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Si ringrazia l’architetto Antonio Guarene
per la gentile e simpatica collaborazione
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
L’anno accademico 2021-22 ha segnato il ritorno alla normalità dei corsi e delle
altre iniziative della nostra Utea.
Molte criticità restano, la pandemia pare non avere intenzione di abbandonarci,
venti di guerra e cambiamenti climatici minano alcune certezze, economiche e
sanitarie, che davamo per acquisite.
A maggior ragione lavoreremo per offrire ai nostri soci di Asti e dei Comuni la
possibilità di esorcizzare questi fantasmi, recuperando la gioia dello stare insieme,
coltivando i nostri interessi e perseguendo il benessere fisico e psicologico da
sempre obiettivi della nostra Associazione.

Buon anno accademico 2022-23,

dunque, a soci, docenti e collaboratori! E un particolare pensiero ai volontari
degli uffici e ai componenti del Consiglio Direttivo che ringrazio per la loro
costruttiva collaborazione!

Il Presidente
Pier Giorgio Bricchi
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IL SALUTO DELLA DIRETTRICE

Il libro corsi presenta quest'anno un buon numero di nuove attività in diverse aree:
le tante proposte giunte a fine gennaio ci hanno reso difficile scegliere ma, con il
prezioso aiuto del Comitato Didattico e del Consiglio Direttivo, abbiamo
individuato un programma che ci auguriamo incontri gli interessi di molti. Sono
state inserite nuove lezioni teoriche e soprattutto nuovi laboratori e attività motorie.
Abbiamo confermato tutti i corsi che sono stati attivati con successo nello scorso
anno accademico.
Saranno organizzate attività in 16 Comuni e Celle Enomondo si è reso disponibile
per la Festa di Primavera ad aprile 2023.
Siamo molto contenti di questi risultati perché confermano che l'Utea in Provincia è
una presenza molto importante per il valore culturale ed aggregativo che
rappresenta. Ringrazio i Responsabili dei Comuni per il loro grande lavoro
organizzativo.
Abbiamo inserito corsi di lingue con svolgimento online perché sono stati molto
graditi ed alcuni Docenti svolgeranno attività in presenza con la possibilità di
collegamento a distanza.
Ci auguriamo di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti e di non dover
fare più i conti con la pandemia che tanto ci ha limitato.
Invito tutti a leggere con curiosità il libro corsi perché sicuramente, tra le varie
attività, c'è proprio quella che si è sempre cercata.
Buon anno a tutti

Vittoria Maggiorotto
Direttrice Corsi Utea
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto nel 2018, a causa della pandemia, è
stato prorogato fino al 31/12/2022.
Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica dal
1’ gennaio 2023 al 31 gennaio 2025, si terranno nell’autunno 2022
nelle date e nei luoghi che saranno comunicati appena possibile.
Ogni Socio e Docente Utea potrà candidarsi purchè in regola col
tesseramento 2022.
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PROCEDURA RIGUARDANTE LE ISCRIZIONI

I Corsi inizieranno nella terza settimana di ottobre.
Il libro corsi sarà consultabile on line sul sito www.utea.it a partire da fine luglio.
Sarà possibile ritirare la versione cartacea, sempre da fine luglio, dalle 09.00 alle
12.00, dal lunedì al venerdì, presso la Provincia di Asti, in piazza Alfieri,
all’ingresso degli uffici (a piano terra, sotto lo scalone esterno).
Le iscrizioni ai corsi in presenza inizieranno lunedì 5 settembre 2022 e
termineranno venerdì 16 settembre 2022 e avverranno su appuntamento,
chiamando, a partire dal 1° settembre (dalle ore 12 alle ore 15 dal lunedì al
venerdì), il nr. 3451539922. questo per evitare assembramenti.
Le iscrizioni in modalità online inizieranno lunedì 5 settembre 2022 e
termineranno martedì 27 settembre 2022.
La quota associativa annuale e gli importi relativi ai corsi dovranno essere
pagati entro tre giorni lavorativi dal giorno dell’iscrizione .
Anche quest’anno, i posti per chi si iscrive ai corsi in presenza saranno limitati in
base alla capienza delle aule e alle direttive sanitarie vigenti.
Alcuni insegnanti hanno dato la disponibilità di accettare, oltre ai corsisti in aula,
anche soci iscritti al corso collegati online.
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE UTEA: € 25
Ai Soci verrà rilasciata una tessera valida per l’anno accademico corrente,
che non sarà rimborsata in nessun caso.
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. I soci iscritti potranno scegliere se essere rimborsati o iscriversi ad
altro corso.
Dopo il termine ultimo per le iscrizioni non potranno essere accolte richieste
di cambi.
Eventuali variazioni delle attività dell’UTEA saranno comunicate tramite i
collaboratori dei corsi, e a mezzo avviso pubblicato sul sito. Le comunicazioni
urgenti saranno effettuate anche a mezzo SMS e posta elettronica.
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DIREZIONE SEGRETERIA UFFICI

Palazzo della Provincia - Corso alla Vittoria, 119
tel. 0141-437247 / 0141-321190
fax 0141-437805
Presidente: Pier Giorgio Bricchi cell. 3391400872
Direttrice dei corsi: Vittoria Maggiorotto cell. 345-1539922
Direttrice dei Corsi: utea.asti@gmail.com
Segreteria: info@utea.it
Economato:contabilita@utea.it
Sito: www.utea.it

pagina Facebook: UTEA Asti
Orario per il pubblico:
su appuntamento telefonico
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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. Le iscrizioni ai corsi possono essere fatte unicamente nei tempi e nei modi
indicati nella pagina: “Procedura riguardante le iscrizioni”.
3. La sola iscrizione a Socio Utea potrà essere accettata in qualunque momento,
e sarà valida fino al termine dell’anno accademico in corso.
4. Le lezioni in presenza 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
maltempo 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.
5. Le iscrizioni ai viaggi devono essere effettuate, contestualmente al
pagamento della relativa quota di partecipazione , entro i termini di volta in
volta individuati e comunicati agli utenti.
6. Il pagamento della quota associativa e delle contribuzioni specifiche dei
corsi, dovrà essere effettuato entro tre giorni lavorativi dall’iscrizione sul
c/c bancario dell’UTEA, nei modi indicati sull’apposita modulistica
rilasciata all’atto dell’iscrizione. Non verranno accettati pagamenti in
contanti. Ricordiamo che è consigliato il pagamento mediante bancomat o
carta di credito.
7. Le iscrizioni ai singoli corsi vengono sospese al momento del
raggiungimento del numero massimo previsto. I richiedenti oltre tale numero
vengono annotati come “riserve” e contattati entro l’inizio dei corsi in caso
di rinuncia o inadempienza dei già iscritti.
8. 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.
9. I Soci iscritti ai corsi dell’Area “Attività Motoria e Psico-motoria”, come
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.
10. In caso di necessità, l’UTEA si riserva di effettuare cambiamenti di sedi o di
docenti, senza che tali modifiche possano dare atto a richieste di risarcimenti
da parte dei corsisti.
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11. La contribuzione specifica per i corsi potrà essere rimborsata solo per seri e

documentati motivi 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.
12. Ogni corsista può frequentare solo e unicamente i corsi a cui è iscritto.
Non sono permesse lezioni di prova.
13. Durante lo svolgimento dei corsi, è severamente vietata la compravendita di
qualsivoglia oggetto, anche se prodotto all’interno dei corsi.
14. La Segreteria NON provvede a fare fotocopie di eventuali dispense dei
docenti.
15. I corsisti devono essere puntuali per non disturbare le lezioni.
16. I messaggi via SMS vengono inviati a coloro che comunicano all’UTEA
il proprio numero di cellulare. Coloro che comunicano solo il numero
telefonico fisso 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 del socio stesso.
17. Durante le lezioni i cellulari devono essere spenti o in modalità
“silenzioso”.
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STATUTO DELL’ UTEA

Con approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, il 5 maggio
2022 è entrato in vigore il nuovo Statuto Utea, adeguato alle norme stabilite
dall’appartenenza della nostra Associazione al terzo Settore - Aps.
Lo statuto dell’UTEA può essere consultato online sul sito www.utea.it o presso
gli uffici (nella versione cartacea).
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NORME PER I VIAGGI CULTURALI

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, si annoteranno i nominativi delle
persone interessate in un elenco denominato “riserve”.
-

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
Alter Ego

Via G. Maggiora 7/C

ASTISS - Polo Universitario

Piazza Fabrizio De Andrè

Circolo Dipendenti Comunali

Via del Bosco 10

Circolo Don Bosticco

Corso XXV Aprile 210

Collegio Geometri Asti

Corso P. Chiesa 17/B

Istituto G. Verdi

Via Natta 22

Liceo Scientifico “F. Vercelli”

Via Arazzeria

Nuovo Circolo Nosenzo

Via Corridoni 51

Palestra Asti Martial Club

Via G. Maggiora 7/C

Palestra Circolo Way-Assauto

Via P. Chiesa 20

Parrocchia N:S. di Lourdes

Piazzetta N.S.di Lourdes

Piscina Comunale di Asti

Via G. Gerbi 16

Piscina “Palestra Fidia”

Via R. Sanzio 29

Sala Tovo - Palazzo della Provincia

Piazza Alfieri 33

Salone Consigliare –Palazzo della Provincia

Piazza Alfieri 33

Seminario Vescovile

Piazza Seminario 1

Scuola Alberghiera Asti (Colline astigiane)

Via Asinari 5

Scuola Alberghiera (Colline Astigiane) Agliano

Reg. San Rocco 74

Teatro Alfieri “ Sala Pastrone”

Via al Teatro Alfieri 2
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EVENTI IN CANTIERE

Sono previsti alcuni eventi che affiancheranno la programmazione curricolare
dell’Utea.
.
Sabato 29 ottobre, alle ore 17, presso il Palco 19, la Banda Città di Asti Cotti,
terrà il tradizionale concerto inaugurale dell’anno accademico 2022/23. L’ingresso
è libero a tutti, compatibilmente con i posti disponibili.

La Santa Messa propiziatoria sarà celebrata sabato 5 novembre alle ore 17,30
presso la Parrocchia di San Paolo.

Sabato 22 aprile 2023 è prevista la Festa di Primavera che si terrà a Celle
Enomondo, comprensiva di cerimonia mattutina, pranzo sociale e visita
pomeridiana.
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COMUNICAZIONE PER GLI UTENTI DEL TEATRO REGIO

STAGIONE 2023

Mentre stiamo stampando il libro corsi, non abbiamo dal Teatro Regio di Torino
alcuna informazione relativa alla stagione 2023 e ovviamente ai turni di
abbonamento.
Non appena la stagione 2023 sarà presentata alla stampa, comunicheremo ai Soci
l’eventuale possibilità di rinnovare l’ abbonamento pomeridiano.
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ANNO ACCADEMICO 2022/2023
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.
15

segue da pagina precedente

COD.

CORSO

CONTRIBUZIONE
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Informativa sul trattamento dei dati personali di soci e docenti

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).
A)
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AREA
LETTERARIA
ARTISTICA
STORICA
MUSICALE

Programma dei corsi
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Cod. A01

ARCHEOLOGIA

Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Cristina Ghiringhello
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
giovedì 2a settimana
2022:27/10 - 10/11 - 24/11 - 22/12
2023:19/01 - 02/02 - 16/02 - 02/03 - 16/03 - 30/03 - 13/04
Dea o mortale. L’immagine della donna nell’arte antica

L’uomo antico ha fissato nell’immagine scolpita o dipinta di una dea il proprio paradigma di
bellezza femminile. Nel corso dei secoli, tale paradigma è stato soggetto a profondi mutamenti
dovuti ai diversi modi di percepire da parte della società la divinità e, più in generale, la donna.
Il ciclo di lezioni si propone di analizzare i modi di rappresentazione femminile nell’arte antica,
cercando di coglierne le trasformazioni iconografiche e le valenze simboliche. L’approccio non
sarà soltanto mirato ad indagare l’universo femminile dal punto di vista del repertorio “visivo”,
ma, partendo dalle fonti letterarie ed attraverso documenti della cultura materiale, si cercherà di
definire il ruolo della donna nella società del suo tempo.

Programma
1) Preistoria
Grandi madri e grandi donne: echi iconografici dalla preistoria al folklore popolare.
2) Grecia
Dal tempo degli eroi all’età ellenistica. Evoluzione della rappresentazione femminile:
questioni di genere, nascita del nudo femminile.
Il gioco degli sguardi: immagine e spettatore nell’età ellenistica. La scoperta dell’erotismo.
.
Il ritratto dinastico: Cleopatra.
3) Egitto
Iconografia reale dall’Antico Regno all’Età ellenistica.
4) Roma
Da austera matrona a sofisticata protagonista dei salotti eleganti della Roma imperiale:
percorso ragionato con analisi di corredi tombali ed esegesi di fonti scritte.
Le augustae dominae: il ruolo delle donne dei Cesari ed i loro tipi scultorei.
La rappresentazione delle divinità femminili: tra archetipi, copie e nuove creazioni.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 40

20
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Cod. A02
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

ASCOLTARE LA MUSICA CLASSICA
Marco Demaria
Seminario Vescovile - saloncino
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
venerdì 2a settimana
2022: 28/10 - 11/11 - 25/11
2023: 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04
28/04
Programma

1

SINFONIE AVANTI L’OPERA ( 2° puntata)
Operisti alla prova strumentale

2

LORENZO PEROSI
Ritratto del compositore tortonese nel 150° anniversario della nascita

3

HANDEL : IL MESSIAH
Una breve analisi del capolavoro di Natale

4

IL VIOLONCELLO
Un repertorio da scoprire

5

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Le Sonate e la Musica da Camera

(Enzo Demaria)

6

IL QUINTETTO CON PIANOFORTE
La grande Musica da Camera

7

IL CICLO SINFONICO DI FRANZ SCHUBERT

8

L’ORGANO
Uno strumento polifonico

9

QUARESIMA 2023 – IL ROSSINI SACRO :
Lo Stabat Mater e la Petite Messe solennelle

10

WOLFGANG AMADEUS MOZART
I Concerti per violino e orchestra

11

LA FUGA :

Il banco di prova del Compositore

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 45

20
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(Enzo Demaria)

( Enzo Demaria)

Cod. A03
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

CORSO TEORICO SUL RESTAURO
Ilaria Deambrogio
ASTISS
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
lunedì 1a settimana
2022: 17/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12
2023: 09/01 - 23/01 - 06/02 - 06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04
Programma

Il corso si propone di approcciarsi al mondo del restauro ad ampio spettro, l’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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nozioni generali di restauro
Storia del restauro
Tecniche del restauro ligneo
Tecniche del restauro ligneo
Visita ad un laboratorio di restauro ligneo
Tecniche di restauro dei dipinti murali
Tecniche di restauro dei dipinti murali
Visita ad un cantiere di restauro
Tecniche di restauro di tele e tavole
Visita ad un laboratorio di restauro tele e tavole
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

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 40

20

21

Cod. A04 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDITORIA
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Carlo Cerrato
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
lunedì 1a settimana
2022: 17/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12
2023: 09/01 - 23/01 - 06/02 - 06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04

Programma
Viviamo nella cosiddetta società' dell'informazione, ma paradossalmente è sempre più difficile
capire se l'informazione di cui disponiamo è corretta o no.
Il ciclo di incontri si propone come occasione di riflessione su questo tema di carattere generale
prendendo spunto, di volta in volta, da temi di stretta attualità offerti dalla cronaca quotidiana a
trecentosessanta gradi.
Si prenderanno in esame inoltre vari aspetti delle trasformazioni in corso nel mondo
dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria dal punto di vista dei mezzi e delle
professionalità ad essi connessi.
I temi e gli interrogativi di fondo restano quelli di sempre. Siamo più o meno informati rispetto
al passato? Esiste ancora la possibilità di distinguere tra comunicazione e informazione? Siamo
davvero più informati? Siamo ancora in grado di distinguere tra mezzo e messaggio, tra
strumenti e contenuti?
Indicativamente il metodo di lavoro non sarà quello della lezione frontale, ma quello della
conversazione che, partendo da spunti offerti dall'attualità o da suggerimenti del gruppo di
lavoro, offrano la possibilità di approfondimenti stimolanti.
Particolare attenzione sarà riservata ad aspetti relativi alle trasformazioni in corso in ambito
professionale e dell'organizzazione del mondo dell'editoria ed alle loro prospettive di evoluzione.
Come nella prima edizione del ciclo di incontri, si tratterà di conversazioni basate
prevalentemente su esperienze professionali maturate, in oltre quaranta anni, nel mondo dei
giornali, della radio, della tv, di internet e dei libri. Un approfondimento sarà dedicato in
particolare al tema dell'editoria libraria: un mondo estremamente affascinante e ricco di spunti di
approfondimento stimolanti, tra crisi e innovazione.
La complessità dei temi e il metodo di lavoro proposto non consentono di indicare titoli specifici
di ogni singola conversazione. In sintesi tuttavia si può dire che il tema di fondo che farà da filo
conduttore al ciclo sarà quello del rapporto di ognuno di noi con gli strumenti di conoscenza e
crescita individuale in rapporto ad evoluzione tecnologica, editoria, informazione, politica ed
economia.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20

22

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

2022
21-10
28-10
04-11
11-11
18-11
25-11
02-12
09-12
16-12

PRIMA LEZIONE DIDATTICA
LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio
IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di Tyle Nilson
PERMETTE? ALBERTO SORDI di Luca Manfredi
COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE di Judith Davis
SECONDA LEZIONE DIDATTICA
EVENTO ASTI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
IL PRINCIPE DIMENTICATO di Michel Hazanavicius
L'ANNO CHE VERRA' di Mehdi Idir

2023
13-01
20-01
27-01

TERZA LEZIONE DIDATTICA
UNA SIRENA A PARIGI di Mathias Malzieu
QUARTA LEZIONE DIDATTICA

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

30

23

Cod. A06
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

EGITTOLOGIA
Valentina Federica Spreafico
ASTISS
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
lunedì 2a settimana
2022:24/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12 - 19/12
2023:16/01 - 30/01 - 13/02 - 27/02 - 13/03 - 27/03

Programma
L’Egitto e le sue mille divinità.
Le declinazioni religiose che fecero l’unità dell’Antico Egitto
Il corso proporrà un’accurata analisi iconografica e ideologica delle principali divinità
del pantheon egizio attraverso la loro evoluzione religiosa e cultuale. Un percorso che
toccherà i principali centri della geografia religiosa del paese sottolineando le
connessioni con il potere faraonico.
1. L’Enneade di Eliopoli: tra cosmo e elementi. Atum, Shu, Tefnut, Geb e Nut.
2. L’Enneade di Eliopoli, l’ultima generazione maschile: Osiride e Seth.
3. L’Enneade di Eliopoli, l’ultima generazione femminile: Iside e Nefti.
4. Horus, il primo faraone divino incarnato.
5. L’Ogdoade di Ermopoli: tra rane e serpenti. La dimensione maschile e femminile
del tutto.
6. Le divinità demiurgiche: Ptah di Menfi e Khnum di Esna.
7. Le divinità solari e nilotiche: Ra, Kheper, Horakhty, Hathor e Hapy.
8. L’onnicomprensivo Amon di Tebe. Le fondamenta del Nuovo Regno.
9. La divinità dell’eresia: Aton di Amarna.
10. Le divinità “funzionali”: Anubi, Min, Bes, Sobek, Tauseret e Thot.
11. Le divinità dell’Egitto ellenizzato: dall’ouroboros al BesPantheos.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 50

20

24

Cod. A07
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

GEOPOLITICA
Edoardo Angelino
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
martedì 1a settimana
2022:18/10 - 15/11 - 29/11 - 13/12
2023:10/01 - 24/01 - 07/02 - 07/03 - 21/03 - 04/04 - 18/04
LE STORIE DEGLI ALTRI
MEDIO ORIENTE E DINTORNI

Anche quest'anno il corso propone una panoramica sulle tensioni provocate dalla rinascita del
fondamentalismo islamico e sulla storia contemporanea del Medio Oriente, per dare spunti di
riflessione e di discussione su temi di geopolitica che non sono lontani da noi. Continueremo
quindi ad interessarci di un mondo di cui giornali e televisioni si occupano spesso, ma di solito
in modo affrettato, solo per commentare il fatto del giorno.

PROGRAMMA DEL CORSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Khomeini e la repubblica islamica in Iran
La guerra Iran - Irak.
La I guerra del Golfo
La rinascita del fondamentalismo islamico
La II guerra del Golfo
Ancora questione palestinese: dall'Intifada al Muro di separazione.
Le primavere arabe.
La guerra civile siriana e l'ISIS
Una fragile democrazia: la Turchia.
10. Una guerra dimenticata lo Yemen

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100 in presenza e 40 online

20

25

Cod. A08
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

ILLUSTRI BIOGRAFIE
Armando Brignolo
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
martedì 2a settimana
2022:25/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12 - 20/12
2023:17/01 - 31/01 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03

Programma
Cesare Pavese
Cesare Pavese e gli amori impossibili
Cesare Pavese e la politica
Pinolo Scaglione, il Nuto de "La luna e i falò"- L'alter ego di Cesare Pavese
Visita alla Fondazione Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo (CON MEZZI PROPRI)
Vincent van Gogh
La pittura, la famiglia, inizio del percorso nella solitudine
La malattia, Parigi, Arles e il mistero dell’orecchio tagliato
Auvers-sur-Oise - Chi ha ucciso Vincent van Gogh?
Guido Nicola, restauratore d'arte in Aramengo d'Asti
Guido Nicola, il Piccolo Grande Uomo che creò il prestigioso Laboratorio Restauri
d'Arte in Aramengo d'Asti
Visita al Laboratorio Nicola, Restauri d'Arte" in Aramengo d'Asti (CON MEZZI PROPRI)
Dino Piana, jazzista
Dino Piana, astigiano di Refrancore. Un gigante del jazz che ha conquistato l'America

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100

20

26

Cod. A09 FIGURE FEMMINILI NELLE OPERE DI V. ALFIERI
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Carla Forno
Sala Tovo
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
lunedì 1a settimana
2022:17/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12
2023:09/01 - 23/01 - 06/02 - 06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04

Programma
Personaggi femminili nelle opere di Vittorio Alfieri
Dalla prima regina, Cleopatra, emblema del potere della seduzione, attraverso personaggi tratti
dal teatro greco, come Antigone e Clitennestra; dalla storia romana, come Virginia e Ottavia; da
quella medioevale, come Rosmunda, e da quella “moderna”, come Isabella e Maria Stuarda, fino
al capolavoro di Mirra e alla protagonista di un’amara commedia, Lucrezina, il corso introdurrà
nell’universo femminile del teatro di Alfieri, senza dimenticare le donne reali della vita del
Poeta, dalla madre alle donne amate.
1 – Le figure femminili nell’autobiografia di Vittorio Alfieri
2 – Cleopatra
3 – Isabella nella tragedia Filippo
4 – Antigone
5 – Virginia
6 – Clitennestra nella tragedia Agamennone
7 – Maria Stuarda
8 – Ottavia
9 – Mirra
10 – Rosmunda
11 – Lucrezina, nella commedia Il Divorzio

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 40

20

27

A10
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

“THE STORY OF JAZZ”
Felice Reggio
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
mercoledì 1a settimana
2022:19/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11 - 14/12
2023:11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03
Programma

Un grande viaggio attraverso "La storia del Jazz" un percorso storico didattico, 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, il JAZZ, un linguaggio universale che unisce tutti i popoli del mondo ed
è sicuramente il genere più innovativo del secolo scorso, il 900.
Questo progetto, raccontando e analizzando con filmati ed esempi musicali dal vivo, darà vita ai grandi
Protagonisti della Storia del Jazz..
1) LE ORIGINI
Work Song, Blues, Ragtime, Jelly Roll Morton & Scoot Joplin…New Orleans & Dixieland
1° Disco della storia del Jazz – Louis Armstrong & Bix Beiderbecke
2) LE BIG BAND & Lo SWING ERA 30’40
Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey
3) I SOLISTI STORICI
Lester Young, Coleman Hawkins, Roy Eldrige, Django Reinhardt, Ben Webster…
4) LE VOCI
Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Nat King Cole
5) IL BE BOP
Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, Bud Powell, Fats Navarro
6) HARD - BOP
Art Blakey, Clifford Brown, Cannonball Adderly, Max Roach, Sonny Rollins…..
7) IL COOL
Chet Baker, Gerry Mulligan, Miles Davis, Lennie Tristano,Stan Getz, Lee Konitz,
Bill Evans, Dave Brubeck, Modern Jazz Quartet……
8) IL JAZZ IN ITALIA
Pippo Barzizza, Gorni Kramer, Cinico Angelini, Quartetto Cetra, Armando Trovajoli, Gianni
Basso, Oscar Valdambrini
9) LA BOSSA NOVA
A.C.Jobim, Joao Gilberto, Stan Getz, Vinicio De Moraes, Chico Buarque, Toquinho
10) IL JAZZ MODALE
Miles Davis & Gil Evans, John Coltrane, McCoy Tyner

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100

20

28

Cod. A11
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LA TERRA DI MEZZO
Alberto Banaudi
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
venerdì 1a settimana
2022:21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12
2023:13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03

Programma

Durante il corso si parlerà di alcuni tra i più significativi miti del mondo classico
(in particolare i miti relativi alle figure di Prometeo, Edipo, Aiace, Antigone e
Ulisse ) e del mondo moderno ( Faust, ad esempio, Don Giovanni ecc ), nel
tentativo di individuare le costanti che caratterizzano e differenziano la cultura
classica rispetto a quella della modernità.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100 in presenza e 40 online

20

29

Cod. A12
Docente
Sede
Orario
Giorno

LE MAFIE
Antonio Borgia
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
venerdì 2a settimana
2022:28/10 - 11/11 - 25/11
2023:20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04
28/04

Programma
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione
Cosa Nostra siciliana – prima parte
Cosa Nostra siciliana - seconda parte
Cosa Nostra e le donne
La ‘ndrangheta calabrese – prima parte
La ‘ndrangheta calabrese – seconda parte
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

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60 in presenza e 40 online

20

30

Cod. A13
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LE VIE DELL’ESOTERISMO
Francesca Ragusa
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
martedì 1a settimana
2022:18/10 - 15/11 - 29/11 - 13/12
2023:10/01 - 24/01 - 07/02 - 07/03 - 21/03 - 04/04 - 18/04

Programma
I Pilastri dell’anno
Lo scorrere del tempo è per tutti sinonimo di “Agenda e Calendario” le cui pagine
passano veloci davanti ai nostri occhi, scandite per lo più da appuntamenti e dal
palese manifestarsi delle stagioni e dei suoi effetti sulla natura che
progressivamente e stagionalmente cambia. Pensiamo al ciclico venire degli anni
senza in realtà associarlo ai nostri stati d’animo, tantomeno ad astri e riti.
Anticamente le date del calendario, così come le lune, gli equinozi e i solstizi
erano dedicate ad un’entità oppure ad un evento celeste ed avevano tutti una loro
sacralità intrinseca, non a caso l’anno liturgico intitola ogni giorno ad un santo…
ma quali sono i significati originari delle feste? Qual è il significato occulto del
calendario?
Attraverso il nostro corso-percorso analizzeremo i segni e i tempi, i Grandi Riti e
le fasi lunari. Ri-conosceremo feste e simboli sia cristiani che pagani. Il Calendario
visto come un codice rituale.
Percorreremo insieme un tempo non cronologico, ma un tempo ben
più profondo, delle nostre origini.
“Ai viaggiatori dell’anima
che cercano le radici
con gli occhi puntati al Sole”.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60 in presenza e 40 online

20

31

Cod. A14
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LETTERATURA CONTEMPORANEA
Susanna Nuti
Sala Tovo - Palazzo Provincia
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
venerdì 1a settimana
2022:21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12
2023:13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03

Programma
Conoscere la letteratura contemporanea e darne una critica costruttiva
IIª edizione
Il corso è strutturato come quello dell’anno 2021/2022, ma non è assolutamente vincolante aver
partecipato al precedente per poter accedere alle lezioni.
La letteratura contemporanea è in grado di toccare gli argomenti più disparati. Anche libri
all’apparenza “semplici” possono nascondere vere e proprie perle di scrittura permettendo lo
sviluppo di una discussione costruttiva sulle tematiche trattate.
Negli ultimi 20 anni sono stati tantissimi gli autori che si sono rivelati al panorama nazionale e
internazionale, alcuni acquisendo una straordinaria notorietà.
L’idea è quella di far scoprire agli studenti opere più o meno note, alcune arrivate al grande
pubblico grazie alle trasposizioni cinematografiche.
Dalla commedia al fantasy, dal distopico 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. Suzanne Fagence Cooper: “Effie Gray”
2. David Mitchell: “Cloud Atlas”
3. Stefania Bertola: “Ragione e sentimento”
4. Jo Nesbø: “Il Confessore”
5. Julian Fellowes: “Belgravia”
6. Ernest Cline: “Player One”
7. Diego De Silva: “Terapia di coppia per amanti”
8. Arthur Golden: “Memorie di una geisha”
9. Trudi Canavan: “La corporazione dei maghi”
10. Carmen Maria Machado: “Nella casa dei tuoi sogni”
11. Carlo Giuseppe Gabardini: “Churchill. Il vizio della democrazia”

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 40 in presenza e 30 online

20

32

Cod. A15
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LETTERATURA ITALIANA
Stefano Gilardi
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
lunedì 2a settimana
2022:24/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12 - 19/12
2023:16/01 - 30/01 - 13/02 - 27/02 - 13/03 - 27/03

Programma

1. Dante Alighieri: le donne nella Divina Commedia
2. Boccaccio e il lettore collaborativo.
3. Torquato Tasso: amore e morte.
4. A. Manzoni:le donne nei Promessi sposi e in altre opere.
5. G. Leopardi: una visione realistica.
6. G. Verga: donne protagoniste delle novelle
7. G. Verga: donne protagoniste dei romanzi.
8. G. Pascoli. L’empatia.
9. L. Pirandello: Il sentimento del contrario
10. G. D’Annunzio: La bellezza salva il mondo.
11.G. Ungaretti: “ Nel mio cuore nessuna croce manca”.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20

33

Cod. A16
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LETTURE GUIDATE
Maria Grazia Bologna
Sala Tovo - Palazzo della Provincia
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
lunedì 1a settimana
2022: 17/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12
2023 09/01 - 23/01 - 06/02 - 06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04

Programma
Romanzi di formazione del Novecento
Le crisi e le tragedie del XX secolo si riflettono nei romanzi di formazione, dove troviamo
giovani che si confrontano con sfiducia nel mondo degli adulti, conflitti intergenerazionali e
ricerca di un senso in se stessi. La presentazione delle opere sarà inserita nel quadro della vita
dell’autore, del contesto socio-culturale e del momento storico.
• Le incertezze del nuovo secolo e le incertezze dei giovani
I turbamenti del giovane Torless di R.Musil
Martin Eden di Jack London
La montagna incantata di T.Mann
• Giovani in guerra
Niente di nuovo sul fronte occidentale di H.M.Remarque
• Giovani di fronte a totalitarismo e antisemitismo:
L’amico ritrovato di F.Uhlman
Il giardino dei Finzi-Contini di G.Bassani
• I giovani e la Resistenza:
Il partigiano Johnny di B.Fenoglio
• Le contraddizioni del secondo dopoguerra tra illusioni e distopie
L’isola di Arturo di Elsa Morante
Il signore delle mosche di W.Golding
Il giovane Holden di J.D. Salinger
• La formazione a qualunque età
Sostiene Pereira di A.Tabucchi

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100

20

34

Cod. A17
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

MUSICA LIRICA
Pier Giorgio Bricchi
ASTISS
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
venerdì 2a settimana
2022:28/10 - 11/11 - 25/11
2023:20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04
28/04

Programma
CONOSCETE WAGNER ? (parte seconda)
Come previsto, non è stato possibile esaurire nello scorso anno accademico l’ampio discorso
sulla produzione artistica di Richard Wagner.
Quindi lo riprenderemo e lo concluderemo quest’anno, presentando e ascoltando le pagine
più significative della seconda parte della carriera del maestro di Lipsia.
Si approfondiranno anche gli aspetti della sua contraddittoria personalità, cosa in parte già
fatta lo scorso anno e con i partecipanti al viaggio in Baviera nell’autunno 2019.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20

35

Cod. A18

QUANDO LE DONNE PARLANO

Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Rosellina Piano
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
mercoledì 1a settimana
2022:19/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11 - 14/12
2023:11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03
Programma
Anno terzo: Questioni di famiglia.
Intrecci e relazioni femminili nelle grandi casate europee

1. I Tudor (Miserie e splendori del rinascimento inglese. Le mogli di Enrico VIII.
Le tre regine).
2. I Valois (Una corte in affanno. Caterina de’ Medici, la regina Margot e le sue sorelle).
3. Asburgo d’Austria (Margherita dei Paesi Bassi, Le due figlie di Filippo II. Marianna e lo
sposo zio. Maria Teresa e le sue figlie.
4. Asburgo di Spagna (Le donne di Carlo V, Filippo II e Filippo III, amate figlie e agenti di
Spagna nelle corti europee.
5. I Borbone di Francia (Maria de’ Medici, tre figlie, tre regine. Le principesse di Francia.
L’orfana del Tempio).
6. I Bonaparte (Josephine, Ortensia e le terribili sorelle di Napoleone).
7. Gli Hannover (La regina Vittoria, nonna d’Europa, le figlie e le nipoti).
8. I Coburgo-Gotha (La pazzia di Carlotta, infelicità di Enrichetta e gli scandali di Luisa e
Stefania)
9. I Wittelsbach (Le belle figlie dei re di Baviera. Sissi e le sue sorelle).
10. I Savoia (Solo consorti di re, sovente sfortunate. I destini delle figlie utili di Emanuele II).
11. I Romanoff (Splendori e tragedie, da Natalja madre di Pietro il Grande ad Alexandra
Feodorovna).

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20

36

Cod. A19
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

STORIA CONTEMPORANEA
Ferruccio Zanchettin
ASTISS
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
martedì 2a settimana
2022:25/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12 - 20/12
2023:17/01 - 31/01 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03

Programma
Totalitarismi e fascismi nel '900

La brusca interruzione del marzo 2020 ha reso utile e necessario una ripresa di argomenti o
appena accennati o non trattati . Ecco perché abbiamo iniziato il corso dal 1861, cioè con la
proclamazione del Regno d'Italia, a seguire con la Destra storica, la Sinistra costituzionale,
Giolitti e la prima guerra mondiale.
Mi avventurerei, quest'anno, nella disanima dei totalitarismi e dei fascismi, anche di quelli meno
conosciuti. Iniziando con il colpo di stato dell'ottobre del '17 in Russia con cui Lenin prende il
potere, instaurando, dopo una guerra civile, il totalitarismo sovietico. Seguendo con il fascismo,
il cui totalitarismo è "imperfetto", in quanto la monarchia e la chiesa ne limitano il potere. Per
non parlare del nazismo, che giunge nel 1934 a epurare le SA, in cui le SS e la Gestapo
assassinarono, per ordine di Adolf Hitler, almeno un centinaio di persone, tra cui diversi
esponenti del partito nazista, i vertici delle SA, compreso il loro capo Eric Rohm. E non
dimentichiamo che le SA erano il nucleo originario del nazismo. C'è poi il falangismo di Primo
de Rivera, assorbito e snaturato dal franchismo. Né dimentichiamo Salazar con il suo
autoritarismo portoghese. Per finire con il fascismo rumeno di Codreanu, fondatore della
Legione dell'Arcangelo Michele, una formazione cristiana, antisemita, anticapitalista e
anticomunista, i cui legionari erano detti guardie di ferro. Codreanu fu assassinato nel 1939, per
ordine di re Carol II.
In cambio dell'entrata in guerra della Romania, la Germania permise al sovrano di liberarsi
interamente delle guardie di ferro.
Abbiamo voluto soffermarci sugli aspetti più intriganti, ma tratteremo gli argomenti tradizionali
in maniera esaustiva. Né vogliamo dimenticare il nostro Montanelli, che nella sua Storia d'Italia
ci ricorda "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".

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20
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Cod. A20
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

STORIA DELL’ARTE
Maria Teresa Barolo
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
mercoledì 2a settimana
2022:26/10 - 09/11 - 23/11 - 07/12 - 21/12
2023:18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03

Programma
LE COSE DIPINTE

Il corso prende in esame uno degli aspetti più significativi nella storia della pittura occidentale,
la cosiddetta “natura morta” (ma still life nel mondo anglosassone): dai mille dettagli dissimulati
o esibiti nei dipinti antichi - che spesso rivelano frammenti di vita vissuta - con specifico
significato iconografico e sociale, al tema delle vanitas; dalla stagione dei grandi maestrie del
genere pittorico in Olanda, Spagna, Italia e Francia, alla specializzazione femminile e
all’esperienza della pittura scientifica; dalla riscoperta nel ‘900 delle Avanguardie Artistiche alla
Pop art. Un argomento poetico e non di rado filosofico in grado di comunicare, attraverso il
tempo, condivisibili stati d’animo e dichiarazioni di stupefacente,o dissacrante,bellezza.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100 in presenza e 30 online

20
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Cod. A21 STORIA DEL COSTUME DALL’ANTICHITA’ A OGGI
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Maria Vittoria Ferrando
ASTISS
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
martedì 1a settimana
2022:18/10 - 15/11 - 29/11 - 13/12
2023:10/01 - 24/01 - 07/02 - 07/03 - 21/03 - 04/04 - 18/04

Programma

Il corso inizierà con le lezioni lasciate in sospeso nel 2020, quindi l’osservazione
della vita quotidiana continuerà a partire dal periodo Tardo antico - Alto
medievale, esaminando i suoi aspetti più interessanti e curiosi, con lo scopo di
presentare un quadro più ampio possibile della società italiana ed europea.
Si farà ricorso a Power Point per presentare la documentazione iconografica
relativa a ogni periodo e argomento.
Nel corso dell’anno saranno esaminati gli aspetti della vita privata e familiare,
l’uomo e l’ambiente, la condizione della donna e del bambino, l’influenza della
religione sul costume, il computo del tempo, segni e simboli, oltre alle forme più
concrete della quotidianità (le case, l’abbigliamento, l’alimentazione e le malattie,
l’evoluzione della tecnologia).
Inoltre l’uomo medievale sarà presentato attraverso alcuni profili significativi,
quali il monaco, il contadino, il 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

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 50

20
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Cod. A23

VIAGGI NEL MONDO

Coordinatore
Sede
Orario
Giorno

Ulrica Rimella
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
lunedì 1a settimana

Programma
2022
17-10

Luisa Pignari

Senegal

14-11

Sandro Garavelli

Arabia Saudita

28-11

Laura Ferrato

Isole Lofoten

12-12

Giancarlo Sattanino

Giappone

09-01

Gianni Ercole

Birmania e Borneo

23-01

Luisa Pignari

Patagonia

06-02

Laura Ferrato

Cuba

06-03

Franco Masoero

Kashmir e Ladaks

20-03

Giancarlo Sattanino

Puna Argentina

03-04

Sandro Garavelli

Tuttocaucaso

17-04

Gianni Ercole

Germania baltica e isola di Socotra

2023

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100

20
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Cod.A24

VITA DI VITTORIO ALFIERI
TRA RIME, TRAGEDIE, COMMEDIE E LETTERE

Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Associazione Cenacolo Alfieriano ETS-ODV
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
mercoledì
2022: 26/10 - 23/11 - 14/12
2023: 18/01 - 22/02 - 22/03

Programma
Attori e lettori della “Compagnia del Cenacolo – tutto Alfieri” si alterneranno in ogni incontro
con letture interpretative, per avvicinare Vittorio Alfieri tramite un nuovo approccio culturale.
Le parole stesse dei suoi scritti saranno il veicolo di conoscenza della sua autobiografia “Vita” e
della sua produzione letteraria.
Con questa metodologia interpretativa, attraverso brani di Vita, di Tragedie e di Commedie,
Sonetti, Lettere ed altre sue Opere, verrà approfondito il carattere ribelle, avventuroso e
tormentato di Vittorio Alfieri, che lo condurrà tra passioni travolgenti, indomabili furori ed
aneliti di libertà a precorrere il nascente romanticismo.
1
2
3
4
5
6

Dall’infanzia a Palazzo all’adolescenza in Collegio.
Il giovane Conte tra viaggi, cavalli e batticuori amorosi.
L’incontro con “la fiamma della sua vita” Luisa Stolberg Contessa
d’Albany. Un trageda innamorato vaga tra Firenze, Roma e Napoli.
Vittorio Alfieri pubblica le tragedie seguendo il suo “degno amore”
tra Colmar, Parigi e Londra.
Ritorno in Italia; a Firenze l’Alfieri continua la stampa delle sue
opere e interpreta alcune sue tragedie.
A Firenze, tra le invasioni francesi, Vittorio Alfieri impara il greco e
conclude la sua attività letteraria scrivendo commedie.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100

20
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42

IL NOSTRO
TERRITORIO

Programma dei corsi
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Cod. B01

OUTDOOR PER TUTTI!
Ass. Pachamama – Davide Bologna
Sala Tovo – Palazzo della Provincia
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
martedì 2a settimana
2022: 25/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12 - 20/12
2023: 17/01 - 31/01 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03

Docente
Sede

Orario
Giorno
Date

Programma
Conoscere Ambiente e Territorio con la vista, il tatto e l’olfatto

Percorsi
Il corso prevederà 11 incontri, 9 percorsi con il corpo all’esterno e 2 con la mente in aula.
I percorsi che vivremo saranno momenti di interazione con l’arte del trekking, passi in natura e
in ambiente antropizzato, finalizzati ad apprendere la corretta gestione di un gruppo
escursionistico.
Non c’è età per il trekking, non esistono limiti quando passo dopo passo percorriamo un
cammino, perché ad ognuno di noi corrisponde uno stile, un modo differente per vivere le
emozioni che il “movimento” ci offre.
Equipaggiamento
Logistica
Obiettivo del trekking
Scelta del percorso
Livelli di impegno e difficoltà
Orientamento
Lettura del territorio e relazione con le tracce
Criteri di gestione di un gruppo in ambiente naturale
Urban trekking
Verrà proposto ai partecipanti al corso di immedesimarsi nel ruolo di “guide” al fine di fornire
gli strumenti utili, a seguito degli 11 incontri, per poter essere promotori di attività outdoor, sia
in ambito personale che associazionistico.
Il corso prevede molte uscite in natura individuando differenti caratteri nei vari trekking e
focalizzando l’attenzione sul territorio di Alto Monferrato, Langa Astigiana e Alta Langa. Tre
ambienti differenti tra loro e assolutamente intensi sia dal punto di vista emotivo che tecnico.
Le colline del Monferrato per escursioni più “lunghe” e le terre alte di Langa per l’interazione
con l’aspetto selvatico.
LE USCITE SI EFFETTUERANNO CON MEZZI PROPRI.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 40

20
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Cod. B02
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

CULTURA PIEMONTESE
Giuseppe Barla
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
lunedì 2a settimana
2022: 24/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12 - 19/12
2023: 16/01 - 30/01 - 13/02 - 27/02 - 13/03 - 27/03

Programma
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Il corso avrà un contenuto ad ampio raggio con al centro la cultura piemontese.
Questo significa che gli incontri previsti ruoteranno attorno agli elementi umanistici (arte,
letteratura, musica, memorie, tradizioni popolari) che hanno caratterizzato il territorio in
cui viviamo e continuano a farlo tuttora.
I vari docenti porteranno la loro esperienza alternando gli stati d’animo suscitati: da
momenti particolarmente frizzanti ad altri più emotivi, poiché al centro della cultura
piemontese ci sono le persone e quindi le emozioni.
Docenti:
Gli amici della caraffa
Paolo Tibaldi
Franco Testore
Pippo Sacco
Oscar Barile
Giuseppe Barla

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100

20
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Cod. B03
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

SUI SENTIERI DI GRETA 2
Gianfranco Miroglio
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
giovedì 1a settimana
2022: 20/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 15/12
2023: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03
Programma

Territorio
1) Considerazioni e racconti di “territorio”. Anticipazione di temi che verranno trattati nel
corso. Necessità di tutela del territorio e di svolta culturale. Approfondimenti e prospettive.
Progetti in cantiere o possibili. Aree protette e fossili. (GF. Miroglio)
Aspetti geologici/storici: storia del territorio, nascita e trasformazioni. Metamorfosi del
nostro piccolo mondo antico. Dalle rocce, al mare, alle colline. Patrimonio geopaleontologico. (L. Chiusano, Alessandra Fassio)
Biodiversità
2) Biodiversità: Le Oasi del WWF. Un indicatore magico e fragile: le farfalle. (G. Baldizzone)
3) Biodiversità: Il bosco svelato: racconto di alberi. (F. Ravetti)
4) Biodiversità: Avifauna. Un mondo senza confini. (C. Nebbia)
5) Biodiversità: Astigiano e le sue acque, dai fiumi ai rii, dagli stagni alle zone umide
perifluviali. (M. Demaria, Tiziano Bo).
6) Biodiversità: Carta geografica della biodiversità astigiana. Flora e vegetazione delle colline
astigiane (F. Correggia). Gli scrigni del nord ovest. Il bosco paludoso di Lago Freddo. Storia
del salvataggio di un microframmento di biosfera. Il bosco come sistema vivente, come
sorgente di biodiversità e come luogo dell’anima . (F Correggia)
Emergenza Energia
7) Crisi climatica, crisi economica, crisi energetica, crisi sociale. (Francesco Scalfari)
8) Fonti energetiche, risorse e consumi nell’astigiano. Come ci reggiamo.
Necessità energetiche e le nuove opportunità che abbiamo a disposizione. Esempio del
riscaldamento domestico: evoluzione storica: dalla legna autoprodotta al carbone al gasolio,
il metano e adesso l’elettricità nuovamente autoprodotta.
Le rinnovabili: censimento nell’Astigiano. (A.Porta, G.C Dapavo)
9) Focus sul nucleare (GC Dapavo). Si riapre il dibattito? Scorie di Saluggia e smaltimento
tossici. (GC Dapavo e V Cerigo)
Sostenibilità
10/11) Viabilità sostenibile. Cultura della cittadinanza come processo indispensabile per
progetti veri di sostenibilità. Viabilità e trasporti. Piste ciclabili. Ferrovie sospese.
(V. Cerigo, D.Bejarano, F. Bellora)

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20
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Cod. B04

CASTELLI APERTI

Coordinatore
Ritrovo
Giorno
Orario

Marinella Chiavero
p.zza Alfieri di fronte Palazzo della Provincia
martedì
vedi programma
Programma

25 ottobre 2022 – ore 08,30
Cuneo e il Castello del Roccolo (CUNEO)
FD
Passeggiando per Cuneo, la guida racconta la storia della cittadina. Pausa pranzo libero.
Pomeriggio con visita al neogotico Castello del Roccolo di Busca, anticamente di proprietà
della famiglia Tapparelli d'Azeglio.
(il pranzo supplementare a carico dei partecipanti)

21 marzo 2023 – ore 14,00
Il castello Sannazzaro di Giarole (ALESSANDRIA) HD
Situato nel Monferrato Casalese, il Castello di Giarole appartiene alla famiglia Sannazzaro
da molte generazioni. Costruito nel 1200, ha ospitato in varie epoche personaggi famosi.
4 aprile 2023 – ore 14,00
Castelli e Rocche: il modello di Arignano (TORINO)
HD
Attraverso una spiegazione guidata, il gruppo visiterà il Castello delle Quattro Torri e
successivamente la Rocca, entrambi collocati nel concentrico di Arignano, oggi facenti capo
a due distinte realtà.
9 maggio 2023 – ore 08,30
Alle porte di Torino: Villaggio Leumann a Collegno e Casa Lajolo di Piossasco
(TORINO) FD
Il villaggio Leumann è un quartiere operaio, alle porte di Torino, costruito a fine '800 per
volere dell’imprenditore svizzero Napoleone Leumann. Il pomeriggio prosegue a Casa Lajolo
di Piossasco, una villa di campagna di metà '700 che conserva intatto il suo antico fascino,
accompagnata da un giardino all’italiana articolato su tre livelli.
(il pranzo supplementare a carico dei partecipanti)

23 maggio 2023 – ore 14,00
Acqui Terme e l’Alto Monferrato (ALESSANDRIA) FD
Passeggiando per Acqui Terme si scoprono i suoi monumenti, in particolare il Castello dei
Paleologi, sede anche del Museo Civico Archeologico. La giornata prosegue con la visita del
Castello di Morsasco.
(il pranzo supplementare a carico dei partecipanti)

NB: IL CORSO SARA’ REALIZZATO AL SOLO RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI (38 PERSONE)

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 38

Massimo iscritti: 52

150
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Cod. B05 BELLEZZA TRA LANGHE, MONFERRATO E ROERO
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Claudia Solaro
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
mercoledì 2a settimana
2022: 26/10 - 09/11 - 23/11 - 07/12 - 21/12
2023: 18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03
Programma

Quanto conosciamo il territorio in cui viviamo? Quali storie si nascondono dietro a quello che ci
circonda?
Con il corso viaggeremo virtualmente sul territorio della provincia di Asti, con qualche capatina
tra Langhe e Roero, con un punto di vista di chi si muove a piedi sui percorsi e sentieri. I
contenuti delle lezioni partono dal ricco patrimonio di materiale fotografico, video e di racconti
del progetto “Giornarunner” curato personalmente dalla docente, in sinergia con l’Ente del
Turismo Langhe, Monferrato e Roero.
Si partirà da un’analisi della geografia di Langhe, Monferrato e Roero. Successivamente, in ogni
lezione, si approfondiranno temi trasversali o specifici attraverso un confronto interattivo
partendo da semplici domande per scoprire storie antiche legate al territorio che spiegano ciò che
adesso ammiriamo.
Durante le lezioni verranno proiettate foto e video di esperienze sul territorio e i partecipanti
saranno sollecitati nell’andare a loro volta alla scoperta del territorio in cui vivono secondo
l’approccio “Giornarunner”. Saranno utilizzati anche i social network per capire come scoprire
curiosità sul territorio e come contribuire alla sua promozione in semplicità.
L’obiettivo del corso è stimolare all’osservazione di ciò che ci circonda per essere più
consapevoli del patrimonio di bellezza della provincia di Asti e delle zone limitrofe, perché la
promozione verso l’esterno parte da ciascuno di noi e tutti possiamo diventare ambasciatori della
bellezza che ci circonda con risvolti benefici per tutti.
Temi delle lezioni:
1 – Geografia di Langhe, Monferrato e Roero
2 – Quattro stagioni di bellezza che cambia
3 – Chiese e piloni raccontano storie e leggende
4 – Torri, cippi e storie di partigiani
5 – Castelli e borghi
6 – I belvedere
7 – Percorsi tra i vigneti
8 – Esperienze sensoriali
9 – “Nuove” esperienze per attirare l’attenzione dei turisti
10 – Gusti del territorio
11 – Confronto finale

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20
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AREA

MEDICO

BIOLOGICO

SCIENTIFICA

Programma dei corsi
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Cod. C01
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

ALIMENTAZIONE, AMBIENTE E SALUTE
Daniela Piccillo - Francesca Busa
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
mercoledì 1a settimana
2022: 19/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11 - 14/12
2023: 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03

Programma
1) L’avventura del cibo

F. Busa/D. Piccillo

2) Come comporre il piano alimentare quotidiano

D. Piccillo

3) Qualità del cibo o cibo di qualità?

F. Busa

4) Alimentazione per il controllo ormonale

G. Rostagno

5) Alimentazione e tumori: possibili evidenze

D. Piccillo

6) Alimentazione e stili di vita per un sonno ristoratore

F. Allieri

7) Alimentazione e stili di vita per un intestino felice

F. Busa

8) Alimentazione e stili di vita per il controllo dell’infiammazione

G. Rostagno

9) Mindful Eating

F. Allieri/M. Mirabelli

10) Ambiente e salute

F. Busa

11) La spesa intelligente

F. Busa/D. Piccillo

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60 in presenza e 40 online

20
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Cod. C02
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

ASTROFISICA
Loris Bruschini
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
venerdì 1a settimana
2022: 21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12
2023: 13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03
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 e 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

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 50

20
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Cod. C03

BENESSERE PSICO-FISICO (LILT)

Coordinatore
Sede
Orario
Giorno

Cristina Gavazza - Cristina Piccarolo
ASTISS
specificato per ogni lezione
lunedì 2a settimana
Programma

24/10/2022 ore 17.00-18.30 presso Astiss
L’importanza della respirazione. Malattie dell’apparato respiratorio: dalla prevenzione alla terapia.
Lucia Occhionero, pneumologa

07/11/2022 ore 17.00-18.30 presso Astiss
Imparare a respirare correttamente
Elisabetta Cazzorla, operatrice shiatsu

21/11/2022 ore 17.00-18.30 presso Astiss
Che aria respiriamo? Il monitoraggio dell’aria
Cristina Piccarolo, volontaria LILT di Asti, insegnante di Chimica

05/12/2022 ore 17.00-18.30 presso Astiss
Qualità dell’aria: le ripercussioni sulla nostra salute
Paolo Crivelli, infettivologo

19/12/2022 ore 17.00-18.30 presso Astiss
La funzione delle piante sulla qualità dell’aria. Le piante che depurano l’aria delle nostre case.
Cristina Gavazza, volontaria LILT di Asti

16/01/2023 ore 17.00-18.30 presso Astiss
Inquinamento atmosferico e reni: le possibili ripercussioni. Come mantenere in forma i nostri reni.
Valeria Venezia, urologa

30/01/2023 ore 17.00-18.30 presso Astiss
Asti può diventare una città sostenibile? Città sostenibili ed esperienze a confronto.
Dennis Marcela Bejarano, Associazione Rete Asti Cambia
13/02/2023 ore 15.00-18.00 - ritrovo presso P.zza San Secondo
Camminiamo per il centro storico di Asti. Visita ai Musei Civici: il punto sui nuovi restauri e allestimenti
Cristina Marchegiani, Archeologa e conservatore delle collezioni archeologiche dei Musei Civici di Asti
Al termine, merenda e degustazione di te e tisane varie presso la sede LILT di Asti, via Bonzanigo 32
27/02/2023 ore 15.00-16.30 –ritrovo presso Boschetto dei Partigiani di Asti
(piazzetta Scuola Dante Alighieri)
Alla riscoperta del Bosco dei Partigiani: passeggiata e risveglio muscolare dolce.
Cristina Fasolis, membro Comitato per il recupero del Bosco dei Partigiani di Asti e Lavinia Saracco, Delegato
Provinciale CONI di Asti
13/03/2023 ore 15.00-18.00 - ritrovo presso Rifugio Valmanera Loc. Valmanera, 69A
Passeggiata nel bosco di Valmanera: esperienza emozionale
AUSF Asti (Associazione Universitaria degli Studenti Forestali di Asti),Valeria Venezia, Cristina Gavazza, Cristina
Piccarolo

27/03/2023 17.00-20.30 presso Foyer delle Famiglie APS Circolo ACLI, via Milliavacca n°5
Asti
Lezione teorico pratica e cena: “La cucina botanica”
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

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

40
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Cod. C04
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

IL PERCHE’ DELLE COSE
Luigi Conti
Sala Tovo – Palazzo della Provincia
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
lunedì 2a settimana
2022: 24/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12 - 19/12
2023: 16/01 - 30/01 - 13/02 - 27/02 - 13/03 - 27/03

Programma
Quando una persona incomincia a porsi delle domande, oltre che per soddisfare la sua innata
curiosità, è per cercare delle spiegazioni.
Da bambini come da adulti, chiedere il perché delle cose è un'attitudine spontanea e sana, dietro
alle cui risposte possiamo scoprire il mondo che ci circonda ed aiutarci a conoscere meglio noi
stessi.
In tal modo ci si mette nella situazione in cui si è disposti ad imparare più di quello che si sa già.
Alcune possono essere domande difficili o semplici, astruse o elementari, possibili o impossibili.
Lo scopo di questo corso è quello di dare risposte complete e soddisfacenti a tanti “perché” che
spaziano in vari argomenti dello scibile umano, ad aprire la mente alle persone e ad aumentarne
la cultura.
Le lezioni andranno a spiegare un nutrito numero di “perché” (ad esempio: perché si forma il
petrolio, perché il mare è salato, perché le banane diventano nere ecc) e saranno supportate da
presentazione in power point.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 40

20
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Cod. C05
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno

Date

STORIA DELLA SCIENZA
Francesco Scalfari
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
martedì 2a settimana
2022: 25/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12 - 20/12
2023: 17/01 - 31/01 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03

Programma
Il cui programma sarà articolato in una serie di undici incontri riguardanti temi e argomenti
relativi allo sviluppo storico delle principali discipline scientifiche e i loro rapporti con la
società e la tecnologia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introduzione e presentazione del corso, degli argomenti e dei docenti. (tutti i docenti)
Storia della Matematica
M. Malandrone
Storia della Fisica
M. Malandrone
Storia della Chimica
L. Maschio
Storia della Geologia
M. Tomalino
Storia della Mineralogia
M. Tomalino
Storia della Biologia
F. Scalfari
Storia dell’Astronomia
M. Razzano
Storia dell’Antropologia
F. Scalfari
Storia dell’Informatica
L. Maschio
Tavola rotonda sulle diverse discipline a confronto
(tutti i docenti)

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60 in presenza e 40 online

20
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Cod. C06
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

MENTE E CERVELLO
Simona Rabino
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
giovedì 1a settimana
2022: 20/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 15/12
2023: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03

Programma
1. “Neuroscienze e psicologia si incontrato: la neuropsicologia”

(Simona Rabino)

2. “Intimità e sessualità nell’era dei social”

(Paola Scalco)

3. “La menzogna”

(Flavia Pisu)

4. “L’esperienza del lutto e la sua rielaborazione”

(Roberta Manfredi)

5. “Il potere del perdono”

(Jessica Ferraro)

6. “Riabilitazione cognitiva: potenziamento della memoria in età senile” (Teresa Criniti)
7. "I segreti dell'autostima"

(Paola Scalco)

8. "Ansia: tra falsi miti e realtà"

(Flavia Pisu)

9. “Mens sana in corpore sano: il legame tra psiche e sport”

(Roberta Manfredi)

10. “Le emozioni: risorsa o ostacolo”

(Jessica Ferraro)

11. “Nella mente di uno psicopatico”

(Simona Rabino)

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60 in presenza e 40 online

20
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Cod. C07
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

MINERALOGIA
Massimo Umberto Tomalino
Sala Tovo – Palazzo della Provincia
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
lunedì 2a settimana
2022: 24/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12 - 19/12
2023 :16/01 - 30/01 - 13/02 - 27/02 - 13/03 - 27/03

Programma

1

La ricchezza mineraria del Mondo e oltre: sfruttamento e utilizzo dei minerali

2

Homo: età della Pietra o Pietra per ogni età?

3

Opale dell’Australia: la silice più preziosa

4

Diamante del Sud Africa: bellezza e potere

5

Smeraldo della Colombia: verde senza speranza

6

Oro della California: il Gold Rush

7

Oro del Klondike: il Cold Rush

8

Carbone dell’Europa: da Anzin a Marcinelle

9

Zolfo della Sicilia: caldo come l’inferno

10

Zinco & Piombo della Sardegna: il peso della ricchezza e della povertà

11

Gesso del Monferrato: un mare di cristalli

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 40

20
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Cod. C08

QUALITA’ AGROALIMENTARI

Riconoscere la qualità per spendere bene e stare in salute
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Giorgio Ferrero
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (lezioni di teoria)
P.zza Alfieri per lezioni itineranti
lunedì 1a settimana
2022: 17/10 - 14/11 - 28/11 (teoria)
2023: 09/01 - 23/01 - 06/02 (teoria)
06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04 - 15/05 (itineranti)
Programma

1) Parliamo di vino – dai metodi di coltivazione e trasformazione: biologico, biodinamico e tanto
altro.
2) Produzioni vegetali in Piemonte: frutta e verdura. Tradizione e nuove tendenze per un
mercato sempre più esigente. Conoscere la stagionalità delle produzioni.
3) Produzioni lattiero casearie: le DOP piemontesi. Gorgonzola, toma piemontese, bra, raschera,
roccaverano, murazzano e altre specialità tradizionali e innovative. Trasformazione del latte in
formaggio.
4) Cereali vecchi e nuovi, legumi e canapa. Breve storia della loro evoluzione nel consumo
legato allo sviluppo dell'agricoltura e loro trasformazioni.
5) La carne , gli allevamenti tipici del Piemonte e le novità. Come riconoscere e trovare un
prodotto di qualità superiore . Cosa significa benessere animale riferito ad un allevamento
intensivo .
6) Parliamo di rischi e di inganni quotidiani presenti nell'offerta di prodotti alimentari.
Contenuti di oli, grassi, acqua, conservanti e altro nei prodotti che acquistiamo quotidianamente
7) ore 07.00 - Il cibo del futuro – l’alga spirulina – visita Azienda Agricola Salera –
Castelvisconti (CR).
8) ore 07.00 - Dal basilico al pesce – prodotti dalla Liguria - Visita ad una azienda ligure.
9) ore 14.00 - L’elicoltura – la lumaca a Cherasco (CN).
10) ore 14.00 - La Bufala – Azienda agricola Chicco Luca di Carmagnola – caseificio e
allevamento bufale
11) ore 14.00 - Il vino – visita ad un’Azienda Agricola astigiana.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 40

Massimo iscritti: 52

160
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60

AREA SCIENZE UMANE

Programma dei corsi

61

Cod. D01
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

CRIMINOLOGIA
Davide La Rocca
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
mercoledì 2a settimana
2022: 26/10 - 09/11 - 23/11 - 07/12 - 21/12
2023: 18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03

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 è rivolto, prevalentemente, alla tematica dei crimini violenti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Figli che uccidono i genitori: odio e ribellione nei casi di cronaca più noti.
"Sexualaddiction" e i reati connessi alle condotte sessualmente devianti.
Femminicidio e delitto passionale. Analisi di un caso di cronaca.
La scena del crimine: indagini e reperti nel luogo del delitto.
L’Omicidio Seriale: caratteristiche del Serial Killer. Differenza tra serial killer uomo e
donna.
Il sequestro di persona: il caso Natascha Kampusch.
Bullismo. Autori e vittime tra i banchi di scuola.
Memoria del Delirio: L’olocausto ed il genocidio di massa.
Vilipendio e occultamento di cadavere. La morte iniqua.
L’Assassino-malato psichiatrico: delitti e vizio di mente.
Agromafie e crimini agroalimentari italiani e internazionali.

Contributo corso
Minimo iscritti: 25

€

20

Massimo iscritti: 60
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Cod. D03
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

L’ITALIA DEL GRANDE TOUR
Roberto Gerbi
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
giovedì 1a settimana
2022: 20/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 15/12
2023: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03

Programma
Il Settecento è un secolo straordinariamente aperto alla modernità e alla curiosità, un secolo cosmopolita
e segnato dal movimento.
Come scrive nel 1791 l’abate Giuseppe Toaldo, professore di astronomia all’Università di Padova:
“Siamo in un tempo in cui il viaggiare è divenuto un capo di moda: una certa smania, o vogliamola dire
mania, ha invaso gli spiriti, e le persone di ogni condizione, i ragazzi stessi, colti da una specie di
sonnambulismo, vanno correndo qua e là i paesi, gli uni dietro gli altri, e dove gli uni vanno e gli altri
vanno e il perché non sanno”.
Sono decine di migliaia i turisti stranieri che in quel secolo visitano il nostro Paese e migliaia quelli che
lasciano volumi di memorie, diari, lettere, in cui descrivono le loro esperienze e le loro impressioni.
Seguendo ognuno i propri interessi ci parlano di meraviglie artistiche, paesaggistiche e gastronomiche, di
esperienze amorose, spettacoli teatrali e incontri con personalità straordinarie, il tutto tra disagi e pericoli
di ogni tipo.
Tra i viaggiatori, ci sono nobili e borghesi, uomini e donne ricchissimi e di modeste condizioni, ma
soprattutto ci sono persone eccezionali che, di fronte ad esperienze simili, traggono sensazioni e stimoli
personali e li mettono sulla carta, ognuno secondo la propria cultura, stile e personalità.
Ne esce un ritratto di un’Italia forse non così diversa da quella di oggi e un invito al viaggio e alla
scoperta.
In queste conversazioni ci si propone di seguire dieci viaggiatori stranieri nell’Italia del Settecento, anche
mediante letture, immagini, brevi filmati e musiche del tempo. In particolare saranno svolti i seguenti
argomenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Introduzione: viaggiare nel Settecento.
Montesquieu, l’illuminista (1728-29)
L’arguto Charles De Brosses (1739)
James Boswell, tra seduzione e rivoluzione (1765)
Patrick Brydone (1770) e i primi viaggiatori in Sicilia
La fuga in Italia di De Sade (1775-76)
Henry Swinburne nel Regno delle Due Sicilie (1776-79)
William Beckford, il sognatore (1780-82)
Le due vite di Hester Lynch Piozzi (1784-86)
Johann Wolfgang von Goethe “nel paese dei limoni” (1786-88)
Johann G. Seume, a piedi da Dresda a Siracusa (1802)

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 50

20
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Cod. D04
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

FILOSOFIA
Claudio Cavalla
ASTISS
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
giovedì 1a settimana
2022: 20/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 15/12
2023: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03

Programma
La filosofia e le figure della menzogna: anche dalla menzogna traspare e traluce la verità.
1. La bugia: cos’è, come si dice, perché si dice.
2. La bugia tra dissimulazione (difettosità) e difesa (debolezza).
3. La verità dell’individuo: sincerità e autenticità.
4. Prometeo nella caverna. Tecnica, metafora, menzogna.
5. A Ulisse piace mentire.
6. In principio fu la menzogna. La bugia nella Bibbia.
7. Il filosofo e la bugia.
8. Mentire all’altro nella filosofia greca e romana.
9. La menzogna nel medioevo tra peccato e confessione.
10. Scenari della bugia nell’età moderna.
11. Il potere della menzogna e la menzogna del potere.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 60

20
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Cod. D06 IL DIRITTO ATTRAVERSO I GRANDI PROCESSI
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Fabrizio Brignolo
Salone Consigliare - Palazzo della Provincia
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
giovedì 2a settimana
2022: 27/10 - 10/11 - 24/11 - 22/12
2023: 19/01 - 02/02 - 16/02 - 02/03 - 16/03 - 30/03 - 13/04

Programma
Il corso quest’anno si concentra su atti casi processuali di grande attualità.
Esaminando atti e sentenze di casi specifici, durante le lezioni si studieranno numerosi settori del
diritto, che interessano tutti i cittadini.
1) Le vicende giudiziarie e disciplinari connesse al Caso Palamara; il CSM, l’autonomia
della magistratura, i rapporti tra i poteri dello Stato.
2) Il caso ENI-Nigeria - La sentenza di assoluzione dei vertici della più grande azienda
italiana.
3) “Il Caso Erba: la condanna all’ergastolo di Rosa e Olindo. La richiesta di revisione del
processo”.
4) Politica, burocrazia e reati contro la pubblica amministrazione; Legge Severino,
responsabilità erariale e corte dei conti.
5) Il G8 di Genova, le garanzie nello stato di diritto.
6) Il crollo del Ponte Morandi di Genova e le vicende collegate: le concessioni autostradali,
il diritto degli appalti.
7) La disciplina della Privacy e i principali casi giudiziari.
8) Lo scontro sull’eredità Agnelli: il diritto delle successioni.
9) Il Caso Garlasco.
10) Il caso Thyssenkrupp: la prevenzione degli infortuni sul lavoro in Italia.
11) “Vicini scomodi”: Diritto di proprietà, possesso, condominio e rapporti di vicinato.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 100 in presenza e 40 online

20
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CIVILISATION FRANÇAISE

Cod. E01
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Elisa Bondente
ASTISS
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
martedì 1a settimana
2022: 18/10 - 15/11 - 29/11 - 13/12
2023: 10/01 - 24/01 - 07/02 - 07/03 - 21/03 - 04/04 - 18/04
Programma.
“ SUR LES CHEMINS DE FRANCE”

Une invitation au voyage à travers les villes, les hommes et les femmes qui y vécurent.
Un long parcours que nous allons effectuer cette année et la prochaine.
Un peu d’histoire, un peu de littérature, quelques légendes et, pourquoi pas, une petite
dégustation ci et là.
Si vous êtes prêts, on y va !
Et à la fin de nos rencontres on organisera, si vous aimez, un petit voyage pour nous rendre sur
place.
• Le Nord-Ouest. La Bretagne et ses habitants (les Celtes).
Il était une fois…Merlin, le roi Arthur, Morgane, Brocéliande.
Les corsaires et les pêcheurs d’Islande.
Jacques Cartier et la découverte dela Nouvelle-France (Canada).JulesVerne.
Une crêpe ou une galette ?
• Le Nord. Terre de conquête et de batailles.
Les Vikings. Normands, hommes du nord.
Anglais ou français ? Une guerre de cent ans pour recouvrer les terres de France.
Une pucelle de Domrémy.
Le D-Day et les plages du débarquement.
Guy de Maupassant.
Cidre ou Calvados ?
• Le Grand-Est. Un territoire disputé entre France et Allemagne.
Des terres ensanglantées : les Ardennes, le Chemin des Dames, la ligne Maginot.
Strasbourg,
Albert Schweitzer.
Une bière ou un bon verre de vin alsacien ? Et de la choucroute avec ?
Chaque cours sera agrémenté d’un texte à lire ensemble. Le professeur apporterades
photocopies dans ce but.
Présentation Power Point.
Il corso è consigliato per chi ha discrete conoscenze linguistiche della lingua francese scritta e
parlata.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

40
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Cod. E02

CONVERSAZIONE INGLESE

Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Silvia Angeleri
ASTISS
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
giovedì 2a settimana
2022: 27/10 - 10/11 - 24/11 - 22/12
2023: 19/01 - 02/02 - 16/02 - 02/03 - 16/03 - 30/03 - 13/04

Programma

Il corso si propone di offrire a coloro che hanno già una discreta conoscenza della lingua
inglese e delle principali strutture grammaticali, l’opportunità di consolidare le proprie
capacità e di sviluppare nuove competenze nell’ambito della comunicazione essenziale facendo
riferimento ad aree tematiche della sfera personale, ma toccando anche tematiche “globali” ed
attuali, avvicinando i partecipanti alle dinamiche dello speakinge aiutandoli a sviluppare nuove
competenze e skills attraverso l’acquisizione di un nuovo vocabulary.
Il corso prevede 11 incontri durante i quali verrà fornito materiale relativo alle tematiche che si
tratteranno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Family and friends
Shopping, fashion, money
Films and entertainment
Festivals
Food
Travel
Sport and healthy lifestyle
Rules and regulation
Nature and science
Pollution and recycling
Social media

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

40
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Cod. E06 EL MUNDO EN ESPAÑOL (conversando en lengua)
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Teresa Eleonora Farina
ASTISS
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
mercoledì 2a settimana
2022: 26/10 - 09/11 - 23/11 - 07/12 - 21/12
2023: 18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03

Programa del curso
“Somos hijos y padres de una lengua que, como el agua, va y viene por todas partes sin
renunciar a su ancestral naturaleza. Somos, los hablantes de América y los de la maternal
España, un mismo cuerpo en el que todas las voces se comunican, se hacen guiños, se
reconocen en la diversidad y se enriquecen en la identidad. La lengua es nuestra patria
común, nuestra costumbre, nuestro modo de ser y, si no fuera como es, abierta a los múltiples
horizontes de la realidad y de la historia, tampoco nosotros seríamos como somos”.
(Tomás Eloy Martínez)
Continúa nuestro viaje, 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, cantantes, músicos, directores de cine, escritores, poetas y muchos más,
con sus obras, nos acompañarán en un viaje através 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

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

40
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Cod. E09
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA FRANCESE - 2° livello
Angela Gagliardi
ASTISS
dalle ore 17.00 alle ore18.30
venerdì
2022:21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023:13/01 - 20/01 - 27/01- 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 14/04 - 21/04
Programma

Il corso si propone di fornire gli strumenti utili per interagire in situazioni comunicative di di
vita quotidiana, con il supporto di un testo e di materiale audio-video.
Si prevedono conversazioni in lingua sugli argomenti affrontati e lo studio della grammatica, di
vocaboli e modi di dire.
Conversazione
•
•
•
•
•
•
•

Al ristorante
In hôtel
Shopping
Allo sportello : chiedere informazioni / reclamare
Parlare dei propri interessi e dei propri hobby; del proprio lavoro
Esprimere l’ accordo / il disaccordo ; la propria opinione
Prendere posizione su un argomento

Grammatica
• Tempi semplici e composti dell’indicativo, condizionale presente e passato, congiuntivo
presente e passato dei verbi : ausiliari, regolari, principali irregolari
• Forma negativa, interrogativa e interro-negativa (revisione)
• I gallicismi
• Il comparativo e il superlativo
• Pronomi possessivi e dimostrativi
• Pronomi relativi semplici
• Aggettivi e pronomi interrogativi
• Costruzione dei principali verbi impersonali
• Alcuni tipi di proposizioni subordinate

Contributo corso
Minimo Iscritti: 15

€

90

Massimo iscritti: 25
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Cod. E10
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA INGLESE - SEZ.A 1° livelloA1
Giulia Gianotti
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
martedì
2022:18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12
2023:10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02
07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04

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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90
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Cod. E11
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA INGLESE - SEZ.A 2° livello baseA2
Giulia Gianotti
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
mercoledì
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

Programma
Elementary
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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90
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Cod. E11 bis LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello avanzato A2/B1
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Giulia Gianotti
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
mercoledì
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

Programma
Pre-Intermediate
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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90

74

Cod. E12 LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello avanzato B1/B2
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Giulia Gianotti
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023: 13/01 - 20/01 - 27/01- 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 14/04 - 21/04

Programma
Intermediate
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 gli allievi
e l’insegnante sugli argomenti trattati durante la lezione o argomenti scelti dagli allievi stessi.
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

€

Massimo iscritti: 15

Minimo iscritti: 25

90
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Cod. E13
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA INGLESE - SEZ.A - 3° livelloB2
Giulia Gianotti
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
giovedì
2022:20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023:12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02
02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 13/04

Programma
Upper Intermediate
Il corso è mirato a raggiungere un buon livello di conoscenza della lingua inglese tale da
consentire fluenti conversazioni e letture di testi anche complessi. Nel corso delle lezioni verrà
approfondito lo studio della grammatica e verranno effettuate letture e ascolti. Si prevede l’uso
di un libro di testo.
La lezione si svolge in lingua inglese.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90

76

Cod. E16
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA INGLESE - SEZ.B - 3° livello A
Polyglot International - Asti - Federica Cussotto
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì
2022:21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 14/04 - 21/04

Programma
High-Intermediate

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.

E’ richiesta una conoscenza di livello intermedio della lingua

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90
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Cod. E17
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA INGLESE - SEZ.B - 3° livello B
Polyglot International - Asti - Federica Cussotto
ASTISS
dalle ore 16.30 alle ore 18,00
venerdì
2022:21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 -14/04 - 21/04

Programma
Advanced
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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90

78

Cod. E18
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA SPAGNOLA - 1° livello
Teresa Eleonora Farina
ASTISS
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
mercoledì
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 30

90

79

Cod. E19
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA SPAGNOLA - 2° livello
Teresa Eleonora Farina
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
lunedì
2022:17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023:09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01 - 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 17/04

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

€ 90

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

80

Cod. E21
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA TEDESCA - 1° livello
Tiziana Liuzzo
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
mercoledì
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

Programma

Il presente corso parte da zero e si rivolge quindi a principianti assoluti o persone poco abili a
comunicare in questa lingua che intendono riprenderne lo studio da capo.
L’obiettivo del corso è l’acquisizione di competenze lessicali e grammaticali finalizzata allo
sviluppo di una capacità di comunicazione in forma parlata e scritta nelle situazioni tipiche della
quotidianità, tenendo eventualmente conto anche delle esigenze e richieste specifiche che i
corsisti desiderassero avanzare.
Il corso sarà imperniato sulla lettura, comprensione e riproduzione di semplici dialoghi e brevi
testi elementari di civiltà tedesca, esercizi semplici di comunicazione, lessico e grammatica. Il
tutto avverrà sempre sotto la guida della docente, al fine di eliminare il più possibile qualsiasi
dubbio già sul nascere attraverso una correzione immediata, favorendo così l’assimilazione di
strutture e contenuti nel modo più preciso possibile.
Il materiale sarà fornito volta per volta dall’insegnante.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90
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Cod. E22
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

LINGUA TEDESCA - 2° livello
Tiziana Liuzzo
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
venerdì
2022:21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023:13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 14/04 - 21/04

Programma
Il presente corso si rivolge a persone già in possesso di discrete competenze grammaticali e
lessicali di base e che intendono ora proseguire lo studio del tedesco per ampliare e consolidare
la propria capacità di esprimersi in questa lingua in forma parlata e scritta.
Sarà imperniato sulla lettura, comprensione e riproduzione di dialoghi e testi di vario genere e
argomento alla portata del livello di competenza dei corsisti, tenendo eventualmente conto anche
delle esigenze e richieste specifiche che questi ultimi desiderassero avanzare, nonché su esercizi
relativi a particolari forme lessicali e grammaticali e di conversazione attiva impostati su
discussione di testi nonché simulazione il più aderente il più possibile a situazioni reali. Il tutto
avverrà sempre sotto la guida della docente, al fine di eliminare il più possibile qualsiasi dubbio
già sul nascere attraverso una correzione immediata, favorendo così l’assimilazione di strutture
contenuti e competenze nel modo più preciso possibile.
Il materiale sarà fornito volta per volta dall’insegnante.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90

82

83

ATTIVITA’ MOTORIA
E
PSICO-MOTORIA

Programma dei corsi

84

Cod. F01
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

ACQUAGYM “A” – gruppo 1
Mauro Marengo
Piscina “Palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti
dalle ore 11.00 alle ore 11.45
mercoledì
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso
Minimo iscritti: 15

€

155
Massimo iscritti: 22
85

Cod. F02
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

ACQUAGYM “A” – gruppo 2
Mauro Marengo
Piscina “Palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti
dalle ore 15.00 alle ore 15.45
mercoledì
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 22

155

86

Cod. F03
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

ACQUAGYM “A” - gruppo 3
Mauro Marengo
Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti
dalle ore 11.00 alle ore 11.45
giovedì
2022:20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023:12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02
02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 06/04

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 22

155

87

Cod. F05
Coordinatore
Sede
Orario
Giorni
Date

ACQUAGYM “B”
Mauro Marengo
Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti
dalle ore 11.00 alle ore 11.45
martedì e venerdì
2022:18/10 - 21/10 - 25/10 - 28/10 - 04/11 - 08/11 - 11/11
15/11 - 18/11 - 22/11 - 25/11 - 29/11 - 02/12 - 06/12
13/12 - 16/12 - 20/12 - 23/12
2023:10/01 - 13/01 - 17/01 - 20/01 - 24/01 - 27/01 - 31/01
03/02 - 07/02 - 10/02 - 14/02 - 17/02 - 24/02 - 28/02
03/03 - 07/03 - 10/03 - 14/03 - 17/03 - 21/03 - 24/03
28/03 - 31/03 - 04/04 - 11/04 - 14/04

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 22

295

88

Cod. F06
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

ACQUAGYM “C” - gruppo 1
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale Asti – piscina grande
dalle ore 11.00 alle ore 11.45
lunedì
2022:17/10 - 24/10 - 31/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11
05/12- 12/12 - 19/12
2023:09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01 - 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04
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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 6

Massimo iscritti: 14

155

89

Cod. F07
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

ACQUAGYM “C” - gruppo 2
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale Asti - piscina piccola
dalle ore 19.00 alle ore 19.45
giovedì
2022:20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023:12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02
02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 06/04
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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 6

Massimo iscritti: 14

155

90

Cod. F09
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

ACQUA BIKE “1”
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale Asti
dalle ore 08.15 alle ore 09.00
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 -11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
09/12 - 16/12

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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 4

Massimo iscritti: 9

95
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Cod. F11
Coordinatore
Sede
Orario
Giorni
Date

ACQUA BIKE “2”
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale Asti
dalle ore 08.15 alle ore 09.00
venerdì
2023: 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03
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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 4

Massimo iscritti: 9

95

92

ATTIVITA’ MOTORIA - Corso “A”

Cod. F12
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

Alessandro Pugno
Liceo Scientifico “Vercelli”
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
lunedì e giovedì
2022: 17/10 - 20/10 - 24/10 - 27/10 - 03/11 - 07/11- 10/11
14/11 - 17/11 - 21/11 - 24/11 - 28/11 - 01/12 - 05/12
12/12 - 15/12 - 19/12 - 22/12
2023:09/01 - 12/01 - 16/01 - 19/01 - 23/01 - 26/01 - 30/01
02/02 - 06/02 - 09/02 - 13/02 - 16/02 - 23/02 - 27/02
02/03 - 06/03 - 09/03 - 13/03 - 16/03 - 20/03 - 23/03
27/03 - 30/03 - 03/04 - 06/04 - 13/04 - 17/04 - 20/04
27/04 - 04/05 - 08/05 - 11/05 - 15/05 - 18/05

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 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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 30

Massimo iscritti: 40

90

93

ATTIVITA’ MOTORIA - Corso “B”

Cod. F13
Docenti
Sede
Orario
Giorni
Date

Titolare
Lavinia Saracco
Contitolare
Marcello Chiabrero
.
Liceo Scientifico “Vercelli”
dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
martedì e venerdì
2022:18/10 - 21/10 - 25/10 - 28/10 - 04/11 - 08/11 - 11/11
15/11 - 18/11 - 22/11 - 25/11 - 29/11 - 02/12 - 06/12
13/12 - 16/12 - 20/12 - 23/12
2023:10/01 - 13/01 - 17/01 - 20/01 - 24/01 - 27/01 - 31/01
03/02 - 07/02 - 10/02 - 14/02 - 17/02 - 24/02 - 28/02
03/03 - 07/03 - 10/03 - 14/03 - 17/03 - 21/03 - 24/03
28/03 - 31/03 - 04/04 - 11/04 - 14/04 - 18/04 - 21/04
25/04 - 28/04 - 05/05 - 09/05 - 12/05 - 16/05

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 cardiocircolatorio.
• 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
2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 60

Massimo iscritti: 90

90
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Cod. F14
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

BOCCE - principianti
Aldo Macario
Circolo Don Bosticco
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 - 13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 17/04

-

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, 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 in grado di dare, sono simili alla ginnastica dolce, che dona elasticità alle
articolazioni e migliora la circolazione. L’attività motoria specifica è così delicata da essere
ideale per le persone di ambo i essi e di tutte le età.
Quello delle bocce è uno sport aggregante, basti pensare che si può giocare in coppia, in tre e
addirittura in quattro persone per formazione. Queste caratteristiche stimolano l'aggregazione e
l'amicizia tra tutti i partecipanti.
I corsi per apprendere i primi rudimenti ed anche 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 ed il suo entusiasmo.
Il corso, articolato in 22 lezioni, ha come obiettivo l'apprendimento, ma anche il
miglioramento sia della giocata a punto che del tiro tattico, tutto sempre all'insegna del
divertimento.

Sono necessari: 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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 24

40
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Cod. F15
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

BOCCE - avanzato
Aldo Macario
Circolo Don Bosticco
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
mercoledì
2022: 19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

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 , che è articolato in 22 lezioni, 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.

- Scarpe da ginnastica
- Bocce (per chi non le possiede) saranno fornite dalla scuola

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 24

40
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Cod. F16
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

FITNESS MUSICALE 1
Irene Fassio
AlterEgo
dalle ore 09.30 alle ore 10.30
lunedì
2022:17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 20/02
27/02 - 06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04

Programma

La lezione comprende mezz’ora di ZUMBA Gold (aerobica soft ballata su canzoni coinvolgenti
e divertenti) e mezz’ora di TONIFICAZIONE (esercizi mirati al rinforzamento di addome,
braccia e gambe con piccoli attrezzi).

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

80

97

Cod. F17
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

FITNESS MUSICALE 2
Irene Fassio
AlterEgo
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
mercoledì
2022: 19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

Programma

La lezione comprende mezz’ora di ZUMBA Gold (aerobica soft ballata su canzoni coinvolgenti
e divertenti) e mezz’ora di TONIFICAZIONE (esercizi mirati al rinforzamento di addome,
braccia e gambe con piccoli attrezzi).

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

80
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Cod. F18
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

GINNASTICA POSTURALE
Agnese Gili Viter
Palestra Circolo Way Assauto
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 -03/04 - 17/04

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

80

99

Cod. F19
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

GINNASTICA DOLCE
Agnese Gili Viter
Palestra Circolo Way Assauto
dalle ore 15.45 alle ore 16.45
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 -03/04 - 17/04

Programma

La ginnastica dolce è adatta per tutte le persone sedentarie che, magari, stanno sedute di fronte al
computer otto ore al giorno.
Ginnastica dolce significa movimenti lenti e progressivi, senza scatti di potenza. Questo non
vuol dire, però, che non sia efficace: anzi. Fare questo tipo di movimenti aiuta a perdere peso,
migliorare la propria postura, tonificare i muscoli e, soprattutto, a recuperare un equilibrio
psicofisico grazie all’intensità della concentrazione e alle sostanze rilasciate dal corpo quando si
fa esercizio fisico.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso
Minimo iscritti: 20

€

80
Massimo iscritti: 30
100

Cod. F20
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

HYDRO RUNNING - 1
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale di Asti
dalle ore 08.15 alle ore 09.00
martedì
2022: 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12

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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 3

Massimo iscritti: 7

95
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Cod. F22
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

HYDRO RUNNING - 2
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale di Asti
dalle ore 08.15 alle ore 09.00
martedì
2023: 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/02
07/03 - 14/03

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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 3

Massimo iscritti: 7

95
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Cod. F25
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

METODO FELDENKRAIS
Franca Mollo
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
martedì
2022: 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12
2023: 10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02
07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

80
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Cod. F26

NORDIC WALKING - A

Docente
Sede
Ritrovo
Orario
Giorni

Gabriella Lago
Asti
vedere date programma
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
martedì - giovedì
PRESENTAZIONE

Il NordicWalking (camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale di una coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km
Ritrovo
16/3/2023 Corso base
Parco E. Pastrone
21/3/2023 Corso base
Parco E. Pastrone
23/3/2023 Corso base
Parco E. Pastrone
28/3/2023 Corso base
Parco E. Pastrone
30/3/2023 Camminata Lungo Tanaro
Circolo Canottieri
04/4/2023 Camminata anello Valle Rivi
Parcheggio Happycasa
06/4/2023 Camminata Mombarone Case Grotta
Parcheggio strada Laverdina
11/4/2023 Camminata Valle Botto
Parcheggio strada Laverdina
13/4/2023 Camminata Terpone - Mongardino
Parcheggio Happycasa
18/4/2023 Camminata alla Roggera-Castell’ Alfero
Parcheggio Arcaplanet C.so Casale
20/4/2023 Camminata Callianetto ( sentiero nei boschi) Parcheggio Arcaplanet C.so Casale
Il Parco E. Pastrone si trova in Via Atleti Azzurri Astigiani (Lungo Borbore)
I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità
per anno accademico 2022/23 come delibera Consiglio Direttivo Utea.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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Cod. F27

NORDIC WALKING - B

Docente
Sede
Ritrovo
Orario
Giorni

Paola Vola
Asti
vedere date programma
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
lunedì - giovedì

PRESENTAZIONE
Il NordicWalking (camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale di una coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km
Ritrovo
Parco E.Pastrone “ Borbore”
Parco E.Pastrone “ Borbore”
Parco E.Pastrone “ Borbore”
Parco E.Pastrone “ Borbore”
Parco E.Pastrone “ Borbore”
Via del Barcaiolo “ Tanaro “
Chiesetta di Valmanera
Parcheggio rist. “ alla Piazza “
Parcheggio Esselunga C.so Casale
Parcheggio Esselunga C.so Casale
Parco E.Pastrone “ Borbore”

13/3/2023 Corso base
16/3/2023 Corso base
20/3/2023 Corso base
23/3/2023 Corso base
27/3/2023 Camminata Parco Pastrone
30/3/2023 Camminata Lungo Tanaro
03/4/2023 Camminata a Valmanera
06/4/2023 Camminata a Castiglione
13/4/2023 Camminata a Portacomaro
17/4/2023 Camminata a Portacomaro
20/4/2023 Lezione di ripasso

Il parco E.Pastrone si trova in Via Atleti Azzurri Astigiani
I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità
per anno accademico 2022/23 come delibera Consiglio Direttivo Utea.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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Cod. F28
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

NUOTO “A”
Mauro Marengo
Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti
dalle ore 10.00 alle ore 10.45
mercoledì
2022: 19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 22

155
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Cod. F29
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

NUOTO “B”
Mauro Marengo
Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti
dalle ore 14.00 alle ore 14.45
mercoledì
2022 :19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 22

155

107

Cod. F30
Coordinatore
Sede
Orario
Giorno
Date

NUOTO “C”
Mauro Marengo
Piscina “palestra Fidia” - ASD Nuoto Club Asti
dalle ore 10.00 alle ore 10.45
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 -03/04 - 17/04

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 22

155

108

Cod. F31
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

NUOTO “D”
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale di Asti
dalle ore 10.00 alle ore 10.45
giovedì
2022:20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023:12/01 - 19/01
Programma

Non è mai troppo tardi per imparare a nuotare o migliorare il proprio stile. I
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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 6

Massimo iscritti: 14

90

109

Cod. F32
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

NUOTO “E”
Maurizio Pautassi
Piscina Comunale di Asti
dalle ore 10.00 alle ore 10.45
giovedì
2023: 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03 - 09/03
16/03 - 23/03 - 30/03 - 06/04

Programma

Non è mai troppo tardi per imparare a nuotare o migliorare il proprio stile. I
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 di
attività sportiva non agonistica con validità per anno accademico 2022/23
come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

90

Minimo iscritti: 6 Massimo iscritti: 14

110

Cod. F33
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

PILATES - corso A - gruppo 1
Martina Coppo
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 - 13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 -17/04
Programma

Il metodo Pilates 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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

80

111

Cod. F34
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

PILATES - corso A - gruppo 2
Martina Coppo
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
giovedì
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 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

Programma
Il metodo Pilates 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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

80

112

Cod. F35
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

POSTURAL PILATES - gruppo 1
Luca Gippa
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 09.00 alle ore 10.00
giovedì
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 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
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 (PilatesMat
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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

80

113

Cod. F36
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

POSTURAL PILATES - gruppo 2
Luca Gippa
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 10.30 alle ore 11.30
giovedì
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 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

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 (PilatesMat
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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

80

114

QI GONG
Docente
Sede
Giorni
Date

Giacomo Valpiola
Palestra Circolo Way-Assauto
martedì - giovedì
2022: 18/10 - 20/10 - 25/10 - 27/10 - 03/11 - 08/11 - 10/11
15/11 - 17/11 - 22/11 - 24/11 - 29/11 - 01/12 - 06/12
13/12 - 15/12 - 20/12 - 22/12
2023: 10/01 - 12/01 - 17/01 - 19/01 - 24/01 - 26/01 - 31/01
02/02 - 07/02 - 09/02 - 14/02 - 16/02 - 23/02 - 28/02
02/03 - 07/03 - 09/03 - 14/03 - 16/03 - 21/03 - 23/03
28/03 - 30/03 - 04/04 - 06/04 - 11/04

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea
Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

100

115

Cod. F39
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

YOGA “A” - gruppo 1
Alessia La Torre
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
martedì
2022: 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12
2023: 10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02
07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04

Programma

"Nell'assumere una postura scopri se la mente ha accettato la sfida del corpo e il corpo quella
della mente"
La pratica dello yoga è un'occasione per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente.
Caratterizzata da una serie di tecniche corporee: posture fisse, movimenti, stiramenti, equilibrio,
respirazione, meditazione, essa permette di conseguire efficaci benefici a livello fisico
sciogliendo tensioni, tonificando la muscolatura, curando la salute delle articolazioni e degli
organi interni, migliorando la circolazione, la postura, la capacità polmonare e rafforzando il
sistema immunitario. Ma lo Yoga estende i suoi benefici oltre il corpo fisico: lavorare sul corpo
ci permette di sviluppare una mente calma e centrata , aumentando la capacità di percepirci
intimamente.
Con lo Yoga possiamo coltivare la disciplina e la forza così come il rilassamento e l’equanimità.
Lo Yoga quindi è un viaggio dentro se stessi, oltre i propri limiti, un percorso trasformativo di
corpo e mente.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 25

65

116

Cod. F40
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

YOGA “A” - gruppo 2
Alessia La Torre
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12 - 23/12
2023 :13/01 - 20/01 - 27/01- 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 14/04

Programma

"Nell'assumere una postura scopri se la mente ha accettato la sfida del corpo e il corpo quella
della mente"
La pratica dello yoga è un'occasione per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente.
Caratterizzata da una serie di tecniche corporee: posture fisse, movimenti, stiramenti, equilibrio,
respirazione, meditazione, essa permette di conseguire efficaci benefici a livello fisico
sciogliendo tensioni, tonificando la muscolatura, curando la salute delle articolazioni e degli
organi interni, migliorando la circolazione, la postura, la capacità polmonare e rafforzando il
sistema immunitario. Ma lo Yoga estende i suoi benefici oltre il corpo fisico: lavorare sul corpo
ci permette di sviluppare una mente calma e centrata , aumentando la capacità di percepirci
intimamente.
Con lo Yoga possiamo coltivare la disciplina e la forza così come il rilassamento e l’equanimità.
Lo Yoga quindi è un viaggio dentro se stessi, oltre i propri limiti, un percorso trasformativo di
corpo e mente.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 25

65

117

Cod. F41
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

YOGA “B” - gruppo 1
Roberto Rodina
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
giovedì
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 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

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 25

65

118

Cod. F42
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

YOGA “B” - gruppo 2
Roberto Rodina
Palestra Asti Martial Club
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 -03/04 - 17/04

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 25

65
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120

LABORATORI

Programma dei corsi

121

Cod. G01
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

ACQUERELLO
Lidia Maria Zimbru
Nuovo Circolo Nosenzo
dalle ore 17.00 alle ore 19.30
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023: 13/01 - 20/01 - 27/01- 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 -17/03 - 24/03 - 31/03

-

Programma
Si propone un corso che ha come obiettivo principale la spiegazione, passo passo, di tutte le
tecniche fondamentali per una buona esecuzione della Pittura ad Acquerello.
Il corso sarà suddiviso in una parte teorica e soprattutto una parte pratica di esercizio
(utilizzeremo la copia dalla fotografia e dal vero).
• Comprensione della teoria del colore, qualità e tipi di pigmento, preparare e stemperare il
colore, le mescolanze, i medium, conoscere la propria tavolozza.
• Preparare e conoscere i vari supporti (tipi di carta, fissaggio e tiratura della carta,
pennelli, spugne).
• Contabilità o meno tra i vari materiali.
• Comprensione dell’uso delle velature (le velature sfumate policromatiche, le tre
dimensioni con le velature attraverso la prospettiva).
• Le quattro tecniche di base dell’acquerello.
• Le luci, la luminosità, le ombre.
• Le fusioni, fioriture e macchie.
• I vari tipi di bianco nell’acquerello.
• Saper gestire l’acqua sul foglio (la goccia)
• Gradazione del colore per diluizione sovrapposizione e compensazione.
• Diverse sfumature (monocromatiche, policromatiche, con la sgocciolatura, per creare uno
sferoide)
• Texture e campiture (attraverso la tecnica del sale, l’alcool, l’acqua ragia, caffè, chine,
ecoline, pastelli a cera, mascherature)
• Composizione (come si imposta l’immagine sul foglio).

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

100

122

Cod. G02
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

BRICOLART - 1° livello
Marina Musso
Parrocchia N.S. di Lourdes
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03- 03/04 - 10/04

Programma

Durante il corso si eseguiranno le seguenti attività creative:
• Marmorizzazione
• Decorazioni luminose
• Soft painting
• Decoupage pittorico
• Tecnica pavone
• Patchwork
• Effetto lavagna
• Doratura
• Ecomosaico
• Riciclo creativo
• Effetto gesso
• Tecnica alluminio

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

110

123

Cod. G03
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

BRICOLART - 2° livello
Marina Musso
Parrocchia N.S. di Lourdes
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023: 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

Programma
Durante il corso si eseguiranno nuove tecniche decorative con:
• Batik
• Vetro cattedrale
• Trasferimento d'immagine
• Kintsugi
• Effetto delabré
• Découpage precious
• Effetto ruggine
• Shabby a secco
• Bassorilievo
• Decorazioni etniche
• Shabby nordico
• Pretty painting

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

110

124

Cod. G04
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

CHE GIOIA CANTARE
Maria Claudia Bergantin
Istituto di Musica G. Verdi
venerdì 2a settimana
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
2022: 28/10 - 11/11 - 25/11
2023: 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 14/04
28/04

Programma
Il Corso è rivolto a chiunque desideri cantare, voglia avvicinarsi allo studio del Canto, un
esperienza di formazione culturale, educativa ed emozionale!
E’ accessibile a tutti, a chi pensa di essere stonato e vuole migliorare la propria intonazione, a
chi canta per diletto, o a chi fa già parte di corali, a coloro che vogliono imparare una melodia da
cantare al proprio bimbo o in compagnia.
L’intento e far si che qualsiasi persona possa sviluppare le proprie capacità vocali traendone
giovamento e benessere; Il Corso è anche indicato per coloro che hanno difficoltà ad esprimersi,
con problemi relazionali ed emotivi, a chi soffre di balbuzie e dislessia.
Le Lezioni saranno così strutturate:
- Conosciamo il nostro strumento: la voce
- Nozioni di respirazione
- Lezioni di tecnica vocale
- Educazione all’orecchio
- Pratica con studio di alcuni brani

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

50

125

Cod. G05 I PIATTI DELLA TRADIZIONE DEL MONFERRATO
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

Maura Fassi
Agenzia di Formaz.ne prof.le delle
COLLINE ASTIGIANE (Asti)
lunedì
dalle ore 19.00
2022:17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11

Programma

1 a LEZIONE – 4 ore
GLI ANTIPASTI
Pasta sfoglia: sfogliatine al formaggio
Vitello tonnato
Sformato di verdure con fonduta
2 a LEZIONE – 4 ore
I PRIMI
Pasta all’uovo: tagliolini al ragù
Lasagne alle verdure
Gnocchi di patate
Pasta verde: ravioli di ricotta e carciofi
3 a LEZIONE – 4 ore
I SECONDI
Guanciotti al barolo
Quaglie al marsala
Carrè di agnello in crosta di mandorle
4 a LEZIONE – 3 ore
Bounet
Panna cotta
Crème caramel
Zabaglione all’Asti

I DOLCI

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 10

Massimo iscritti: 16

180

126

Cod. G06
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

CUCINARE PER AMICI
Maura Fassi
Agenzia di Formaz.ne prof.le delle
COLLINE ASTIGIANE (Asti)
martedì
dalle ore 19.00
2022:18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11

Programma
1 a LEZIONE 4 ore
Focaccia con acciughe, olive e pomodorini
Peperoni alla monferrina
Risotto alle erbette e robiola
Tartufi al cioccolato amaro
2 a LEZIONE 4 ore
Pizzette
Vitello tonnato
Tortino di pasta all’olio con formaggio e erbette su fonduta
Budino di zabaglione all’Asti
3 a LEZIONE 4 ore
Polentina di ceci fritta
Baccalà al verde con polenta di mais
La caprese
4 a LEZIONE 3 ore
Battuta di fassona con tuorlo fritto
Lasagne integrali di verdure su salsa di formaggio
Mousse di cioccolato amaro
5 a LEZIONE 3 ore
Zuppetta di erbette e robiola
Gnocchi alla bava
Tortino al cioccolato con cuore morbido e crema inglese

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 10

Massimo iscritti: 16

215
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Cod. G07
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

CUCINARE PER AMICI
Maura Fassi
Agenzia di Formaz.ne prof.le delle
COLLINE ASTIGIANE (Agliano)
mercoledì
dalle ore 19.00
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 9/11 - 16/11

Programma
1 a LEZIONE 4 ore
Focaccia con acciughe, olive e pomodorini
Peperoni alla monferrina
Risotto alle erbette e robiola
Tartufi al cioccolato amaro
2 a LEZIONE 4 ore
Pizzette
Vitello tonnato
Tortino di pasta all’olio con formaggio e erbette su fonduta
Budino di zabaglione all’Asti
3 a LEZIONE 4 ore
Polentina di ceci fritta
Baccalà al verde con polenta di mais
La caprese
4 a LEZIONE 3 ore
Battuta di fassona con tuorlo fritto
Lasagne integrali di verdure su salsa di formaggio
Mousse di cioccolato amaro
5 a LEZIONE 3 ore
Zuppetta di erbette e robiola
Gnocchi alla bava
Tortino al cioccolato con cuore morbido e crema inglese

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 10

Massimo iscritti: 16

215
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Cod. G08
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

BRIDGE
Amici del Bridge di Asti
Circolo dipendenti Comunali
martedì e giovedì
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
2022: 17/10 - 20/10 - 24/10 - 27/10 - 03/11 - 07/11- 10/11
14/11 - 17/11 - 21/11 - 24/11 - 28/11 - 01/12 - 05/12
12/12 - 15/12

Programma

Nozioni generali del gioco del Bridge, verrà utilizzato un sistema di licitazione adottato ormai in
tutta Italia che si chiama Quinta Nobile.
Al termine dei 2 mesi di corso si otterranno le basi e le nozioni per poter giocare in ogni circolo
d'Italia.
Il materiale verrà messo a disposizione dal circolo. Si richiede altresì di portare con sé un
quaderno ed una biro.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 8

Massimo iscritti: 48

35
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Cod. G09 LABORATORIO DI FUMETTO CREATIVO (per tutti)
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Gino Vercelli
ASTISS
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023: 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 14/04 - 21/04

Programma

Il laboratorio di fumetto è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del raccontare
a fumetti.
Durante lo svolgimento del corso saranno molti i rimandi e le citazioni a due mezzi di
comunicazione
molto vicini al fumetto come il cinema e la letteratura.
Il corso, pensato anche per chi non ha mai avuto esperienze artistiche in fatto di disegno o
fumetto,
vuole incuriosire e avvicinare, in modo piacevole, a questo linguaggio espressivo
capace di trasformare con pochi mezzi le proprie emozioni in immagini.
I temi trattati saranno :
. Storia del fumetto
. I differenti stili di narrazione a fumetti
. I personaggi che hanno fatto la storia del fumetto
. Imparare a leggere e scrivere una sceneggiatura
. Imparare a caratterizzare e creare un proprio personaggio
. Ideare una trama per un proprio racconto da suddividere in vignette
. Realizzare su carta una propria storia a fumetti.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

100
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Cod. G10
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

PITTURA
Chiara Bosco
Nuovo Circolo Nosenzo
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
giovedì
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02
02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03

Programma
Il corso si propone di aiutare il discente a realizzare le proprie opere, partendo dall’idea iniziale
per giungere al progetto finale, passando attraverso quelle tappe fondamentali della
progettazione quali: definizione del messaggio, target al quale rivolgersi, scelta del soggetto,
scelta della tecnica, scelta di dimensioni e collocazione del prodotto finale, procedimento di
realizzazione, rifinitura.
Il discente sarà libero di personalizzare il proprio percorso, di utilizzare le tecniche che
preferisce, sia tradizionali che contemporanee, e gli verrà offerto supporto per affrontare
argomenti più ostici come la prospettiva, l’anatomia, la simbologia e l’utilizzo di colore, luci e
ombre, in base alle specifiche esigenze.
Il corso dà la possibilità di crescita mediante il confronto tra i corsisti e tra corsisti e docente.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

100
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Cod. G12
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

INFORMATICA - corso base
Stefano Buroni
ASTISS
mercoledì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
2022: 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 14/12 -21/12
2023: 11/01 - 18/01 - 25/01 -01/02 – 08/02

Programma

• Introduzione e nozioni teoriche di base
• Introduzione del sistema operativo Microsoft Windows 10 e relativo utilizzo
• Gestione file e cartelle
• Microsoft Word: introduzione e principali funzionalità
• Microsoft Excel: introduzione e principali funzionalità
• Internet: introduzione alla navigazione sicura e principali siti internet
• E-mail: introduzione alla posta elettronica

Per poter svolgere questo corso utilizzerò il sistema operativo Windows 10 e l'ultima versione di
Word ed Excel (2019).

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 15

90

132

Cod. G13
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

INFORMATICA - corso intermedio
Stefano Buroni
ASTISS
giovedì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
2022: 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12 - 15/12 - 22/12
2023: 12/01 - 19/01 - 26/01 - 02/02 – 09/02

Programma
• Ripasso nozioni principali corso informatica di base
• Gestione avanzata di file e cartelle
• Salvataggio dati su chiavette USB
• Microsoft Word: funzionalità intermedie ed esercizi
• Microsoft Powerpoint: Introduzione e principali funzionalità
• Sicurezza informatica generale e su internet
• Utilizzo sicuro della posta elettronica
• Gestione e salvataggio password
Prerequisito per poter frequentare il corso intermedio è aver frequentato il corso base o avere
nozioni basilari di informatica.
Per poter svolgere questo corso utilizzerò il sistema operativo Windows 10 e l'ultima versione di
Word ed Excel (2019).

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 15

90
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Cod. G15
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

INFORMATICA - Smartphone
Paolo Pelleri
ASTISS
giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 12/01

Programma
Il Corso è destinato ad utenti Senior che sono rimasti indietro nell'uso degli attuali dispositivi
telefonici ed ha come obiettivo quello di far conoscere lo smartphone di nuova generazione e far
scoprire tutte le sue funzionalità con un linguaggio semplice e chiaro affinché siano in grado
senza difficoltà di comunicare attraverso questa nuova tecnologia con i propri cari, reperire
informazioni utili per la loro quotidianità e interfacciarsi senza problemi con la vita sociale
contemporanea.
Il percorso proposto sarà graduale e progressivo e tratterà il seguente programma:
1. Le impostazioni;
2. La Rubrica telefonica, SMS;
3. WhatsApp;
4. Google Play Store, Google Maps;
5. Ricerca Internet; Fotografare con lo smartphone e gestione delle foto, Google Foto;
6. Che cos’è l’Account, Facebook (prima parte);
7. Facebook (seconda parte) e Messenger;
8. L’email;
9. Gestione della memoria e delle app, gli aggiornamenti, Google Contatti,
10. App utili: Scanner, Trenitalia.

Richieste per i partecipanti al corso: uno smartphone.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 16

85
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YouTube;

Cod. G16
Docente
Sede
Giorno
Orario
Date

INFORMATICA - Computer
Paolo Pelleri
ASTISS
giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 12/01

Il Corso è destinato ad utenti Senior che vogliano imparare l’utilizzo del computer per diventare
più indipendenti nella quotidianità e gestire in sicurezza i principali servizi su Internet.
Programma
1. Introduzione al Computer, che cos’è un file e una cartella e come si gestiscono, il mouse, la
tastiera del pc;
2. Word (parte prima);
3. Word (parte seconda), PDF;
4. Collegamento Wi-Fi e Hotspot;
5. Internet: come si naviga e come si ricercano informazioni;
6. Creazione di un Account, come ci si iscrive ai vari servizi;
7. La posta elettronica;
8. E-commerce (come si acquista su Internet), consultazione del
conto bancario e delle bollette su Internet;
9. WhatsApp dal web; il Cloud (prima parte);
10. Il Cloud (seconda parte).

Richieste per i partecipanti al corso: un pc portatile/tablet, con già installato il programma Word
e Google Chrome per navigare su Internet. Si raccomanda di venire al corso con la batteria
carica.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 16

85
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Cod. G24
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

STORIA DEL TEATRO
Aldo Delaude
Liceo Scientifico Vercelli
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
martedì 1a settimana
2022:18/10 - 15/11 - 29/11 - 13/12
2023:10/01 - 24/01 - 07/02 - 07/03 - 21/03 - 04/04 - 18/04

Programma
Teatro come luogo della visione

Nei vari incontri si tratterà :
•

Lineamenti della storia del teatro e dello spettacolo dal vivo dalle origini del teatro
occidentale sino ai giorni nostri.

•

Testi teatrali come forma di illusione, di visione e sogno.

•

Lettura di alcuni passi significativi di opere teatrali capisaldi nella storia del teatro.

• Utilizzato di video, totali o parziali, di rappresentazioni con attori e registri di dichiarata
fama.
• Interazione con il pieno coinvolgimento dei partecipanti in discussioni, confronti.
• Possibilità di “ fare teatro”.
• Conoscenza delle tecniche teatrali ( Stanislavskij, Brecht, Artaud, ec..).
• Cenni di scenografia.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

50
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Cod. G25
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

TEATRO
Berruquier Giulio
Collegio dei Geometri
dalle ore 19.00 alle ore 21.00
martedì
2022: 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12
2023: 10/01 - 17/01

Programma
AVVICINAMENTO AL TEATRO

L’obiettivo del breve corso è di introdurre il corsista nel mondo del teatro,
facendone conoscere i meccanismi di base.
Il teatro offre esperienze individuali e di gruppo e contribuisce anche a meglio
conoscere ed affrontare la propria interiorità.
Il percorso, in sintesi:
- Presentazione individuale libera
- Piccolo glossario teatrale
- Gli esercizi preparatori, il rilassamento
- L’uso della voce, l’espressione corporea
- Esercizi di improvvisazione singola e di gruppo
- L'importanza dell’autoironia, il teatro come rafforzamento della personalità
- Lettura scenica di testi
- Eventuale intrattenimento con ospiti ed illustrazione dei loro percorsi teatrali
- Studio di una parte e messa in scena
- Eventuale esibizione davanti al pubblico

Contributo corso
Minimo iscritti: 15

€

50

Massimo iscritti: 20
137
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CORSI ON-LINE

Programma dei corsi
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Cod. H03
Docente
Orario
Giorno
Date

CONVERSAZIONE INGLESE
Louise Sweet
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
lunedì 1a settimana
2022: 17/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12
2023: 09/01 - 23/01 - 06/02 - 06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04

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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

35
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Cod. H05 LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello avanzatoA2/B1
Docente
Orario
Giorno
Date

Giulia Gianotti
dalle ore 18.30 alle ore 20.00
mercoledì
2022: 19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023: 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

Programma
Pre-Intermediate
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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

80
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Cod.H06 LINGUA INGLESE - SEZ.A - 2° livello avanzatoB1/B2
Docente
Orario
Giorno
Date

Giulia Gianotti
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
16/12
2023: 13/01 - 20/01 - 27/01- 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 14/04 - 21/04

Programma
Intermediate
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 gli allievi
e l’insegnante sugli argomenti trattati durante la lezione o argomenti scelti dagli allievi stessi.
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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

80
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Cod. H08
Docente
Orario
Giorno
Date

LINGUA INGLESE – INTERMEDIO
Polyglot International - Asti - Monica Quirino
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
giovedì
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 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

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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

80
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UTEA nei COMUNI

Provincia di Asti
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ARAMENGO
Responsabile:Pina Muzzupappa

Cod. K0100

INCONTRI VARI

Sede
Giorno

Sala Consiliare del Comune
martedì

2022
18/10 dalle 18.00 alle 20.00 I boschi di pregio,sorgenti di biodiversità e bellezza
Franco Correggia
25/10 dalle 20.30 alle 22.30
Vini speciali
Ezio Cravero
08/11 dalle 20.30 alle 22.30
Enografia Nazionale
Ezio Cravero
15/11 dalle 20.30 alle 22.30
Enografia Internazionale
Ezio Cravero
Ogni lezione sarà accompagnata dalla degustazione di 2/3 vini
22/11
29/11
06/12
13/12
20/12

dalle 18.00 alle 19.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 18.00 alle 20.00
dalle 18.00 alle 20.00

Filastrocche
Canti popolari
Canti della Montagna
Città Perdute
Architettura e Arte Islamica

Liliana De Sieno
Liliana De Sieno
Liliana De Sieno
Piera Tosco
Piera Tosco

2023
Il giallo di Colombo e della scoperta dell’America
Giorgio Cavallo
10/01 dalle 20.00 alle 22.00
La vera storia e l’origine di Gianduia
Giorgio Cavallo
07/03 dalle 18.00 alle 20.00
Imparare l’arte del Foraging
Diana Riccio
14/03 dalle 18.00 alle 20.00
Cucina selvatica
Diana Riccio
21/03 dalle 18.00 alle 19.00
Lezioni di Nordicwalking CassandroDolfi e Laura Berzanti
28/03 orario da concordare
Lezioni teorico pratiche nordicwalking
Cassandro Dolfi e Laura Berzanti
04/04 dalle 18.00 alle 20.00 Andar per erbe
Diana Riccio
11/04 orario da concordare Lezioni teorico pratiche nordicwalking
Cassandro Dolfi e Laura Berzanti
18/04 orario da concordare Lezioni teorico pratiche nordicwalking
CassandroDolfi e Laura Berzanti
03/01 dalle 20.00 alle 22.00

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 40

30
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ARAMENGO
Responsabile :Pina Muzzupappa

Cod. KF0103
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

GINNASTICA DOLCE
Davide Benso
Salone delle Associazioni - p.zza del Comune
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
mercoledì
2022:19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12
2023:11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 05/04 - 12/04
19/04 - 26/04

Programma

Attività motoria adatta a tutti,a basso impatto, è ideale per le persone anziane o con dolori
articolari che vogliono mantenersi in forma e sviluppare e/o mantenere uno stato di benessere
psico-fisico.
Gli esercizi saranno eseguiti a corpo libero con movimenti lenti e controllati che permetteranno
di tonificare e rinforzare i muscoli senza traumatizzare le articolazioni. Oltre a questi ci sarà
spazio anche per esercizi di mobilità e allungamento. A beneficiarne sarà tutto l’apparato
muscolo-scheletrico e l’apparato cardio-circolatorio e respiratorio.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con validità per
anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

50
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ARAMENGO
Responsabile: Pina Muzzupappa
COD. KF0105
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

INFORMATICA – corso base
Alessandro Nicola
Salone Consiliare del Comune dalle ore 18.30 alle ore 20.30
giovedì
2022 : 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12
2023 : 12/01 -19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02
02/03

Programma
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni teoriche di base.
Gestione di file e cartelle.
Microsoft word : principali funzionalità.
Microsoft excel : principali funzionalità.
Introduzione alla navigazione di internet e posta elettronica.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

70
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ARAMENGO
Responsabile:Pina Muzzupappa
COD. KF0106
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

PILATES
Luisella Canuto
Salone Associazioni – p.zza del Comune
dalle ore 19.00 alle ore 20.00
venerdì
2022: 21/10 - 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11
2023: 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

.

Programma
Un corso di ginnastica 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
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 il mal di schiena ma anche per chi soffre di
problematiche come osteoporosi ed è utilizzata anche in campo riabilitativo.
Gli obbiettivi 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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

50
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CASTAGNOLE DELLE LANZE
Responsabile: Marco Violardo

Cod. K0200

INCONTRI VARI

Sede
Orario
Giorno

Sala Consiliare del Comune
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
lunedì

2022
24/10 Alla scoperta di un grande artista: il Caravaggio

Mauro Corino

07/11 L’economia raccontata attraverso le favole

Marco Violardo

14/11 Le Langhe nelle opere di Beppe Fenoglio
Accompagnamento musicale di Mauro Correro

Loredana Dova.

21/11 Le donne nella Divina Commedia (1^ parte)

Stefano Gilardi

28/11

Stefano Gilardi

Le donne nella Divina Commedia (2^ parte)

12/12 Alla scoperta dei toponimi castagnolesi

Eugenia Dova

19/12 Testimonianze dall’Africa

Paola Castiati

2023
30/01 I (troppi) misteri della storia d’Italia

Pierpaolo Berardi

06/02 Parliamo di teatro…

Alessio Bertoli

13/02 Strade, piazze, palazzi di Castagnole Lanze dal Medioevo all’Ottocento
Riccardo Rocca
20/02 Letture guidate: “Il nome della rosa”

M.Grazia Bologna

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 25

Massimo iscritti: 35

20
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CASTAGNOLE DELLE LANZE
Responsabile: Marco Violardo

Cod.KF0201
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

ATTIVITA’ MOTORIA - gruppo 1
Ahmataj Lindita
Centro Sportivo R. Ceretto
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
martedì
2022: 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12
2023: 10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02
07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea
Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 30

Cod. KF0202

ATTIVITA’ MOTORIA - gruppo 2

Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

50

Ahmataj Lindita
Centro Sportivo R. Ceretto
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
giovedì
2022: 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
15/12 - 22/12
2023: 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

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea
Contibuto corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 30

50
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CASTELLO DI ANNONE
Responsabile: Emanuele Casetta

Cod.KF0301
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

ATTIVITA’ MOTORIA
Francesco Nobile
Salone comunale
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
lunedì e mercoledì
2022: 17/10 - 19/10 - 24/10 - 26/10 - 02/11 - 07/11 - 09/11
14/11 - 16/11 - 21/11 - 23/11 - 28/11 - 30/11 - 05/12
07/12 - 12/12 - 14/12 - 19/12 - 21/12
2023: 09/01 - 11/01 - 16/01 - 18/01 - 23/01 - 25/01 - 30/01
01/02 - 06/02 - 08/02 - 13/02 - 15/02 - 22/02 - 27/02
01/03 - 06/03 - 08/03 - 13/03 - 15/03 - 20/03 - 22/03
27/03 - 29/03 - 03/04 - 05/04 - 12/04 - 17/04 - 19/04
26/04 - 08/05 - 10/05 - 15/05 - 17/05

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

90
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CASTELLO DI ANNONE
Responsabile: Emanuele Casetta

Cod. KF0302

NORDIC WALKING

Docente
Sede
Orario
Giorni

Maristella Fantino
Castello di Annone
dalle ore 09.30 alle ore 11.30
martedì e giovedì

Presentazione
Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale di una coppia di bastoncini. Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI )
alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere all’ aria aperta in qualsiasi condizione di
tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km.
Ritrovo
20/10/2022 Corso base
Piazza Rasetti
03/11/2022 Corso base
Piazza Rasetti
08/11/2022 Corso base
Piazza Rasetti
10/11/2022 Corso base
Piazza Rasetti
15/11/2022 Camminata Lungo argine verso Cerro
Piazza Rasetti
17/11/2022 Camminata Piana del Tanaro
Piazza Rasetti
22/11/2022 Camminata Lungo argine verso diga
Piazza Rasetti
24/11/2022 Camminata Lungo argine verso Quarto
Piazza Rasetti
29/11/2022 Camminata Cirincione/Pensatoio
Piazza Rasetti
01/12/2022 Camminata Anello Monfallito
Piazza Rasetti
07/12/2022 Camminata Parco Rocchetta Tanaro
Piazza Rasetti
I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità
per a.a. 2022/23 come delibera Consiglio Direttivo UTEA

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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CELLE ENOMONDO
Responsabile: Germano Bugnano

Cod. K0400

INCONTRI VARI

Sede
Orario
Giorno

Salone Opera Pia “Fratelli Don Torchio” – Via Roma 11
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
venerdì

2022
11-11
18-11
25-11
09-12

La guerra in Ucraina
Vajont
Medicina: fitoterapia
Storia: Anni ’70

Edoardo Angelino
Massimo Tomalino
Marco Sapino
AnnaMaria Omedè

2023
03-02
10-02
24-02
03-03
17-03
31-03
07-04

I grandi processi: il caso Tortora e la legislazione sui pentiti
Frabrizio Brignolo
Informare e comunicare:sappiamo ancora distinguere?
Carlo Cerrato
La prevenzione e la cura delle malattie in orticoltura e frutticoltura
Luca Roffinella
Psicologia: l’intelligenza, una o multipla?
Simona Rabino
Cosmologia: la nascita , l’evoluzione e la fine dell’universo
Loris Bruschini
Diritti umani e animali: dalle conquiste delle donne al rispetto
per gli animali
Fulvia Dorigo
Viaggi nel mondo: Cuba
Franco Masoero

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 35

20
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COCCONATO
Responsabile: Giovanna Gallea

Cod. KF0501
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

ATTIVITA’ MOTORIA
Giorgia Gozzellino
Salone Comunale
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
martedì e giovedì
2022:18/10 - 20/10 - 25/10 - 27/10 - 03/11 - 08/11 - 10/11
15/11 - 17/11 - 22/11 - 24/11 - 29/11 - 01/12 - 06/12
13/12 - 15/12 - 20/12 - 22/12
2023: 10/01 - 12/01 - 1701 - 19/01 - 24/01 - 26/01 - 31/01
02/02 - 07/02 - 09/02 - 14/02 - 16/02 - 23/02 - 28/02
02/03 - 07/03 - 09/03 - 14/03 - 16/03 - 21/03 - 23/03
28/03 - 30/03 - 04/04 - 06/04 - 11/04 - 13/04 - 18/04
20/04 - 27/04 - 04/05 - 09/05 - 11/05 - 16/05

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

90
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COCCONATO
Responsabile: Giovanna Gallea

Cod. KF0502
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

YOGA
Sara Agnello
Salone Comunale
dalle ore 18.30 alle ore 19.30
mercoledì
2022: 19/10 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
07/12 - 14/12 - 21/12
2023 :11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

50
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COCCONATO
Responsabile: Giovanna Gallea

Cod.KF0503

NORDIC WALKING

Docente
Sede
Orario
Giorni

Dino Fantato
Cocconato
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
lunedì e venerdì
Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale d iuna coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta) tra i 5/10 km.
Ritrovo
03/4/2023 Corso base
Piazza Scuole
07/4/2023 Corso base
Piazza Scuole
14/4/2023 Corso base
Piazza Scuole
17/4/2023 Corso base
Piazza Scuole
21/4/2023 Camminata
Piazza scuole
28/4/2023 Camminata
Piazza scuole
05/5/2023 Camminata
Piazza scuole
08/5/2023 Camminata
Piazza scuole
12/5/2023 Camminata
Piazza scuole
15/5/2023 Camminata
Piazza scuole
19/5/2023 Camminata
Piazza scuole
I ritrovi e i percorsi delle camminate verranno comunicati di volta in volta.
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione.
Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con ECG con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti:20

40
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CORTANZE
Responsabile: Barbara Cerrato

Cod.KF0604

NORDIC WALKING

Docente
Sede
Orario
Giorni

Renata Morero
Cortanze
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
mercoledì e venerdì
Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale di una coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km
Ritrovo
15/3/2023 Corso base
Campo da Tennis
17/3/2023 Corso base
Campo da Tennis
22/3/2023 Corso base
Campo da Tennis
24/3/2023 Corso base
Campo da Tennis
31/3/2023 Camminata
Campo da Tennis
05/4/2023 Camminata
Campo da Tennis
07/4/2023 Camminata
Campo da Tennis
12/4/2023 Camminata
Campo da Tennis
14/4/2023 Camminata
Campo da Tennis
19/4/2023 Camminata
Campo da Tennis
21/4/2023 Camminata
Campo da Tennis
I ritrovi e i percorsi delle camminate verranno comunicati di volta in volta
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con ECG con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti:20

40
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COSTIGLIOLE D’ASTI
Responsabile: Giuseppe Fiore

Cod. K0700

INCONTRI VARI

Sede
Orario
Giorno

Sala Consiliare
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
martedì

2022
15/11 La ghironda
22/11 Alimentazione nei monasteri
29/11 Viaggi in poltrona
14/12 Astrologia

Tiziana Miroglio
Debora Ferro
Franco Masoero
Loris Bruschini

2023
07/02 Modi di dire
14/02 Erboristeria
21/02 Alimentazione e nutrizione
28/02 Teatro
07/03 Teatro
14/03 Le donne in Manzoni
21/03 Le donne in Verga

Beppe Barla
Donatella Straneo
Daniela Piccillo
Oscar Barile
Oscar Barile
Stefano Gilardi
Stefano Gilardi

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 25

20
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COSTIGLIOLE D’ASTI
Responsabile: Giuseppe Fiore

Cod. K0701
Docenti
Sede
Orario
Giorno
Date

CUCINA
Claudio Meschiati e Giovanni Montanelli
Pro Loco
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
lunedì
2023: 27/03 - 03/04 - 17/04 - 24/04 - 08/05 - 15/05

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 10

Massimo iscritti: 25

40
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COSTIGLIOLE
Cod. KF 0702

NORDIC WALKING ASTI

Docente :
Sede:
Orario
Giorni:

Paola Rebuffo
Costigliole d’ Asti
18.30/20.30 -09.30/ 11.30
mercoledì/sabato
Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale di una coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
Potenziamento della forza e del tono muscolare
Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello
spazio
Incremento della mobilità e flessione articolare
Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km
Ritrovo
11/3/2023 Corso base
Anfiteatro S.Michele
15/3/2023 Corso base
Anfiteatro S.Michele
18/3/2023 Corso base
Anfiteatro S.Michele
22/3/2023 Corso base
Anfiteatro S.Michele
25/3/2023 Camminata
Piazza Medici
29/3/2023 Camminata
Piazza Medici
01/4/2023 Camminata
Santa Margherita
05/4/2023 Camminata
Santa Margherita
-12/4/2023 Camminata
Loreto
15/4/2023 Camminata
Loreto
19/4/2023 Camminata
Piazza Medici
I ritrovi e i percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione.
Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con ECG con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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COSTIGLIOLE
Cod. KF 0703
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

PILATES - GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA’

Elena Cataldo
Saletta Comunale
dalle 16,30 alle 17.30
lunedì e mercoledì
2022: 07/11 - 09/11 - 14/11 - 16/11 - 21/11 - 23/11 - 28/11
30/11 - 05/12 - 07/12 - 12/12 - 14/12
2023: 09/01 - 11/01 - 16/01 - 18/01 - 23/01 - 25/01 - 30/01
01/02 - 06/02 - 08/02 - 13/02 - 15/02 - 20/02 - 22/02
27/02 - 01/03 - 06/03 - 08/03 - 13/03 - 15/03 - 20/03
22/03 - 27/03 - 29/03 - 03/04 - 05/04 - 10/04 - 12/04
17/04 - 19/04 - 24/04 - 26/04
PROGRAMMA

Con l'invecchiamento, anche nei soggetti sani, si realizza una riduzione delle capacita fisiche, in
particolare:della performance cardiaca, della massima capacita' aerobica, della resistenza,
aumenta la fatica, si riducono anche la forza e la flessibilita' conseguenza grave:sedentarieta'.
L’attvita' motoria dunque è' in grado di rallentare e modulare i processi di invecchiamento di
organi e apparati, ritardando il momento in cui la capacità funzionale raggiunge la soglia per il
mantenimento dell'autosufficenza aumentando la speranza di vita.
DIDATTICA DELLA LEZIONE.
•
•
•
•
•
•
•

Leggera Attivita' Aerobica (corsa leggera o sul posto)
Resistenza
Flessibilita'
Equilibrio
Riscaldamento
Mobilita'articolare (circonduzione braccia e rotazioni, movimento anche)
Parte Centrale (si parte dai piccoli gruppi muscolari maggiori, per poi concentrarsi
progressivamente sui gruppi muscolari più piccoli, rispettando sempre i tempi di pausa
necessari e di recupero)
• Fine e post allenamento (esercizi di stretching e rilassamento)

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea
Contributo

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

80
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MONALE
Responsabile: Rosalba Gallo

ATTIVITA’ MOTORIA

Cod. KF0902
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

Michela Bergantin
Salone Polivalente/Palestra Edificio Scolastico
dalle ore 18.30 alle ore 19.30
lunedì e giovedì
2022: 17/10 - 20/10 - 24/10 - 27/10 - 03/11 - 07/11- 15/12
19/12 - 10/11 - 14/11 - 17/11 - 21/11 - 24/11 - 28/11
01/12 - 05/12 - 12/12 - 15/12 - 19/12 - 22/12
2023: 09/01 - 12/01 - 16/01 - 19/01 - 23/01 - 26/01 - 30/01
02/02 - 06/02 - 09/02 - 13/02 - 16/02 - 23/02 - 27/02
02/03 - 06/03 - 09/03 - 13/03 - 16/03 - 20/03 - 23/03
27/03 - 30/03 - 03/04 - 06/04 - 13/04 - 17/04 - 20/04
27/04 - 04/05 - 08/05 - 11/05

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90
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MONALE
Cod. KF0903

NORDIC WALKING

Docente
Sede
Orario
Giorni

Maria Paola Maritan
Monale
16.00 – 18.00
martedì/venerdì
Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata con
l’ausilio funzionale diuna coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere all’
aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
Potenziamento della forza e del tono muscolare
Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
Incremento della mobilità e flessione articolare
Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km
Ritrovo
14/3/2023 Corso base
Campo da Tamburello ( cimitero)
17/3/2023 Corso base
Campo da Tamburello ( cimitero)
21/3/2023 Corso base
Campo da Tamburello ( cimitero)
24/3/2023 Corso base
Campo da Tamburello ( cimitero)
28/3/2023 Camminata
Piazza Mercato
31/3/2023 Camminata
Piazza Mercato
04/4/2023 Camminata
Piazza Mercato
07/4/2023 Camminata
Piazza Mercato
11/4/2023 Camminata
Piazza Mercato
14/4/2023 Camminata
Piazza Mercato
18/4/2023 Camminata
Piazza Mercato

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico e ECG con validità
per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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MONCALVO
Responsabile: Anna Maria Patelli

Cod. KF1001

GINNASTICA DOLCE – 1

Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Erica Rampone
Orsolina 28
dalle ore 10.00 alle ore 11.30
lunedì
2022: 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12 - 12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01

Programma
La ginnastica dolce è una tipologia di allenamento a corpo libero che, attraverso movimenti lenti
e progressivi, permette di migliorare e mantenere uno stato di benessere psico-fisico.
Eseguendo movimenti semplici e controllati, la persona viene guidata in un percorso di
consapevolezza del proprio corpo.
Lo scopo sarà quello di migliorare la percezione del corpo nello spazio, stimolando l'equilibrio e
la coordinazione.
Coinvolgendo tutta la muscolatura ci si concentrerà in particolare sulla mobilità articolare e
sull'allungamento, cercando al tempo stesso di ottimizzare il tono e l'elasticità muscolare.
Il lavoro a carico naturale permette di raggiungere questi obiettivi senza stressare le
articolazioni, proprio per questo è una metodica adatta a tutti senza distinzione di età e sesso.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 10

Massimo iscritti: 20

50
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MONCALVO
Responsabile: Anna Maria Patelli

Cod. KF1001 BIS
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

GINNASTICA DOLCE – 2

Erica Rampone
Orsolina 28
dalle ore 10.00 alle ore 11.30
mercoledì
2023: 08/02 - 15/02 - 22/02 - 01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03
29/03 - 05/04 - 12/04 - 19/04

Programma

La ginnastica dolce è una tipologia di allenamento a corpo libero che, attraverso movimenti
lenti e progressivi, permette di migliorare e mantenere uno stato di benessere psico-fisico.
Eseguendo movimenti semplici e controllati, la persona viene guidata in un percorso di
consapevolezza del proprio corpo.
Lo scopo sarà quello di migliorare la percezione del corpo nello spazio, stimolando l'equilibrio e
la coordinazione.
Coinvolgendo tutta la muscolatura ci si concentrerà in particolare sulla mobilità articolare e
sull'allungamento, cercando al tempo stesso di ottimizzare il tono e l'elasticità muscolare.
Il lavoro a carico naturale permette di raggiungere questi obiettivi senza stressare le
articolazioni, proprio per questo è una metodica adatta a tutti senza distinzione di età e sesso.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 20

50
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MONCALVO
Responsabile: Anna Maria Patelli

Cod. K1002
Docenti
Sede
Giorno
Orario
Date

INFORMATICA
Domenico Bocchetti- Alberto Turini

Ist. Comprensivo “Rita Levi Montalcini”
giovedì
dalle ore 20.00 alle ore 21.30
2023: 09/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03
30/03 - 06/04 - 13/04 - 20/04

Programma
Argomenti: PC & SMARTPHONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come condividere PC & Smartphone. Uso consapevole
Foglio di World:dalla base alla personalizzazione
Foglio di Excel:non solo contabilità
Uso di Power Point: presentazioni e altro
Privacy:regole e applicazioni
Sicurezza Informatica:gli errori da non fare
Social Network. Uso consapevole
Software: gli essenziali
Varie ed eventuali
Si richiede, gentilmente, ai corsisti di utilizzare PC con almeno Windows 10
e Office 2016 (in avanti)

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 10

Massimo iscritti: 14

60
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MONCALVO
Responsabile: Anna Maria Patelli

Cod. K1003
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

INGLESE 1° LIVELLO A1
Giulia Gianotti
Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01 - 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 - 13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 17/04

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

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

90
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MONCALVO
Responsabile: Anna Maria Patelli

INGLESE 2° LIVELLO – AvanzatoA2/B1

Cod. K1004
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Giulia Gianotti
Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”
dalle ore 19.00 alle ore 20.30
lunedì
2022: 17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12 - 19/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01- 06/02 - 13/02 - 27/02
06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 17/04

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.

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

90
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MONCALVO
Cod. KF1005

NORDIC WALKING - A

Docente
Sede
Orario
Giorno

Dino Fantato
Moncalvo
dalle ore 09.30 alle ore 11.30
lunedì
Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale diuna coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km
Ritrovo
06/2/2023 Corso base
Parcheggio piscine/asl
13/2/2023 Moncalvo/Penango
Parcheggio piscine/asl
20/2/2023 Moncalvo/Cioccaro
Parcheggio Cimitero
27/2/2023 Moncalvo/Gessi
Parcheggio piscine /asl
06/3/2023 Odalengo Piccolo
Parcheggio piscine /asl
13/3/2023 Cioccaro
Parcheggio Cioccaro
20/3/2023 Patro/Castellino
Fraz. Patro
27/3/2023 Calliano
Parcheggio Cimitero di Calliano
03/4/2023 Moncalvo/Penango
Parcheggio piscine /asl
17/4/2023 Grazzano Badoglio/Madonna dei Monti
Grazzano Badoglio
24/4/2023 San Giuseppe/Santuario di Crea
Borgo San Giuseppe
I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con ECG con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo Corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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MONCALVO
Cod. KF1006

NORDIC WALKING - B

Docente
Sede
Orario
Giorno

Sabrina Besso
Moncalvo
dalle ore 17.45 alle ore 19.45
giovedì
Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale di una coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km.
Ritrovo
02/3/2023 Corso base
Parcheggio piscine/Asl
09/3/2023 Moncalvo/fraz.Gessi
Parcheggio piscine/Asl
16/3/2023 Moncalvo/Cioccaro
Parcheggio piscine /Asl
23/3/2023 Calliano/ Big Banch
Calliano
30/3/2023 Moncalvo/Penango
Parcheggio piscine/ Asl
06/4/2023 Odalengo Piccolo
Parcheggio piscine /Asl
13/4/2023 Castelletto Merli
Borgo San Giuseppe
20/4/2023 Calliano/Grana
Calliano
27/4/2023 Patro/Castellino
Frazione Patro
03/5/2023 Grazano Badoglio/Madonna dei Monti
Grazzano Badoglio
10/5/2023 Santuario di Crea
Borgo San Giuseppe
I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con ECG con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea.

Contributo Corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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MONGARDINO
Responsabile: Barbara Baino

Cod.K1101
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

A B C … CUCITO
Monica Rizzoglio
Biblioteca
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
martedì
2022: 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12 - 13/12
2023: 17/01 - 24/01

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

Confezione borsa porta teglia

Lezione n. 02

Confezione fodera cuscino d’arredo con cerniera

Lezione n. 03

Angolo a cappuccio / applicazione sbieco su tovaglie, tovagliette e
runner

Lezione n. 04

Confezione portasacchetti con elastico

Lezione n. 05

Cucito creativo idee Natale

Lezione n. 06

Confezione custodia macchina da cucire su misura

Lezione n. 07

confezione grembiule con volant ( con cartamodello)

Lezione n. 08

Confezione pannello con tasche

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

€

Minimo iscritti: 10

Massimo iscritti: 15

50
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MONGARDINO
Responsabile: Barbara Baino

Cod.KF1102

CORSO DI BOCCE

Docente

Aldo Macario

Sede
Orario
Giorno
Date

Bocciodromo Mongardino
dalle ore 21.00 alle ore 22.30
venerdì
2022: 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12
2023: 20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 - 17/02
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 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 12

Massimo iscritti: 24

30
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MONTEMAGNO
Responsabile: Paola Rabagliati

ATTIVITA’ MOTORIA

Cod. KF1201
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Alessandro Poncini
Palestra Comunale
dalle ore 18.30 alle ore 19.30
martedì
2022: 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12
2023: 10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02
07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04 - 18/04
09/05 - 16/05 - 23/05

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

50
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PORTACOMARO
Responsabile: Maria Bortot

Cod.KF1301
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

ATTIVITA’ MOTORIA
Alessandro Poncini
Palestra comunale
dalle ore 20.00 alle ore 21.00
martedì e giovedì
2022: 18/10 - 20/10 - 25/10 - 27/10 - 03/11 - 08/11 - 10/11
15/11 - 17/11 - 22/11 - 24/11 - 29/11 - 01/12 - 06/12
13/12 - 15/12 - 20/12 - 22/12
2023: 10/01 - 12/01 - 1701 - 19/01 - 24/01 - 26/01 - 31/01
02/02 - 07/02 - 09/02 - 14/02 - 16/02 - 23/02 - 28/02
02/03 - 07/03 - 09/03 - 14/03 - 16/03 - 21/03 - 23/03
28/03 - 30/03 - 04/04 - 06/04 - 11/04 - 13/04 - 18/04
20/04 - 27/04 - 04/05 - 09/05 - 11/05 - 16/05

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea
Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

90
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REFRANCORE
Responsabile: Flavia Barbero

Cod.K1400

INCONTRI VARI

Sede
Orario
Giorno

locali comunali - via Cavour 10
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
martedì

2022
25-10 La vita nella valle del Nilo: viaggio attraverso la società e la cultura
materiale dell’antico Egitto
Valentina Spreafico
08-11 La morte nella valle del Nilo: architettura, testi funerari e concezioni
dell’aldilà nell’antico Egitto
Valentina Spreafico
15-11 Il ruolo della donna nell’antico Egitto: la maternità, la femminilità e
la dimensione divina
Valentina Spreafico
22-11 Viaggio attraverso le mille divinità’ dell’antico Egitto, da quelle
creatrici dell’universo a quelle sincretiche del mondo ellenico

Valentina Spreafico

29-11 “Semi di consapevolezza” percorso di crescita personale ed
addestramento al training autogeno educativo (con brevi esperienze
di ascolto e di rilassamento Guidato)
Maria Anna Coggiola
06-12 Viaggi nel mondo: tutto Caucaso

Sandro Garavelli

2023
21-02 Prendersi cura delle articolazioni: patologie degenerative i
infiammatorie Osteoarticolari

Fiammetta Penna

28-02 Benessere animale e ... non solo

Marina Ferreri

07-03 La medicina narrativa ad integrazione della medicina oggettiva

Marilena Vimercati

14-03 Cenni di ecologia fluviale

Tiziano Bo

21-03 Fiumi e cambiamenti climatici

Tiziano Bo

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

20
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REFRANCORE
Responsabile: Flavia Barbero

Cod.KF1401
Docente
Sede
Orario
Giorni
Date

ATTIVITA’ MOTORIA
Davide Arri
Palestra comunale
dalle ore 20.00 alle ore 21.00
lunedì
2022: 24/10 - 31/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12
12/12
2023: 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02
27/02 - 06/03 -13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 17/04
24/04 - 08/05 - 15/05 -22/05

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 25

55
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SAN DAMIANO D’ASTI
Responsabile: Ester Rosso

Cod. K1500

INCONTRI VARI

Sede
Orario
Giorno

Salone Consiliare Comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
martedì

2022
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12

Storia dell'arte
Storia dell'arte
Cultura Giapponese
Psicologia
Psicologia
Cultura Giapponese

Maria Teresa Barolo
Maria Teresa Barolo
Anita Dudek
Simona Rabino
Simona Rabino
Yuca Yamashita

Teatro e letteratura francesi
Grandi processi
Medicina e fitoterapia
Medicina e fitoterapia
Storia dell'arte

Barbara Zappalà
Fabrizio Brignolo
Marco Sapino
Marco Sapino
Maria Teresa Barolo

2023
10/01
17/01
24/01
31/01
07/02

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

20
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SAN DAMIANO D’ASTI
Responsabile: Ester Rosso
Cod. KF1501
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

ATTIVITA’ MOTORIA
Lorenzo Cirillo
Palestra della scuola primaria Nosengo
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
lunedì e giovedì
2022: 17/10 - 20/10 - 24/10 - 27/10 - 03/11 - 07/11 - 10/11
14/11 - 17/11 - 21/11 - 24/11 - 28/11 - 01/12 - 05/12
12/12 - 15/12
2023: 12/01 - 16/01 - 19/01 - 23/01 - 26/01 - 30/01 - 02/02
06/02 - 09/02 - 13/02 - 16/02 - 23/02 - 27/02 - 02/03
06/03 - 09/03 - 13/03 - 16/03 - 20/03 - 23/03 - 27/03
30/03 - 03/04 - 17/04 - 20/04 - 27/04 - 04/05 - 08/05

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con
validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo
Utea

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 40

75
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SAN DAMIANO D’ASTI
Responsabile: Ester Rosso

Cod. KF1503

NORDIC WALKING

Docente
Sede
Orario
Giorno

Marinella Conti
S.Damiano d’Asti
dalle ore 09.30 alle ore 11.30
sabato
Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato
durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata
con l’ausilio funzionale diuna coppia di bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere
all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della
tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
- Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
- Potenziamento della forza e del tono muscolare
- Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
- Incremento della mobilità e flessione articolare
- Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
- Benessere psico-fisico
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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km
Ritrovo
18/2/2023 Corso base
Area Picnic
25/2/2023 Corso base
Area Picnic
04/3/2023 Corso base
Area Picnic
11/3/2023 Corso base
Area Picnic
18/3/2023 Camminata Val di Serra
Piazza Comune
25/3/2023 Camminata Valmolina
Piazza Comune
01/4/2023 Camminata Lavezzole
Piazza Comune
08/4/2023 Camminata San Giulio
Piazza Comune
15/4/2023 Camminata Vascagliana
Piazza Comune
22/4/2023 Camminata San Martino
Piazza Comune
29/4/2023 Camminata Tigliole
Piazza comune
I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni
Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità
per a.a. 2022/23 come delibera Consiglio Direttivo UTEA

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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SAN MARTINO ALFIERI
Responsabile: Luciana Barbero

Cod. K1600

INCONTRI VARI

Sede
Orario
Giorno

Salone comunale
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
venerdì

Programma

2022
28/10
04/11
11/11
18/11
25/11
02/12
16/12

Viaggi in poltrona
Storia - anni 80
L’Unione Europea
La Libia - da Gheddafi a oggi
Storia della Chiesa - 1^parte
Storia della Chiesa - 2^parte
Sudafrica – il Paese arcobaleno

Paolo Gasparetto
Anna Maria Omedè
Marco Violardo
Edoardo Angelino
Carlo Pertusati
Carlo Pertusati
Maria Teresa Berta

Arte - Andar per mostre
Archeoastronomia e storia dell’astronomia
Fiumi e cambiamenti climatici
Cultura Piemontese

Nadia Ghia
Loris Bruschini
Tiziano Bo
Oscar Barile

2023
03/02
10/02
17/02
24/02

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 25

20
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VILLAFRANCA D’ASTI
Responsabile: Delfina Noto

Cod. K1700

INCONTRI VARI

Sede
Orario
Giorno

Sala Bordone
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
giovedì

2022
20/10
27/10
03/11
10/11
17/11
24/11

Naturopatia
Naturopatia
Legambiente
Benessere psico-fisico
Benessere psico-fisico
Erboristeria

Maria Laura Noto
Maria Laura Noto
Angelo Porta
Mina Faretina
Mina Faretina
Cristina Gavazza

Letteratura
Storia
Medicina
“Incontro con l’avvocato”
“Incontro con l’avvocato”

Stefano Gilardi
Cristina Ghiringhello
Claudio Nuti
Fabrizio Brignolo
Fabrizio Brignolo

2023
12/01
19/01
26/01
02/02
09/02

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 20

Massimo iscritti: 30

20
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VILLAFRANCA D’ASTI
Responsabile: Delfina Noto

QUALITA’ AGROALIMENTARI

Cod. K1701

Riconoscere la qualità per spendere bene e stare in salute
Docente
Sede
Orario
Giorno
Date

Giorgio Ferrero
Sala Bordone
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
mercoledì
2023: 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 - 01/03 - 08/03 - 15/03
22/03 - 29/03 - 05/04 - 12/04
Programma

1) Parliamo di vino – dai metodi di coltivazione e trasformazione: biologico, biodinamico e tanto
altro.
2)Produzioni vegetali in Piemonte: frutta e verdura. Tradizione e nuove tendenze per un mercato
sempre più esigente. Conoscere la stagionalità delle produzioni.
3) Produzioni lattiero casearie: le DOP piemontesi. Gorgonzola, toma piemontese, bra, raschera,
roccaverano, murazzano e altre specialità tradizionali e innovative. Trasformazione del latte
in formaggio.
4) Cereali vecchi e nuovi, legumi e canapa. Breve storia della loro evoluzione nel consumo
legato allo sviluppo dell'agricoltura e loro trasformazioni.
5) La carne , gli allevamenti tipici del Piemonte e le novità. Come riconoscere e trovare un
prodotto di qualità superiore. Cosa significa benessere animale riferito ad un allevamento
intensivo .
6) Parliamo di rischi e di inganni quotidiani presenti nell'offerta di prodotti alimentari.
Contenuti di oli, grassi, acqua, conservanti e altro nei prodotti che acquistiamo
quotidianamente
7) Il cibo del futuro – l’alga spirulina
8) Dal basilico al pesce
9) L’elicoltura – la lumaca
10) La Bufala
11) La birra

Contributo corso
Minimo iscritti: 25

€

20

Massimo iscritti: 60
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VILLAFRANCA D’ASTI
Responsabile: Delfina Noto

Cod. KF1702

NORDIC WALKING

Docente : Renata MORERO
Sede:Villafranca
Orario 9.30/ 11.30
Giorni :Sabato
Presentazione
Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato durante il cammino
che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata con l’ausilio funzionale diuna coppia di
bastoncini.
Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere all’ aria aperta in
qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della tecnica
NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;
Miglioramento della postura e dell’ equilibrio
Potenziamento della forza e del tono muscolare
Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio
Incremento della mobilità e flessione articolare
Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria
Benessere psico-fisico

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 un seconda fase che prevede lezioni itineranti su
percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km.

11/2/2023
18/2/2023
25/2/2023
04/3/2023
11/3/2023
18/3/2023
25/3/2023
01/4/2023
15/4/2023
22/4/2023
29/4/2023

Ritrovo
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne
Parco delle Verne

Corso base
Corso base
Corso base
Corso base
Camminata
Camminata
Camminata
Camminata
Camminata
Camminata
Camminata

I ritrovi e i percorsi delle camminate verranno indicati di volta in volta per la durata del
corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione
Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con ECG con validità
per a.a. 2022/23 come delibera Consiglio Direttivo UTEA

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 20

40
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VILLAFRANCA D’ASTI
Responsabile: Delfina Noto

Cod. KF1703
Docente
Sede:
Orario
Giorni
Date

PILATES
Luca Gippa
Villafranca
dalle ore 18,00 alle ore 19,00
martedì
2022: 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12
13/12 - 20/12
2023: 10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02
07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04 - 18/04
09/05 - 16/05 - 23/05

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 (PilatesMat
Work) devono essere fluidi e perfettamente eseguiti, devono inoltre essere abbinati ad una
corretta respirazione.

Per poter partecipare al Corso è indispensabile il Certificato Medico con validità per a.a.
2022/23 come delibera Consiglio Direttivo UTEA

Contributo corso

€

Minimo iscritti: 15

Massimo iscritti: 30

55
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ESERCIZI CONVENZIONATI

Abbigliamento

ALIBERTI Via Palazzo di Città, 12 Asti
Sconto 10% su camicie e cravatte da uomo
MONIQUE 21, Via Gobetti 21
Sconti del10%
PORTICI Via Cavour, 32
Buono sconto del 10%
Biancheria per la casa BELLO Bruna Via Massimo D’Azeglio, 8
Sconto dal 5% al 10%
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
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

Fotografia

Gioiellerie

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%
ALFIERI FOTO P.za Astesano 2
Sconto 5% su materiale fotografico, 10% su stampe,
10% su servizi e corsi
GIOIELLI COSTACURTA P.zza Alfieri, 49
Sconto 15%
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Librerie

Medico-sanitari

Ottica-Occhiali

Parafarmacia

Pelletterie
Ristoro

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
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 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
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
TRIPHARMA C.so Einaudi 98
Sconto 10% su tutti i prodotti, 15% su noleggio prodotti
sanitari, 15% su tutta la veterinaria
GABRIELI GIUSEPPE C.so Alfieri, 235
Sconto 10% tranne Samsonite
LA BARBERA ENOTECA
ETRAININ RESTAURANT ICIF
P.za Vittorio Emanuele 10-Costigliole d’Asti
Sconto del 10% su pranzi e cene
SOCOL EGLI DLF Via del Mulino 8
Sconto del 10% su ogni attività più pranzi, cene, giro pizza
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Sport

Varie

ANNUNCIO 4,3 (67) 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)
AUTOMOBILE CLUB DI ASTI
Tessera associativa ACI “GOLD” € 85,00
“SISTEMA” € 59,00
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 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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Il saluto del Presidente
Il saluto della Direttrice
Consiglio Direttivo
Procedura riguardante le iscrizioni
Direzione segreteria e uffici

p. 7

Avvertenze importanti
Statuto dell’Utea
Norme per i viaggi culturali
Sedi dei corsi in Asti
Eventi in cantiere
Comunicazione per gli utenti del Teatro Regio

p.
p. 11
p. 13
p. 14
p. 15

Tagliando per l’iscrizione

p. 17

Informativa sul trattamento dati personali

p. 19

Area Letteraria – Artistica – Storica - Musicale
Archeologia
Ascoltare la musica classica
Corso teorico sul restauro
Informazione, comunicazione, editoria
Divagazioni cinematografiche
Egittologia
Geopolitica
Illustri biografie
Figure femminili nelle opere di V. Alfieri

p. 28
p. 29
p. 31

p. 32
p. 33

The Story Of Jazz

La terra di mezzo
p. 37
Le mafie
Le vie dell’esoterismo
Letteratura contemporanea
Letteratura italiana
p. 38
Letture guidate
p. 39
Musica lirica
p. 40
Quando le donne parlano
p. 41
Storia contemporanea
p. 42
Storia dell’arte
p. 43
Storia del costume dall’antichità a oggi
p. 44
Viaggi nel mondo
Vita di Vittorio Alfieri tra Rime, Tragedie, Commedie e Lettere p.
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Il nostro territorio
Outdoor per tutti!
Cultura piemontese
Sui sentieri di Greta 2
Castelli aperti
Bellezza tra Langhe, Monferrato e Roero

Area medico-biogica-scientifica
Alimentazione, ambiente e salute
Astrofisica
Benessere psico-fisico (LILT)
Il perché delle cose
Storia della scienza
Mente e cervello
Mineralogia
Qualità agroalimentari

p. 52

p. 53

p. 56
p. 57
p. 58
p. 59
p. 61
p. 62
p. 63

Area scienze umane
Criminologia
L’Italia del grande tour
Filosofia
Il diritto attraverso iI grandi processi

p. 68

L’Europa e il Mondo: Lingue e Culture
Civilisation française
Conversazione inglese
El mundo en español
Lingua francese 2° livello
Lingua inglese sez.A 1° liv. A1
Lingua inglese sez.A 2° liv. Base A2
Lingua inglese sez. A 2° liv. avanzato A2/B1
Lingua inglese sez. A 2° liv. avanzato B1/B2
Lingua inglese sez.A 3° liv.B2
Lingua inglese sez. B 3° liv. A
Lingua inglese sez. B 3° liv. B
Lingua spagnola 1° liv.
Lingua spagnola 2° liv.
Lingua tedesca 1° liv.
Lingua tedesca 2° liv.
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p. 78

p. 87
p. 88
p. 89

p. 91
p. 94
p. 95
p. 96
p. 97
p. 99
p. 100

Attività motoria e psicomotoria
Acquagym “A”gruppi 1-2-3
Acquagym “B”
Acquagym “C”g ruppi 1-2
Acqua bike gruppi 1-2
Attività motoria corso “A”
Attività motoria corso “B”
Bocce principianti
Bocce avanzato
Fitness musicale 1-2
Ginnastica posturale
Ginnastica dolce
Hydro running 1-2
Metodo feldenkrais
Nordic Walking “A”
Nordic Walking “B”
Nuoto “A”
Nuoto “B”
Nuoto “C”
Nuoto “D”
Nuoto “E”
Pilates corso A gruppi 1-2
Postural Pilates gruppi 1-2
Qi Gong
Yoga “A”- gruppi 1-2
Yoga “B” - gruppi 1-2

p. 104
p. 105
p. 106
p. 107
p. 108
p. 109
p. 110
p. 111
p. 112
p. 115
p. 116
p. 117
p. 118
p. 119
p. 120
p. 121
p. 122
p. 123
p. 124
p. 126
p. 128
p. 131
p. 132

Laboratori
Acquerello
Bricolart - livelli 1-2
Che gioia cantare
I piatti della tradizione del Monferrato
Cucinare per Amici - Astii
Cucinare per Amici - Agliano
Bridge
Laboratorio di fumetto creativo (per tutti)
Pittura
Informatica - corso base
Informatica - corso intermedio
Informatica – smartphone
Informatica – computer
Storia del Teatro
Teatro

192

p. 148
p. 150
p. 151
p. 152
p. 153
p.
p. 154
p. 162
p.
p.
p.
p.
p. 167

Corsi online
Conversazione inglese
Lingua inglese - sez. A - 2° livello avanzato A2/B1
Lingua inglese - sez. A - 2° livello avanzato B1/B2
Lingua inglese – intermedio

Comuni
Aramengo
Castagnole delle Lanze
Castello di Annone
Celle Enomondo
Cocconato
Cortanze
Costigliole d’Asti
Monale
Moncalvo
Mongardino
Montemagno
Portacomaro
Refrancore
San Damiano d’Asti
San Martino Alfieri
Villafranca d’Asti

p.

p.
p.
p.

p. 170
p. 175
p. 178
p. 180
p. 181
p. 182
p. 187
p. 191
p. 195
p. 203
p. 204
p. 207
p. 210
p. 212
p. 213

Esercizi convenzionati

p. 226

In rosso sono i dati corretti prima della stampa definitiva
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