanzia, gioco, arredo giardino, casalinghi 

 Sconti del 5% e 10% (tabella consultabile in Utea) 

 

 HASTAFISIO Via Felice Sanguanini, 21 

 Fisioterapia, Medicina dello sport 

 Sconti del 10% 

 

I sopraelencati operatori economici riconoscono condizioni agevolate ai soci UTEA 

in possesso di tessera in corso di validità. 

Per ogni esercizio commerciale si è riportata l’offerta dallo stesso proposta.  

Gli sconti non saranno applicati in periodi di saldi e/o promozioni.  
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