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guida ai corsi 2020-21

IN AULA, ONLINE, BLENDED, ALL’APERTO, ITINERANTI

ARTI
MUSICA
SPETTACOLO

aggiornamenti su www.upter.it o allo 06.6920431

UNIVERSITÀ
POPOLARE DI ROMA
Sede Centrale
Palazzo Englefield

Via Quattro Novembre, 157 - 00187 Roma
ORARI DI APERTURA

lunedì e venerdì ore 10-16;
martedì, mercoledì e giovedì ore 10-19; sabato chiuso
L’orario di apertura della segreteria è soggetto a variazioni
secondo le disposizioni del Governo e della Regione Lazio

Tel. 066920431• Fax 0669204360 • info@upter.it
Tutte le informazioni su www.upter.it

upter

UPTERvideo

upterroma

upterroma

IN QUESTA EDIZIONE

CORSI
ONLINE
CORSI
BLENDED
CORSI
IN AULA
CORSI
ALL’APERTO
CORSI
ITINERANTI

Sedi dei corsi
PALAZZO ENGLEFIELD

Via Quattro Novembre, 157
lunedì e venerdì ore 10-16; martedì, mercoledì
e giovedì ore 10-19; sabato chiuso
METRO A: Fermata Repubblica (950 mt)
METRO B: Fermata Cavour (850 mt)

PIRAMIDE
Associazione “Attività di Pensiero”
Viale Manlio Gelsomini, 32
Dal 01/09: dal lunedì al venerdì ore 9-19;
sabato ore 9-13
Responsabile: Mauro Mancini
Telefono: 379/1313044– 329/2633819 –
328/1073305
info@adpinfo.it - www.adpinfo.it
METRO B: Fermata Piramide (600 mt)

VALLE GIULIA
Galleria Nazionale di Arte Moderna
e Contemporanea

Via delle Belle Arti, 131
TRAM 2-3-19: Fermata Galleria Arte Moderna

PORTA DI ROMA
Associazione culturale
“VivaceMente”

Viale Gino Cervi, 14-1/B
Dal 07/09: dal lunedì al venerdì ore 10-12
e 15:30-17:30
Responsabile: Paola Melise
Telefono: 06/87133946
345/1195212 – 366/8711220
vivacementeformazione@gmail.com
BUS 336-341-C5: Fermata Cervi/Schipa

CENTOCELLE
Associazione culturale “Il Geranio”
Via dei Rodondendri, 15-17
Dal 15/09: dal lunedì al venerdì ore 16-20
Responsabile: Laura Riso
Telefono: 06/2312458 – 320/8871443
info@ilgeranio.net
METRO C: Fermata Gardenie (550 mt)

EUR-TORRINO
Liceo Scientifico
“Stanislao Cannizzaro”

“L & P Formazione Europa”
Viale Oceano Indiano, 35
Responsabile: Laura Ventura
Telefono: 389/4482275 (per appuntamento)
Email: info@lpformazioneuropa.it
TRAM 777-778-787:
Fermata Oceano Indiano/ Fosso Cecchignola

PORTUENSE
Centro Anziani “A. Ciricillo”

Via degli Irlandesi, 46/a
BUS 228-711-718-774: Fermata Irlandesi

STAZIONE TRASTEVERE
Parrocchia SS. Patroni

Circ.ne Gianicolense, 12
TRAM 8: Fermata Stazione Trastevere
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RESTANDO UNITI

VINCEREMO
questa
GUERRA

Non avremmo mai immaginato di entrare in guerra nel 2020!
Chi ha vissuto un conflitto conosce il dolore dei lutti, delle sopraffazioni, delle privazioni, e anche se non lo capiva, ha
avuto di fronte a sé un uomo, un nemico, che con le sue armi
e le sue irrazionalità tentava di uccidere altri uomini. Quante
atrocità ci sono state e ci sono (perché tante sono ancora le
guerre presenti al mondo, tante le armi che uccidono non solo
nemici ma bambini, donne, anziani, civili innocenti…).
Ma nel 2020 una guerra ha colpito il mondo, una vera terza
guerra mondiale, che si è presentata invisibile, senza armi,
aerei che bombardano, navi che cannoneggiano, senza carri armati lungo le strade. Questa guerra, chiamata Pandemia
COVID-19, e meglio conosciuta come coronavirus, è entrata
in ogni nazione, in un primo momento invisibile (i virus non si
vedono ad occhio nudo) ma in poche settimane ben visibile
per il risultato di morti, malati, di medici ed infermieri impiegati a combatterla.
È iniziata così una lunga chiusura in casa, con controlli per
strada da parte della polizia e dei militari, per scongiurare
un contagio più diffuso. Si è riusciti ad arginare l’ondata del
contagio, anche se non sono mancate persone incoscienti
che hanno trasgredito convinti che il virus fosse finto o facile
da vincere. L’Italia ha pagato un tributo enorme, su circa
250.000 casi confermati, i morti sono al momento circa
35.000. In larga parte anziani, quegli stessi che noi dovremmo proteggere ma che abbiamo contagiato nelle RSA.
Ma altre categorie hanno pagato un tributo assai grande: i
medici e gli infermieri. Dati aggiornati a fine giugno 2020
ci parlano di ben 170 medici e 40 infermieri morti. Verso
questi all’inizio della pandemia c’era una grande attenzione
e tutti li chiamavano eroi ma a distanza di tre mesi tutti si
sono dimenticati di loro.

Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo avuto alcuni amici
portati via dal coronavirus e siamo rimasti veramente scossi
da quanto è successo. Abbiamo chiuso le nostre sedi, come
da ordinanza (i famosi DPCM e della Regione Lazio), fermato le nostre attività, mandato il personale a casa, risposto
alle centinaia di persone che non si erano rese conto della
gravità della situazione e reclamavano le lezioni pattuite se
non il rimborso di quanto non usufruito. I nostri corsi sono stati
visti da alcuni come dei frigoriferi non funzionanti, per i quali
applicare il diritto di recesso, restituendoli!
Allora abbiamo lanciato una sottoscrizione per mantenere un
minimo di struttura (le bollette come è noto non sono state né
rimandate né soppresse) nella speranza di iniziare il prima
possibile. Abbiamo raccolto alla data odierna 5.280 euro
donati da 106 persone (57 soci e 49 non soci)! Ci sono serviti a mettere a punto la nostra piattaforma per i corsi online,
a lanciare UNIEDA TV (il canale YouTube che ha già all’attivo
oltre 4.000 ore di visualizzazioni su circa 150 lezioni gratuite caricate). Grazie a queste persone. Grazie di cuore.
Questo nuovo anno (il 2020-21), reduci da questa guerra
incredibile che ci ha reso tutti più sospettosi e soprattutto più
poveri, sia in senso economico sia psicologico (solitudine,
paura dell’altro, attacchi di panico, ecc.), abbiamo imparato a svolgere i corsi, oltre che in aula, all’aperto, online, in
modalità mista (blended), itineranti. Una sfida che non deve
essere perduta perché potrebbe essere letale per l’Upter e per
le persone stesse.
Siamo consapevoli che perderemo molte persone quest’anno, che non si iscriveranno perché non troveranno posto, è
naturale dopo una guerra. Ma abbiamo la speranza di operare una ricostruzione e tutti insieme risorgeremo. Tuttavia ci
sarà una guerra ulteriore, economica, sociale, di conclamata
diffidenza verso gli altri. Non dobbiamo scoraggiarci però,
ce la faremo anche stavolta. Per superarla dobbiamo restare uniti, rinsaldare le nostre amicizie, non importa con quale
mezzo. Perché solo se uniti riusciremo a superare quel che
ci è successo. Prepariamoci ad aiutare chi ha bisogno, ad
accogliere chi resterà per strada, a chi è spaventato, a chi
ha perso un congiunto. Non dimentichiamo altresì il valore
della cultura, perché solo con essa potremmo capire cosa è
successo e qual è la strada per le nuove praterie che cavalcheremo assieme.
Francesco Florenzano
Presidente dell’Upter
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NORME PER ISCRIVERSI
ADERIRE ALL’UPTER SIGNIFICA PARTECI- • Quota associativa annuale Upterkid’s
(fino a 12 anni) euro 5,00.
PARE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE:

Corsi annuali, semestrali, mensili, estivi per la propria
cultura e la professione; Seminari tematici; Viaggi e gite
culturali; Presentazioni di libri e conferenze pubbliche;
Eventi culturali, concerti e teatri convenzionati.

• Club del Venticinquennale (validità a vita)
al quale si può aderire in maniera esclusiva versando
la quota di euro 500,00.

ISCRIZIONE AI CORSI

Quando si sceglie il corso o il percorso è possibile iscriLA QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale consente la partecipazio- versi versando in un’unica soluzione la quota prevista
ne a tutte le attività dell’Università Popolare che si svol- per la partecipazione. Regolarizzata l’iscrizione si ottiegono dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e comprende ne dalla Segreteria la ricevuta di pagamento per l’amoltre a tanti servizi e vantaggi anche una polizza infor- missione. Si consiglia vivamente nel proprio interesse
e in quello dell’associazione di conservarla con cura e
tuni. La quota associativa annuale è di euro 30,00.
di portare con sé sempre la tessera associativa in regola con l’anno in corso, che potrà essere richiesta in
LE TESSERE DELL’UPTER
qualsiasi momento. La Segreteria si riserva il diritto di
• Quota associativa 2020-2021,
valida dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, euro 30,00. avvertire che il corso non potrà essere attivato, specificandone il motivo.
• Quota associativa socio familiare
(senza frequenza corsi) euro 15,00.

REGOLAMENTO
All’atto dell’iscrizione si richiederà di sottoscrivere il
seguente Regolamento che chiarisce i rapporti degli
associati che frequentano i corsi.

ART. 1. TESSERA ASSOCIATIVA
E RICEVUTA PAGAMENTO CORSI.

ART. 4. CAMBIAMENTI DI CORSO.

Possono essere autorizzati cambiamenti di corsi fino
al giorno prima dell’inizio del corso. Dopo questa data
non potranno essere autorizzati cambiamenti fatto
salvo il cambiamento di livello nell’ambito della stessa
materia. Il cambiamento deve essere formalizzato dalla
Segreteria centrale (e secondo i casi da quella locale).

Si prega di conservare la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Inoltre lei si impegna a portare con sé sempre
la tessera associativa in regola con l’anno in corso, che ART. 5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMI.
le potrà essere richiesta in qualsiasi momento.
Le informazioni relative ai programmi dei corsi contenute nella Grande guida sono state confermate dai
docenti. È possibile però che tra la pubblicazione del
ART. 2. CERTIFICATO MEDICO.
La partecipazione alle attività di Tennis, Atletica, Nuoto, programma e l’inizio dei corsi o il loro svolgimento alGinnastica, Ginnastica Dolce e Posturale, Danza, Ballo, cune situazioni possano cambiare senza che si alteri
richiede obbligatoriamente il certificato medico di ido- l’impianto didattico originario. In definiva le informazioneità (per la pratica sportiva non agonistica). Il certifi- ni finali saranno quelle pubblicate sul sito www.upter.it.
cato dovrà essere presentato solo dopo la conferma
dell’attivazione del corso.
ART. 6. RECUPERO DELLE LEZIONI PERDUTE.
Le lezioni perdute per assenza volontaria non verranno
recuperate. Verranno recuperate quelle a causa di indiART. 3. ATTIVAZIONE DEI CORSI.
I corsi si attivano ad insindacabile decisione dell’Upter sponibilità del docente o della sede.
al raggiungimento del: 1. Numero minimo di iscritti per
coprire le spese (che varia a secondo del corso e della ART. 7. SOSTITUZIONE DEL DOCENTE.
sede). 2. Oppure qualora il corso non raggiungesse il Si può verificare che il docente assegnatario del corso si
numero minimo per essere attivato, al partecipante si ritiri prima di iniziare o sia impossibilitato a proseguire
potrà proporre: a) aumento della quota di partecipazio- il corso. Per cui sarà cura dell’Upter sostituirlo attingenne al corso, in maniera proporzionale, ripartendo fra i do dall’albo interno dei professionisti che hanno offerto
partecipanti le quote mancanti; b) riduzione del numero le loro prestazioni didattiche nella stessa materia. La
di ore del corso facendo restare immutata la quota di sostituzione del docente non è mai motivo di richiesta
partecipazione (meno partecipanti più tempo a dispo- di rimborso. L’Upter garantisce la professionalità del
sizione a persona nell’interazione con il docente). Nel nuovo docente e la continuità didattica. Quest’ultima
caso che il corso venga annullato verrà restituito il con- potrà avere variazioni sostanziali solo con il consenso
tributo versato.
dei partecipanti.
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ART. 8. RESTITUZIONE DELLE QUOTE.

I contributi ai corsi vanno restituiti solo nel caso in cui i
corsi: a) non vengano attivati per il non raggiungimento del numero minimo di iscritti; b) per indisponibilità
della sede prescelta. La quota associativa e il contributo al corso sono nominativi, per cui non potranno
essere trasferiti ad altra persona, anche se familiare.
ll contributo ai corsi non verrà restituito in caso di sostituzione del docente (articolo 7). Non verrà riconosciuto nessun rimborso per le assenze dalle lezioni.
LA QUOTA ASSOCIATIVA NON È RIMBORSABILE
IN QUANTO CORRISPONDE ALLA TESSERA ANNUALE, SEMESTRALE, TRIENNALE, VITALIZIA
DELL’UPTER.

ART. 9. CONDOTTA DELL’ASSOCIATO
E DEL FREQUENTATORE CORSI.

Il firmatario del presente regolamento si impegna a
rispettarne le norme contenute e a collaborare con i
docenti alla buona riuscita delle attività culturali e didattiche, rispettando i tempi delle lezioni, intervenendo senza interrompere docenti e altri partecipanti, permettendo il normale svolgimento del programma della
lezione e del ciclo delle lezioni.

ART. 10. VITA ASSOCIATIVA.

Tutti i soci sono invitati a partecipare alla vita associativa e presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

INFORMAZIONI UTILI
CHI SONO I DOCENTI

I nostri insegnanti sono selezionati sulla base della loro
formazione e della loro volontà di dedicarsi a qualcosa
di nuovo, dove conoscenza, saperi e competenze non
siano motivo di discriminazione sociale e culturale. I
docenti dell’Upter sono dei professionisti delle materie
che hanno fatto richiesta di insegnare all’Upter mettendo a disposizione competenze e professionalità.

SESSIONI DEI CORSI

I corsi dell’Upter sono raggruppati in tre sessioni:
1. Ordinaria (ottobre-maggio)
2. Semestrale (gennaio-giugno)
3. Estiva (maggio-settembre)

TIPOLOGIA DEI CORSI

•
•
•
•
•

Corsi in aula
Corsi online
Corsi blended
Corsi all’aperto
Corsi itineranti

DIPLOMA DI MERITO

Alla fine di ogni corso ogni partecipante riceverà un
diploma di merito. La consegna del diploma di merito
avviene durante la festa del diploma organizzata a livello municipale.

COME PARTECIPARE AI CORSI ONLINE

Per diffondere i nostri corsi online l’Upter utilizza la
piattaforma Google Meet e Google Classroom. Al momento dell’attivazione del corso, il reparto IT provvederà ad invitare tutti i partecipanti. Il socio riceverà
una mail da parte di Google con cui l’upter chiede al
socio di accettare l’invito al corso. Una volta entrati in
classroom, il docente, al momento dell’apertura delle
classi virtuali per assistere al corso, pubblicherà su
classroom il link alla lezione del giorno. Raccomandiamo i nostri soci di scaricare preventivamente le relative app negli store del proprio smartphone o tablet nel
caso seguiate i nostri corsi usando questi dispositivi.

LECTIONES MAGISTRALES

Sono delle lezioni su temi di attualità culturale, il risultato
di studi e ricerche dei nostri docenti. Le lectiones magistrales si terranno sia online che a Palazzo Englefield,
luogo dei nostri eventi culturali. Da quest’anno il contributo, vista la situazione dovuta all’emergenza sanitaria e al
numero ridotto di partecipanti, è stato portato a 10 euro.
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DISPOSIZIONI
per contrastare la diffusione
del Coronavirus
NORME PER I CORSI IN AULA

• Rispetto delle regole di distanziamento inNella sede saranno affisse le informazioni ne- terpersonale (almeno 1 metro) e del divieto
cessarie. (L’ora di lezione ha una durata di 50 di assembramento.
• Il numero dei partecipanti non sarà mai
minuti)
Le due ore di lezione diventano così 1 ora e superiore a 15.
• Si garantisce la disinfezione dei supporti
40 minuti.
• In tutti i piani del Palazzo, compreso l’in- informativi e audio al termine di ogni utilizzo.
gresso, sono installati dispenser di soluzione • Divieto di scambio di cibo e bevande.
idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti
e personale. Si invitano i partecipanti a utiliz- NORME PER I CORSI ALL’APERTO
zarli prima di entrare in aula.
COMPRESA L’ATTIVITÀ FISICA
• Una volta costituito il corso non saranno • Il corso è chiuso ai partecipanti che si sono
ammessi ingressi di nuovi iscritti.
iscritti e non ammette partecipanti in itinere.
• In ogni aula è assicurata la distanza di al- • Rispetto delle regole di distanziamento inmeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
terpersonale (almeno 1 metro) e del divieto
• Indossare la mascherina per tutta la durata di assembramento.
della lezione.
• Durante l’attività fisica (con particolare at• I docenti potranno utilizzare una visiera tenzione a quella intensa) è necessario mantrasparente.
tenere una separazione di almeno 2 metri.
• Tra un corso e l’altro trascorreranno 20 mi- • Nel caso di utilizzo di panchine piccole è
nuti per igienizzare i banchi, maniglie, stru- richiesto di disinfettarle prima di utilizzarle.
menti.
• Per gli utenti è obbligatoria l’igiene del• Tra un corso e l’altro si procederà al ricam- le mani utilizzando gli appositi gel prima e
bio d’aria con l’apertura delle finestre.
dopo l’accesso.
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti.
NORME PER I CORSI ITINERANTI
• Uso mascherina per il docente e per i par- Rispettando il distanziamento di almeno 1
metro e per le attività fisiche di 2 metri non si
tecipanti.
fa assembramento.
• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

DALL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, N. 68 pubblicata il 28/05/2020
È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), che dovranno contattare il proprio
medico curante.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONI
L’iscrizione ai corsi è obbligatoriamente anticipata. Non sarà possibile inserirsi nei corsi
direttamente nel luogo dell’incontro.
È possibile iscriversi presso la Segreteria centrale, Palazzo Englefield, Via 4 Novembre 157
– Roma, oppure online con carta di credito o
con bonifico bancario.
Per i corsi itineranti, una volta che si è costituita la classe il docente provvederà a stabilire
il luogo preciso del primo incontro.Vi comunichiamo che il nuovo Programma 2020/21 è
disponibile anche sul nostro sito www.upter.
it. Dove potrete trovare i corsi sia in formato PDF che attraverso la funziona “Cerca” o
esplorando le 6 aree tematiche.

Vi ricordiamo che, a causa delle limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria, alcuni corsi
potranno subire variazioni riguardo la modalità e i tempi di svolgimento.
Auguriamo a tutti la migliore partecipazione
all’attività didattica proposta.

Segnaliamo che i corsi verranno effettuati anche in aula ma considerate le norme di distanziamento e un numero limitato di aule, i posti
disponibili saranno nettamente inferiori
al passato. L’accesso a questi corsi è regolato
rigidamente da un ordine cronologico. Ovvero chi si iscrive prima potrà frequentarlo.
Le lezioni in aula avranno una durata di 50
minuti: quindi, una lezione di 1 ora dura 50
minuti e quella di 2 ore 100 minuti. Vi chiediamo la massima collaborazione nel lasciare l’aula nell’orario indicato ed entrare solo
dopo che è stata sanificata.
Come è noto fino a quando non verranno impartite altre disposizioni, durante le lezioni in
aula è obbligatoria la mascherina. I docenti
potranno avere la visiera.
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www.edup.it
In tutte le librerie, su Amazon
e ovviamente all’Upter
Edizioni dell’Università Popolare

Per gli iscritti UPTER
sconto del 20% su TUTTI i libri
presso il punto vendita di Palazzo Englefield
info@edup.it -

edizioniedup

L’ALTRA SCUOLA
SI FA IN STRADA
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sull’Avviso n. 1/2018 per iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e S.M.I. – anno 2018.

Il progetto Unieda, in partenariato con Upter e UPBeduca, L’altra scuola si fa in strada continua, amplifica e fa tesoro di ciò
che è stato fatto con il progetto Università
di Strada realizzato tra il 2018 e il 2019.
Nel corso delle attività svolte si è rafforzato il convincimento che occorre far uscire
le persone dalle loro case e creare spazi
nuovi per imparare ad apprendere, o iniziare ad apprendere. Le statistiche ci dicono che per molte categorie di persone anziani indigenti, giovani che non studiano e
non lavorano, donne sole in condizioni di
fragilità emotiva ed economica, immigrati
di diverse generazioni, la cultura, il nostro
patrimonio artistico e letterario, non costituiscono una attrattiva, una possibilità, una
nuova strada da percorrere.
Noi pensiamo il contrario: riuscire a portare a queste fasce sociali, nelle sedi a loro
più prossime, informazioni concrete e utili
arricchite da più cultura può cambiare la
prospettiva, può contribuire ad un miglioramento reale.

L’altra scuola si fa in strada vuole contribuire a raggiungere l’obiettivo di “Città educative” in una prospettiva di lifelong learning, vuole contrastare il sempre crescente
analfabetismo funzionale e rispondere alla
sempre maggiore domanda di inclusione.
Vogliamo rispondere con una diffusione
capillare sul territorio italiano, coinvolgendo le Università popolari, le Associazioni
di volontariato, in 20 regioni di Italia e in
oltre 30 province.
Le attività che ci proponiamo di offrire con
le installazioni, con i laboratori, la conoscenza del luogo dove si abita e le lezioni
tematiche che ne scaturiranno sono il cuore pulsante del nostro progetto, fin dal suo
titolo L’altra scuola si fa in strada, il quale
punta a una partecipazione collettiva, capace di includere tutti.

B1 CITTADINANZA
Il certificato B1 Cittadinanza lo prendi all’Upter
Per una persona nata all’estero ma residente in Italia da 10 anni
diventare cittadino italiano è un obiettivo importante.
Il decreto sicurezza approvato nel dicembre 2018,
collega l’acquisizione della cittadinanza italiana
al possesso di un certificato di conoscenza
della lingua italiana non inferiore al livello B1
equivalente al cosiddetto «pre-intermediate»
del Quadro Comune Europeo di Rifermento
per le Lingue (QCER).
In accordo con l’Università per Stranieri di Siena.
Sede d’esame: Palazzo Englefield,
via Quattro Novembre 157 - 00187 Roma.

TASSA DI ESAME: € 100
SIMULAZIONE: € 60
PACCHETTO CUMULATIVO

(Tassa di esame+simulazione esame) €160
DATE PROSSIMI ESAMI

Giovedì 22 OTTOBRE 2020
Martedì 3 DICEMBRE 2020
Iscriviti in segreteria dell’Upter
Chiedi al tuo Patronato o all’Associazione Mediatori Interculturali del Lazio.

ANNO SOCIALE 2020-21

MINICORSI

Piccolo contributo, GRANDE RISULTATO
Da settembre 2020
I Minicorsi si svolgono nella sede centrale di Palazzo Englefield in Via Quattro Novembre 157
e sono rivolti ai nostri soci che hanno già rinnovato la tessera dell’Upter per il 2020-21.

ARCHEOLOGIA
Caterina Coletti

IL COLOSSEO: STORIA
E STORIE DI UN MONUMENTO
FUORI DAL COMUNE

Codice corso 67635

Il Colosseo, il monumento più noto e più visitato d’Italia, ha molte storie da raccontare.
Il corso, articolato in due lezioni, vuole illustrare le molteplici chiavi di lettura di questo
eccezionale edificio da spettacolo, capolavoro ingegneristico e architettonico, possente
segno urbanistico del passato di Roma, ma
anche luogo evocativo di crudeltà inconcepibili per la nostra sensibilità moderna.

LEGGENDE E TRADIZIONI
DELL’ANTICA ROMA
Codice corso 67636

alle origini di Roma e i loro incredibili riscontri archeologici, che ancorano l’invenzione
del mito alla realtà storica: la vestale Rea
Silvia e i gemelli Romolo e Remo figli di Marte, la lotta di Ercole contro il gigante Caco,
l’approdo dell’eroe troiano Enea sul litorale
laziale e la dinastia dei re di Alba Longa, il
villaggio del re Evandro sul Palatino.

DUE CAPOLAVORI
ROMANI IN MOSAICO

La storia dell’arte del giardinaggio nelle antiche culture: giardini sacri egiziani, giardini
pensili di Babilonia, divini giardini greci, giardini romani, giardini dell’Islam luogo di delizie
e felicità, misteriosi giardini del Medioevo.

Codice corso 67631

I preziosi mosaici pavimentali di piazza Armerina in Sicilia e la Monna Lisa di Galilea
uno splendido pavimento in mosaico con
un misterioso ritratto di donna il cui sorriso
enigmatico ricorda quello leonardesco.

Il corso, di due lezioni, intende raccontare e
analizzare i vari filoni leggendari connessi

Codice corso 67632

GLI STERRI
DI ROMA CAPITALE

Paola Manetto
Codice corso 67633

GIARDINI, ORTI E LABIRINTI

Il minicorso prenderà in esame i ritrovamenti archeologici rinvenuti durante la costruzione di ministeri, uffici e nuovi quartieri.

LA SFINGE E LA LUPA
Codice corso 67634

Dal mito alla storia. Due grandi civiltà e culture a confronto.

ARCHEOLOGIA
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67631

Gli sterri di Roma...

Paola Manetto

Mar

11:00-12:40

30

2

08/09/2020

67635

Il Colosseo: storia...

Caterina Coletti

Mar

17:00-18:40

30

2

15/09/2020

67633

Due Capolavori...

Paola Manetto

Mer

15:00-16:40

30

2

16/09/2020

67634

La Sfinge e la Lupa

Paola Manetto

Gio

15:00-16:40

30

2

17/09/2020

67636

Leggende e...

Caterina Coletti

Gio

17:00-18:40

30

2

17/09/2020

67632

Giardini, Orti e...

Paola Manetto

Ven

11:00-12:40

30

2

11/09/2020
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STORIA DELL’ARTE
Stefania Laurenti

mancare il nostro piccolo omaggio: 2 lezioni
indagheranno la sintesi plastica delle forme,
partendo dai ritratti di Montparnasse fino
alla “rivoluzione primitivista”.

230 ANNI DALLA NASCITA
DI FRANCESCO HAYEZ
(1791-1882)
Codice corso 67637

Considerato uno dei più importanti esponenti
del Romanticismo italiano, autore del famosissimo “Il bacio”; ma anche interprete del Risorgimento italiano velato dietro messaggi nascosti.

Codice corso 67644

Artù, Lancillotto, Galvano, Parsifal, Goffredo
di Buglione, Tristano … I cavalieri continuano ancora a far sognare diversi secoli dopo
la loro scomparsa. Questo loro fascino riposa forse su un’incomprensione. I cavalieri erano veramente cortesi, eroici, protettori
della fede e dei bisognosi? Oppure guerrieri
brutali e saccheggiatori senza scrupoli?

Sabrina Marenzi

1920-2020:
ANNIVERSARIO DEL PRIMO
CENTENARIO DELLA MORTE
DI AMEDEO MODIGLIANI
Codice corso 67638

I BAMBINI
DI BERTHE MORISOT

REMBRANDT
ALLA GALLERIA CORSINI:
L’AUTORITRATTO
COME SAN PAOLO

Codice corso 67641

Codice corso 67639

L’EPOPEA DEI CAVALIERI

Il 24 gennaio 1920 “Modì”, ricoverato incosciente all’ospedale della Carità di Parigi,
si spegneva alla giovane età di 36 anni. A
stroncarlo una meningite tubercolare, malattia incurabile al tempo e che l’artista era
riuscito, miracolosamente, a sconfiggere
vent’anni prima. Moltissime le mostre, i
convegni e le pubblicazioni programmate
per questo anniversario, non poteva quindi

sull’attività pittorica di Boldini, con particolare riferimento ai due ritratti di Verdi.

Proveniente dal Rijksmuseum di Amsterdam,
per la prima volta in Italia dopo il 1799, lo straordinario “Autoritratto” di Rembrandt, firmato e
datato 1661, che nel Settecento faceva parte
della collezione del cardinal Neri Maria Corsini, torna nelle sale del Palazzo alla Lungara,
dove era esposto. Le due lezioni verteranno
sull’analisi della ritrattistica del protagonista
assoluto del Secolo d’oro olandese, facendola
dialogare anche con gli “Autoritratti” di Caravaggio, la cui opera rappresentò sul piano
estetico un’alternativa al viaggio in Italia che il
pittore olandese non riuscì mai a fare. Al termine delle due lezioni è prevista anche la visita
alla Galleria Corsini (la mostra terminerà alla
fine di settembre 2020).

Giuseppina Micheli

Pittrice al pari dei suoi colleghi maschi,
Berthe Morisot ebbe una predilezione per i
bambini che seppe ritrarre con una dolcezza unica. Le lezioni verteranno sull’attività
pittorica della Morisot, con particolare riferimento ai ritratti di bambini.

Fiorenza Scarpellini

ASTROLOGICAMENTE ARTE

Codice corso 67629

Opere artistiche e architettoniche benedette dalle Stelle. Un viaggio meraviglioso
e affascinante tra l’Arte e l’Astrologia. Nel
corso dei secoli gli artisti – soprattutto nel
Medioevo e nelle corti del Rinascimento –
hanno raffigurato l’Astrologia nelle loro opere, salvatesi da calamità naturali, saccheggi
e guerre tremende.

CARAVAGGIO
E BORROMINI SEGRETI

GIUSEPPE VERDI
E GIOVANNI BOLDINI

Codice corso 67630

Codice corso 67640

Giovanni Boldini incontrò Giuseppe Verdi
una prima volta il giorno di Natale del 1884.
Credo che nessuno dei due potesse immaginare che da quell’incontro potesse nascere un capolavoro. Le lezioni verteranno

Caravaggio e Borromini sono tra i massimi esponenti della pittura e architettura
barocca. Ma chi sono davvero? Geni incompresi, meri narcisi egocentrici? o ...
semplicemente “Custodi” intraprendenti di
innovazione e originalità?

STORIA DELL’ARTE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67640

Giuseppe Verdi e Giovanni Boldini Giuseppina Micheli

Lun

15:00-16:40

30

2

19/10/2020

67641

I Bambini di Berthe Morisot

Giuseppina Micheli

Lun

15:00-16:40

30

2

09/11/2020

67638

1920-2020: Anniversario del...

Sabrina Marenzi

Lun

17:00-18:40

30

2

14/09/2020

67644

L'Epopea dei Cavalieri

Stefania Laurenti

Mar

15:00-16:40

30

2

27/10/2020

67637

230 anni dalla nascita di...

Stefania Laurenti

Mar, gio

17:00-18:40

30

2

29/09/2020
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STORIA DELL’ARTE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

11:00-12:40

30

2

10/09/2020

67630

Caravaggio e Borromini segreti

Fiorenza Scarpellini

67639

Rembrandt alla Galleria Corsini:... Sabrina Marenzi

Ven

15:00-16:40

30

2

04/09/2020

67629

Astrologicamente Arte

Sab

10:00-11:40

30

2

05/09/2020

Fiorenza Scarpellini

CULTURA CINEMATOGRAFICA
Alessandro Alfieri

LUCHINO VISCONTI:
ARISTOCRATICO
TRA IMPEGNO
E DECADENTISMO

Codice corso 67642

Il corso intende proporre, in due appuntamenti, un approfondimento su una delle
figure più significative e importanti della
cultura italiana del XX secolo: Luchino
Visconti. A partire dall’esperienza neorealista, declinata secondo una prospettiva
personale erede della lezione del verismo di
Verga, Visconti attraversa 30 anni di cinema
offrendo numerose trasposizioni di alcuni
classici della letteratura occidentale, con un

tocco caratteristico di grande eleganza stilistica. Nel corso delle due lezioni, il docente
proporrà la visione di alcune scene tratte
dai film del grande regista e intellettuale, per
sottolineare i caratteri formali, estetici ed
espressivi che sono rimasti il fondamento di
un’opera intrisa di malinconia tragica e senso dell’inesauribile trascorrere del tempo.

MARTIN SCORSESE: AMERICA
E SPIRITUALITÀ
Codice corso 67643

Le due lezioni sono dedicate a un autentico classico, un grande maestro del cinema

rappresentante ideale della nuova generazione di registi che rinnovarono la scena
americana a partire dalla fine degli anni 60:
Martin Scorsese. Nessuno come Scorsese
ha saputo raccontare le contraddizioni della
società contemporanea, il declino del sogno
americano, le tensioni e le nevrosi della modernità. Come si vedrà nel corso delle due
lezioni, attraverso la visione di alcune scene
tratte dalle sue opere, Scorsese nel corso
della sua carriera non si è dedicato esclusivamente al gangster movie e ai racconti di
“follia metropolitana”, ma ha rivolto particolare interesse anche alla storia della musica
e soprattutto alla dimensione religiosa, in un
percorso di ricerca inesauribile.

CULTURA CINEMATOGRAFICA
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67643

Martin Scorsese...

Alessandro Alfieri

Lun, mar

17:00-18:40

30

2

14/09/2020

67642

Luchino Visconti...

Alessandro Alfieri

Gio, ven

17:00-18:40

30

2

10/09/2020

VOLONTARI
PER LA CULTURA
P e r l a c i t ta d inanza attiva

Il Distintivo
dei volontari

Un’adesione che testimonia la volontà di promuovere cultura, conoscenze e
competenze. Un progetto di partecipazione dei soci per rendere sempre più
forte e radicata l’esperienza di educazione permanente a Roma e in Italia.

Per aderire scrivere a presidenza@upter.it
13
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ARTI, MUSICA
E SPETTACOLO
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

ARTI DECORATIVE
Architettura d’interni
e arredamento
Michele Annesi

ARREDARE
LA CASA
O SPAZI DI LAVORO

Codice corso 67206

Sei stanco della tua casa o del tuo ufficio
oppure vuoi iniziare un nuovo mestiere?
Questo corso aperto a tutti insegna come
decorare e migliorare case o uffici. Con
pochi soldi ed interventi mirati ad ottimi
risultati. Il corso prevede una prima parte
teorica: da cosa partire, stili di arredamento, disposizione dei mobili, scelta delle luci
adatte, scelta dei colori, uso di tessuti e
stoffe, improntare un elenco ed un budget
di spesa, la priorità dei lavori. E una seconda parte molto pratica e concreta: gli allievi
porteranno a lezione foto e planimetrie della
casa ed assieme valuteremo interventi e
cambiamenti da fare. E finita la prima casa
potrai passare alla prossima (di amici o
clienti) trasformando questo hobby in un
mestiere ed in un guadagno.

14

HOME STAGING
E DECORAZIONE
DELLA CASA

Codice corso 67205

L’Home Staging è l’arte di preparare una
casa (negozi, uffici) alla vendita oppure
all’affitto. Il corso insegnerà come, con poche mosse mirate ed a basso costo si possa
rendere la casa più appetibile e venderla più
rapidamente. Una professione quindi utile
in questo momento di crisi. Per frequentare
il corso non servono particolari conoscenze e titoli perché l’Home Staging si impara
facilmente. Finito il corso, si inizia subito a
lavorare, senza spese di avviamento. L’Home Staging può essere anche un ottimo
secondo lavoro, non richiedendo impegni
eccessivi di tempo.

ANNO SOCIALE 2020-21

ARCHITETTURA D’INTERNI E ARREDAMENTO
BLENDED – PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67206

Arredare la casa o Spazi di lavoro

Michele Annesi

Lun

16:00-18:00

200

20

14/09/2020

67205

Home Staging e Decorazione della casa

Michele Annesi

Lun

18:00-20:00

200

20

14/09/2020

greta belga; legatura giapponese: teoria e
creazione di due tipi diversi di rilegatura e,
infine, le rilegature origami: creazioni di album per fotografie, concertine, raccoglitori,
espositori e portadocumenti.

Decorazione
Carlotta De Rossi

L’ARTE
DELLA RILEGATURA

Codice corso 67351

Ogni lezione consisterà nella creazione di
alcune legature a partire dalle più semplici per arrivare a quelle più avanzate. Nello
specifico: livello base: rilegature a 3 buchi,
dos à dos e saddle stitch; livello intermedio:
legatura copta; livello avanzato 1: legatura
long stitch e preparazione per la legatura
successiva; livello avanzato 2: legatura se-

Luana Firmani

LA STAMPA
SERIGRAFICA
SU TESSUTO
E SU CARTA

stampare. Ancora oggi è una delle tecniche
più usate per realizzare disegni su tessuti.
Ogni partecipante sviluppa un proprio progetto che poi verrà realizzato; alla fine del corso
sarà allestita una mostra di tutti i lavori. Dopo
una introduzione al disegno e alla selezione
grafica, passeremo alla preparazione della
matrice che ci servirà per realizzare il quadro
con cui effettueremo la stampa. I materiali e
l’attrezzatura per lo svolgimento del laboratorio sono forniti dall’insegnante, non così i
pochi materiali di consumo.

Codice corso 67242

La stampa serigrafica utilizza un telaio a maglie aperte corrispondenti all’immagine da

DECORAZIONE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67242

La stampa serigrafica su...

Luana Firmani

Attività di Pensiero

Mar

11:00-13:00

400

10

06/10/2020

67351

L'arte della rilegatura

Carlotta De Rossi

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

180

12

20/11/2020

Restauro
Loredana Rizzo

L’OFFICINA
DEL RESTAURO
DI OGGETTI ANTICHI

Codice corso 67042

Il corso è rivolto a coloro i quali vorranno
cimentarsi da provetti restauratori al ripri-

stino e alla conservazione di oggetti antichi di arredo di proprietà dei partecipanti.
Il programma prevede lo studio teorico e
pratico delle tecniche di restauro di piccoli
mobili, sculture in legno, ceramica, porcellana, marmo, piatti, tazzine, candelieri, oggetti
in ferro o lamiera dipinta, cartapesta ecc....
I materiali sono a carico dei partecipanti. Si
consiglia, inoltre, l’acquisto, presso il punto
vendita EDUP in Via IV Novembre 157 del
testo “Manuale delle tecniche di restauro”
(ed. EDUP).

CONSERVAZIONE
DELL’OPERA D’ARTE
SU TELA, TAVOLA,
RAME E CARTA

Codice corso 67043

L’obiettivo del corso è quello di insegnare le
conoscenze di base per poter operare su
un dipinto adottando le tradizionali tipologie
d’intervento. La prima parte del corso è rivolta alla teoria del restauro dei dipinti su tela
e tavola. Verranno inoltre trattati i seguen-
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ti argomenti: storia del restauro, restauro
conservativo e mimetico; studio dei solventi
per la pulitura dei dipinti e conoscenza dei
materiali per l’integrazione pittorica. Preparazione delle tavole e delle tele, cause e fenomeni di degrado, intervento su dipinti su
rame e carta. Le lezioni pratiche prevedono
la realizzazione di un disegno col metodo del
quadrettato; le prove di integrazione pittorica
a rigatino su tavole che simulano un’opera
d’arte. la seconda parte del corso prevede il
restauro di un dipinto su tavola o tela carta o
rame. Si consiglia, inoltre, l’acquisto, presso il
punto vendita EDUP in Via IV Novembre 157
del testo “Come restaurare dipinti su tavola,
tela, carta, rame e vetro” (ed. EDUP).

Grazyna Solowiej

CONSERVAZIONE
DELLE OPERE D’ARTE

Codice corso 67542

La prima parte del corso prevede una fase
teorica con l’apprendimento della teoria di
Brandi: introduzione ai concetti-base, origine
e storia del restauro conservativo, evoluzione
delle teorie italiane, francesi e inglesi, nozioni
di chimica, studio dei materiali e delle tecniche di reintegro. seguirà una fase pratica con
disegno lineare, prove di rigatino, reintegrazione pittorica su tavolette, lavorazione sulle
opere scelte dagli stessi allievi. ogni opera
avrà una scheda tecnica, una relazione ed

una documentazione fotografica con luce
nera della lampada di Wood. il corso prevede la preparazione di tavolette base per l’esecuzione di vari tipi di finti marmi: Carrara,
lapislazzuli, breccia verde, verde alpi, porfido,
nero d’africa, travertino. successivamente si
affronterà la decorazione di un oggetto scelto dall’allievo, con l’accostamento di alcuni
dei marmi precedentemente studiati. Concluderemo con la rifinitura eseguita in doratura
“a missione” con falso oro in foglia. Possibili
visite esterne. I materiali sono a carico degli
allievi.

RESTAURO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67042

L'officina del restauro di...

Loredana Rizzo

Palazzo Englefield

Gio

09:00-10:40

225

15

19/11/2020

67043

Conservazione dell'opera...

Loredana Rizzo

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:40

225

15

19/11/2020

67542

Conservazione delle opere...

Grazyna Solowiej

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

225

15

12/11/2020

ARTI DELLO SPETTACOLO
Cultura
cinematografica
Alessandro Alfieri

GANGSTER MOVIE:

TRA FASCINO PERVERSO
E DENUNCIA SOCIALE

Codice corso 67060

Il corso intende approfondire un fortunato
genere cinematografico, sorto nel periodo
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della Hollywood classica con strette connessioni col genere del noir e approdato
ai giorni nostri in produzioni che sollevano
dubbi e interrogativi di ordine morale, certo non semplici da affrontare. Si tratta del
Gangster Movie, convertito a partire negli
anni ’60 nel “Mafia Movie”: molti registi di
altissimo livello si sono relazionati al mondo della criminalità organizzata, spesso per
denunciarne la violenza e la brutalità, ma
anche per sondarne le perverse dinamiche
di seduzione e attrazione. Dopo una lezione introduttiva, il corso affronterà per ogni
lezione un film differente, spaziando tra i
grandi classici del genere e toccando anche

film recenti, per approfondire il modo in cui
il genere si è evoluto nel corso degli anni a
seconda dei differenti contesti culturali.

ANNO SOCIALE 2020-21

LA NUOVA
SERIALITÀ:
ANALISI SOCIOFILOSOFICA DELLE
NUOVE SERIE

Codice corso 67057

Nella cultura contemporanea, la nuova produzione seriale ricopre un ruolo dominante
tanto nell’ambito della sperimentazione narrativa e visiva, quanto nella dimensione propriamente tematica e concettuale. Il corso
prenderà in esame 9 acclamate serie. A partire da alcune serie ancora legate al medium
televisivo, si passerà a prodotti appartenenti
alla cosiddetta “Galassia Netflix”, ovvero serie che circolano innanzitutto per le piattaforme satellitari e per quelle del web (Netflix,
Infinity, Sky…); si metteranno in luce le novità
inerenti la definizione dei nuovi personaggi
seriali, la rinnovata costruzione narrativa a
episodi, l’analisi estetico-formale delle varie
produzioni e soprattutto i problemi e le questioni di ordine morale e filosofico (come ad
esempio il significato della distopia a il rapporto tra finzione e realtà).

Francesco Castracane
IL MUSICAL

Codice corso 67367

Il musical nasce dall’incontro fra la cultura
musicale viennese, quella teatrale parigina e
le capacità organizzative londinesi, Il musical
fra cinema e teatro. Parleremo degli autori più
importanti, affrontando l’evoluzione del genere fino ad arrivare agli anni ’70. Proveremo ad
inquadrare il musicarello tentando di definire
le commedie musicali italiane. Ai partecipanti sarà chiesto di scovare e portare scene di
film che non nascono come musical, ma che
al proprio interno contengono delle citazioni
al genere musicale (Tano da Morire, The Millionaire, Ammore e malavita, ecc.)

STORIA E CRITICA
DEL CINEMA

Codice corso 67368

Racconteremo la storia del cinema dalle
origini affrontando il precinema, ovvero le
scoperte tecniche alla base di questa forma
espressiva. Poi il cinema muto, la nascita
dei generi, le varie derivazioni nazionali, le
avanguardie storiche, la nascita del sonoro.
Rifletteremo poi sullo sviluppo delle scuole
nazionali e del rinnovamento linguistico e
contenutistico degli anni ’60, con la nascita
della Nouvelle Vague in Francia, ma anche
di altri movimenti simili in altri paesi. Giunti
agli anni ’70 racconteremo la disgregazione
del genere e l’impatto delle nuove tecnologie sull’oggetto filmico.

STORIA E CRITICA
DEL CINEMA

Codice corso 67058

Attraverso un percorso che si dipana per
20 appuntamenti da due ore ciascuno, il
corso propone una ricostruzione non lineare e non cronologica della storia del
cinema: si tratterà di occuparsi, dopo un’introduzione, di un film diverso per ogni singolo appuntamento, spaziando dai grandi
classici del passato a opere di valore della
produzione contemporanea. Si toccheranno autori e capolavori di diverse cinematografie nazionali e movimenti, per mettere
in connessione e a confronto personalità
diverse e lontane, con l’intento di generare
interrogativi e stimoli originali alla riflessione. Il docente adotterà sia un piano di
analisi di tipo tecnico-formale per spiegare
il film a cui sarà dedicata la lezione, sia un
piano di interpretazione socio-filosofica
per svilupparne i contenuti; la lista dei film
in programma sarà rivelata nella lezione di
presentazione.
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Guido Fiandra,
Stefania Laurenti

CINEMA E ARTE.
CITTÀ MONUMENTI
E FILM

Codice corso 66981

Continua l’analisi dello stretto rapporto che
esiste fra il Cinema e i luoghi dove i film
sono ambientati. La città o un luogo particolare sono temi ricorrenti in molti film di
grandi registi come Godard, Truffaut, Rossellini, dove sono presenti e compaiono sia
come semplice ambientazione, sia come
protagonisti. influenzandosi reciprocamente. Dalla visione dei film e dall’analisi
filmica si passerà ad approfondire i luoghi
e/o le città che li hanno ispirati e ne hanno
ospitato i set e le riprese (urbanistica, società, storia e arte patrimonio del Paese). I
film di quest’anno sono: “L’Arca russa” (San
Pietroburgo), “Lebanon” e “La donna che
canta” (Medio Oriente), “Synecdoche New
York” (New York), “La città ideale” (Siena).

Jaime Garcia Ruiz

ANALISI
E SCRITTURA
DI UNA SCENEGGIATURA
AUDIOVISIVA

Codice corso 67247

Imparare a scrivere una sceneggiatura partendo dall’analisi delle sceneggiature di
grandi film. Verranno così studiati la struttura
drammatica, gli argomenti, i personaggi, le
fasi della costruzione di una sceneggiatura.
Considerazioni sull’inizio e sulla fine della
storia. Sequenza e scena. Sviluppo dell’azio-

ne. I nodi della trama. Analisi dell’intensità
drammatica. Corso prevalentemente pratico.

l’allievo ha 4 ore individuali per di realizzare
un audiovisivo di max 5 minuti.

CORSO SUPERIORE
DI REGIA

MONTAGGIO
VIDEO DIGITALE
BASE

Codici corso 67245-67246-67278

Ogni corsista realizzerà un corto della durata max di 12 minuti attraverso 32 ore di aula
in cui approfondiremo: il linguaggio di regia
(controllo dello spazio e del tempo, l’asse
dell’azione, nozioni sulla direzione degli
attori, concetti fondamentali sulla luce), la
creazione e messa a punto della sceneggiatura, la pianificazione delle riprese, il montaggio del girato. Ogni allievo poi disporrà di
18 ore di riprese in esterno dirigendo il team
di ripresa composto dagli allievi stessi che a
rotazione svolgeranno le varie mansioni necessarie per girare e utilizzando le attrezzature professionali in alta definizione. Corso
avanzato – prerequisiti corso precedente
o colloquio con l’insegnante.

L’immagine digitale, il linguaggio di ripresa
fino al montaggio audio video tramite computer operando su immagini digitali o digitalizzate. Attraverso un software di montaggio non lineare gratuito, ma molto potente,
si imparerà a lavorare con i vari formati video, importare filmati da fonti analogiche,
impostare, settare e creare una clip video,
mixare al meglio immagini e suoni, preparare un video per il Web, creare un Cdvideo
o un DVD. Corso base – prerequisiti conoscenza di base del computer e colloquio
con l’insegnante.

MONTAGGIO
VIDEO
DIGITALE INTERMEDIO
(DAVINCI)

IDEAZIONE, SCRITTURA
E REALIZZAZIONE
DI UN CORTO

Codici corso 67243-67244

Codice corso 67249

Indicato per principianti che vogliano cimentarsi con la realizzazione di un progetto
audiovisivo affrontando gli strumenti teorico-pratici necessari per poter realizzare un
cortometraggio: sceneggiatura (dall’idea
alla sceneggiatura tecnica), regia (linguaggio e tecnica cinematografica), videocamera (uso e tecniche di ripresa), produzione
(pre-produzione, produzione e post-produzione), montaggio (tipi e regole). Al termine

Codice corso 67250

Imparare l’uso del programma Davinci
Resolve: Importazione del materiale: funzioni e possibilità della interfaccia Media.
Edizione: montaggio con Cut e con Edit.
Sonorizzazione: lavorare nella timeline, lavorare con Fairlight. Esportazione: i diversi
formati audio e video.

CULTURA CINEMATOGRAFICA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67058

Storia e critica del cinema

Alessandro Alfieri

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

280

20

30/11/2020

67250

Montaggio video digitale...

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Lun

19:00-21:00

220

16

28/09/2020

66981

Cinema e Arte...

G. Fiandra, S. Laurenti

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

120

10

06/10/2020
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CULTURA CINEMATOGRAFICA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67368

Storia e critica del cinema

Francesco Castracane

Attività di Pensiero

Mar

19:00-21:00

150

12

30/11/2020

67245

Corso superiore di Regia

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mer

11:00-13:00

340

25

23/09/2020

67278

Corso superiore di Regia

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mer

11:00-13:00

340

25

30/09/2020

67246

Corso superiore di Regia

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mer

17:00-19:00

340

25

23/09/2020

67243

Ideazione, scrittura e...

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mer

19:00-21:00

240

18

23/09/2020

67244

Ideazione, scrittura e...

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Gio

11:00-13:00

240

18

24/09/2020

67367

Il musical

Francesco Castracane

Attività di Pensiero

Gio

19:00-21:00

140

10

24/09/2020

67249

Montaggio video digitale base J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Ven

15:00-17:00

180

12

25/09/2020

67247

Analisi e scrittura di una...

Attività di Pensiero

Ven

17:00-19:00

160

12

25/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

J.G. Ruiz

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67060

GANGSTER MOVIE: tra fascino perverso e denuncia... Alessandro Alfieri

Lun

17:00-19:00

100

10

21/09/2020

67057

La Nuova Serialità: Analisi socio-filosofica delle...

Mar

17:00-19:00

100

10

22/09/2020

Teatro
e Spettacolo
Sergio Casini

LABORATORIO
TEATRALE CON CENNI
DI CULTURA CINETV

Codici corso 67113-67114

Respirazione e rilassamento, impostazione della voce, modulazione dei suoni,
elementi di canto in improvvisazione, cenni di dizione teatrale e cinematografica,
descrizione per l’attuazione individuale di
movimenti di teatro-danza, lettura con progressiva memorizzazione di testi poetici e
brani letterari, analisi , lettura e progressiva
memorizzazione di monologhi teatrali e
cinematografici, improvvisazioni su base
individuale su temi proposti dal docente
o dall’allievo sia in ambito teatrale che ci-

Alessandro Alfieri

nematografico, lettura collettiva e progressiva elaborazione laboratoriale di un testo
teatrale per saggio di rappresentazione,
se e quando ne sarà data la possibilità.
Educazione al gesto teatrale e al posizionamento davanti alla camera tv. Cenni di
storia e cultura teatrale e cinematografica.

STORIA
E CULTURA
TEATRALE:
PARALLELISMI
CON LA
CINEMATOGRAFIA

Codice corso 67115

Storia del teatro dalle origini ai nostri giorni.
Dalla tragedia greca alla Commedia dell’Arte
fino al teatro della contemporaneità, analizzando autori, drammaturgie, registi e attori
che hanno segnato le tappe più rilevanti nel

percorso temporale del teatro scritto e rappresentato, facendo menzione degli aspetti
più significativi della “scienza” teatrale. Parallelismi con il cinema, nei casi di realizzazioni anche cinematografiche di opere concepite per il teatro. presentazione.

Giulia Corrente

TEATRO
E DRAMMATURGIA
DELL’ANTICHITÀ

Codice corso 67369

Elementi di storia del teatro e della drammaturgia antica, con particolare riferimento alla
tragedia greca. Dedicato a una delle espressioni artistiche e culturali più durature, più
complete e più affascinanti della civiltà classica, il corso è finalizzato non solo alla conoscenza degli aspetti fondamentali del teatro
antico (origine, struttura, autori, testi, ecc...),
ma anche alla visione delle rappresentazioni
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classiche che annualmente si svolgono a Siracusa a cura dell’INDA.

Federica Federico

COUNSELING SKILLS
NEL LAVORO
DI ATTORE

Codice corso 67391

Agli attori è richiesto un continuo lavoro su
sé stessi: dallo sviluppo delle proprie abilità
fisiche, performative, creative, interpersonali,
alla gestione delle emozioni, sia sulla scena
che fuori di essa, in rapporto alla relazione
con registi, agenti e colleghi; gestire lo stress
in tournée o sul set, il non superamento di
un provino, i periodi di latenza lavorativa. La
finalità del counseling, integrato al percorso
attoriale, è quella di aiutare l’attore a trovare
dentro di sé le risorse necessarie per attuare
un cambiamento ed uno sviluppo favorevoli
alla sua situazione artistica e lavorativa. Gli
esercizi pratici hanno l’obiettivo, all’interno di
uno spazio protetto, di elaborare nuove strategie comunicative e comportamentali utili
ad affrontare e risolvere eventuali difficoltà
sia interpretative che lavorative. Verranno
dati strumenti pratici da utilizzare quotidianamente, analizzando situazioni concrete
anche portate dai partecipanti.

Maria Concetta Liotta
PUBLIC SPEAKING
E DIZIONE

Codice corso 67614

Imparare a gestire le proprie ansie e paure
nell’esposizione di un discorso davanti ad
una platea di persone. Imparare a respirare
col diaframma e una dizione corretta, ma anche saper gestire il corpo, la voce e l’emotività nell’esposizione ad alta voce.

DIZIONE E PUBLIC
SPEAKING

Codice corso 66029

Se nel primo livello abbiamo preso consapevolezza di come siamo e di quello che
ci accade davanti ad un pubblico, di quelle
che sono le nostre paure, le nostre ansie, e
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come affrontarle senza metterle da parte
ma imparando a riconoscerle e ad incanalarle usandole senza subirle. In questa
seconda fase approfondiremo le tecniche
per gestire ed incanalare la nostra emotività e tutto ciò che da essa viene influenzato
ovvero la respirazione, la voce, la postura,
lo sguardo, la mimica, la gesticolazione.
Lavoreremo in maniera specifica sulle tecniche della comunicazione verbale e non,
con lo scopo di rendere piacevole e naturale parlare in pubblico.

Stefania Papaluca

PAROLE
CHE SUONANO:
LA FAVOLA,
LA POESIA,
IL ROMANZO,
IL TESTO TEATRALE

Codice corso 67107

La parola che racconta, la parola che evoca,
la parola che suona. Un lavoro sulla voce, sulle sue caratteristiche e potenzialità espressive, attraverso lo studio e la lettura ad alta
voce di favole, poesie, romanzi, testi teatrali.

TEATRO PRINCIPIANTI

Codice corso 67478

Il laboratorio teatrale prevede un percorso di
studio, mirato all’apprendimento di tecniche
recitative, improvvisazione, caratterizzazione del personaggio, dizione, respirazione,
movimento scenico, analisi del testo. Pone
il teatro come momento di aggregazione e
di ricerca delle proprie capacità espressive e
comunicative all’interno di un gruppo.

PAROLE CHE
SUONANO:
LA POESIA

Codice corso 67106

La parola che racconta, la parola che evoca, la parola che suona. Un lavoro sulla
voce, sulle sue caratteristiche e potenzialità espressive, attraverso lo studio e la
lettura ad alta voce di poesie.

TEATRO II LIVELLO

Codice corso 67479

Il corso è orientato a coloro che hanno già
avuto esperienze laboratoriali. Il programma prevede l’approfondimento di materie
quali: recitazione, dizione, respirazione
diaframmatica, improvvisazione e sviluppo
della creatività, movimento scenico, analisi
del testo, caratterizzazione del personaggio. Il laboratorio si pone come momento
di aggregazione e di ricerca delle proprie
capacità espressive e comunicative all’interno di un gruppo.

PUBLIC
SPEAKING
ONLINE: OCCHIO
ALLA VOCE!

Codice corso 67108

Nella comunicazione online la voce è tutto, o quasi. Per questo è fondamentale
utilizzarla al meglio delle sue potenzialità: respirazione, articolazione, dizione,
espressività. Pochi strumenti, semplici ma
essenziali per una comunicazione efficace
e affascinante.

Mariateresa Pascale
PAROLE CHE
SUONANO:
LA FAVOLA

Codice corso 67105

La parola che racconta, la parola che evoca,
la parola che suona. Un lavoro sulla voce, sulle sue caratteristiche e potenzialità espressive, attraverso lo studio e la lettura ad alta
voce di favole.

Antonella Ruggiero

STUDIARE TEATRO
ANDANDO A TEATRO

Codice corso 67045

Il corso sarà articolato in due sezioni, una
più generale ed ampia, l’altra di tipo monografico. Prima sezione: Dal testo alla scena,
dalla scena al testo. Un percorso attraverso
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la storia del teatro moderno e contemporaneo, dal Seicento al Novecento, analizzando
i capolavori dei più grandi drammaturghi, da
Molière a Pirandello, da Beckett a Eduardo,
e confrontandoli con le diverse rappresentazioni, attraverso il sussidio di materiali
audiovisivi. Seconda sezione: Gli attori del
Novecento. Uno sguardo ai protagonisti
della scena e del grande schermo e al loro
lavoro d’attore. Alla lezione frontale sarà
affiancata, ove possibile, la partecipazione
agli spettacoli più interessanti della stagione, ovviamente a prezzi ridotti.

TEATRO
PER TUTTI
(GLI APPASSIONATI)
Codice corso 67219

Respirazione e uso della voce, studio del
movimento e della presenza scenica, preparazione di un testo da rappresentare in
un luogo pubblico, all’aperto, in un parco o
una villa in Roma.

rapia, incentrata sulla dimensione corporea
e sociale dell’uomo in una visione olistica, il
teatro diventa strumento terapeutico di gruppo con il fine di attenuare i condizionamenti
limitanti. Questa disciplina utilizza il gioco, il
movimento, la creatività come mezzi per costruire una cornice scenica all’interno della
quale si attua il processo di cambiamento.

Stefania Vesica

TEATRO TERAPIA

Gherardo Dino
Ruggiero

Codice corso 67037

DIZIONE

Codice corso 67218

Studio/esercitazione della corretta pronuncia
italiana - Lettura interpretativa del testo.

Il teatro ci porta ad apprezzare il divertimento
senza scopo, lo sviluppo delle potenzialità individuali e relazionali. Il corpo, nelle sue molteplici dimensioni, è il custode fondamentale
dell’essere e del benessere. Nella Teatrote-

TEATRO E SPETTACOLO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67391

Counseling skills nel lavoro...

Federica Federico

Palazzo Englefield

Lun

19:00-20:40

75

5

16/11/2020

67478

Teatro principianti

Stefania Papaluca

Palazzo Englefield

Lun

19:00-20:40

220

20

09/11/2020

67037

Teatro terapia

Stefania Vesica

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

280

20

17/11/2020

67614

Public speaking e dizione

Maria Concetta Liotta

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

180

12

17/11/2020

67479

Teatro II livello

Stefania Papaluca

Palazzo Englefield

Mer

19:00-20:40

325

30

11/11/2020

67045

Studiare teatro andando a...

Antonella Ruggiero

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

280

20

19/11/2020

67369

Teatro e drammaturgia...

Giulia Corrente

Palazzo Englefield

Ven

19:00-20:40

225

15

20/11/2020

66029

Dizione e Public Speaking

Maria Concetta Liotta

Attività di Pensiero

Ven

19:00-21:00

140

12

05/10/2020

ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67113

Laboratorio teatrale con cenni di cultura cinetv

Sergio Casini

Lun

18:00-20:00

200

20

14/09/2020

67105

Parole che suonano: la favola

Mariateresa Pascale

Mar

11:00-13:00

50

5

15/09/2020

67106

Parole che suonano: la poesia

Mariateresa Pascale

Mar

18:00-20:00

50

5

15/09/2020
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ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67114

Laboratorio teatrale con cenni di cultura cinetv

Sergio Casini

Mer

11:00-13:00

200

20

16/09/2020

67218

Dizione

G. Dino Ruggiero

Gio

20:00-22:00

100

10

17/09/2020

67115

Storia e cultura teatrale: parallelismi con la...

Sergio Casini

Ven

18:00-20:00

150

15

18/09/2020

67108

Public speaking online: occhio alla voce!

Mariateresa Pascale

Sab

09:00-11:00

50

5

19/09/2020

BLENDED – PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67107

Parole che suonano: la favola, la poesia, il...

Mariateresa Pascale

Mer

11:00-13:00

200

20

16/09/2020

67219

Teatro per tutti (gli appassionati)

G. Dino Ruggiero

Mer

20:00-22:00

100

10

16/09/2020

ARTI E MESTIERI
Fai da te

e transistor, circuiti integrati, amplificatori
operazionali, amplificatori, oscillatori e filtri,
utilizzo degli strumenti da laboratorio, multimetro digitale, oscilloscopio e generatore
di segnali, principi di elettronica digitale. Impareremo anche a saldare, realizzare circuiti
stampati, montare kit.

Corrado Adriani
ELETTRONICA
ANALOGICA 1

Codice corso 67359

Per scoprire o ripassare i principi dell’elettronica analogica e metterli in pratica. Vediamo i principi fisici dell’elettricità, elettricità e magnetismo, conduttori ed isolanti,
teoria dei circuiti, onde elettromagnetiche,
componenti passivi, resistenze, condensatori ed induttanze, semiconduttori, diodi

RIPARATORE DI
PERSONAL COMPUTER

e ripristini; vedremo: hardware, periferiche
interne, blocchi funzionali della scheda
madre, Cpu e memoria, bus isa, pci e pci
express, interfacce ide, sata, lpt, com, usb,
ps2, firewire e fdu, schede audio e video,
alimentatore, hdu, cdrom, cdr e dvdr, bios.
Ricerca guasti e strumenti diagnostici.
Per i server vedremo differenze con il pc,
sistemi multiprocessore, ridondanza di alimentatori, hdu e ventole, hot plug, interfaccia scsi, array controller, sistemi raid, ups,
cluster. Il sistema operativo e la gestione
dell’hardware

Codice corso 67360

Chiunque con una buona conoscenza del
computer imparerà ad operare riparazioni

FAI DA TE
IN AULA
Codice Titolo
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Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67359

Elettronica analogica 1

Corrado Adriani

Attività di Pensiero

Lun

19:00-21:00

250

20

21/09/2020

67360

Riparatore di personal...

Corrado Adriani

Attività di Pensiero

Sab

09:00-11:00

250

20

26/09/2020
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Maglieria
e lavorazioni
sartoriali
Doris Sgrigna

TAGLIO E CUCITO

Codice corso 67550

Riscoprire il piacere di praticare gli antichi
mestieri, come quelli del saper tagliare, cucire, rifinire; ma anche attaccare bottoni e
fissare chiusure lampo. In questo corso (10
incontri di 3 ore cad.), sotto la guida della

sarta…. (inserire un breve profilo con un
eventuale link ad una pagina web) attraverso l’uso di semplici strumenti, quali l’ago e le
forbici, esprimerete tutta la vostra fantasia
nel tagliare e cucire stoffe e tessuti. Un corso piacevole e divertente, in cui socializzare
e scambiare idee, adatto a tutti anche a chi
non ha mai tagliato e cucito. Il corso, coinvolgente e appassionante, fornirà alle partecipanti le tecniche di sartoria utile a tradurre
in pratica idee realizzative di capi su misura:
dall’idea, alla realizzazione di abiti e manufatti di varia fattura (camicie, pantaloni,
gonne, giacche, etc.). Saranno fornite, inoltre, alle partecipanti nozioni e tecniche per
l’utilizzo di macchine da cucire casalinghe.

Elisa Moricca

SARTORIA BASE
E RICAMO

Codice corso 67197

Quante volte ci ritroviamo all’ultimo minuto
a dover cambiare un bottone, fare un orlo,
cambiare una cerniera e non sappiamo cosa
fare: Il corso di sartoria base nasce con l’intento di rendere più semplice tutto questo.
Gli incontri saranno prettamente pratici con
esercitazioni che aiuteranno l’allievo a prendere dimestichezza con ago e filo.

MAGLIERIA E LAVORAZIONI SARTORIALI
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67550

Taglio e cucito

Doris Sgrigna

VivaceMente

Gio

09:30-12:30

300

10

22/10/2020

67197

Sartoria base e ricamo

Elisa Moricca

Centocelle Geranio

Gio

12:00-13:40

200

15

19/11/2020

ARTI FIGURATIVE
Acquerello

breve tempo ad usare carte, pennelli vari e
colori. Si sperimenteranno inoltre differenti
tecniche da usare liberamente nella realizzazione degli acquerelli.

Samantha Ceccobelli

ACQUERELLO FACILE

Codici corso 67294-67295

Questo corso di acquerello si rivolge a chi
vuole conoscere questa tecnica meravigliosa e complessa, è adatto quindi sia a chi
proviene da altre tecniche pittoriche sia ai
veri principianti. Si inizierà con un’introduzione teorica, sempre accompagnata da
semplici prove pratiche che insegneranno in

ACQUERELLO
FACILE
A VILLA PAMPHILI

verde di Villa Pamphili, che offrirà molti
spunti per dipingere dal vivo. Durante le 5
lezioni, imparerete a dipingere su “asciutto”
e “bagnato” e apprenderete le nozioni base
di disegno e composizione. Si inizierà con
semplici esercizi per prendere dimestichezza con colori, tipi di carta e pennelli,
per passare a soggetti via via più elaborati.
Primo appuntamento: lunedì 7 settembre 2020 alle ore 10 all’ingresso di Villa
Pamphili in Via Vitellia, 102.

Codice corso 67293

Corso di gruppo all’aperto per principianti
per iniziare a conoscere la tecnica dell’acquerello. Gli incontri si svolgeranno nel
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Ernani Joaquim
Rosa Neto

esperienza. Si inizierà con semplici esercizi,
in modo da impadronirsi delle te tecniche di
base. È tuttavia necessario avere una conoscenza basilare del disegno.

ACQUERELLO

Codice corso 67094

Questo corso di acquerello è adatto a tutti
livelli, anche a coloro che non hanno alcuna

ACQUERELLO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67294

Acquerello facile

Samantha Ceccobelli

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

150

10

17/11/2020

67295

Acquerello facile

Samantha Ceccobelli

Palazzo Englefield

Mer

13:00-14:40

150

10

18/11/2020

67094

Acquerello

E. J. Rosa Neto

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

280

20

20/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

10:00-12:00

55

5

07/09/2020

ITINERANTE
Codice Titolo
67293

Acquerello facile a Villa Pamphili

Disegno e Pittura
(Tecniche miste)
Loredana Anelli

DA DISEGNO
A MATITA, PASTELLO
AL GUACHE

Codice corso 67617

In un ambiente sereno e allegro, potremo
stimolare ed esprimere i nostri talenti artistici. Attraverso lo studio del disegno a
matita, pastello, penna e matite acquerellabili. Useremo vari strumenti per realizzare i
nostri lavori. Approfondiremo la prospettiva
del paesaggio e la natura morta. Nella seconda parte del corso lavoreremo con la pittura gouache con colori acrilici o a tempera.

Docente
Samantha Ceccobelli

Maurizio Bedini

DISEGNARE E
DIPINGERE LA FIGURA
UMANA

Codice corso 67118

Il corso è aperto sia a coloro che per la prima
volta si cimentano nel disegno della figura
umana sia a coloro che hanno già affrontato anche in maniera autodidatta il problema
della raffigurazione del corpo umano. Il corso
sarà dedicato allo studio e alla esecuzione
del ritratto e della figura intera vestita e nuda
con modello o modella dal vivo.

DISEGNO
E ACQUERELLO

Codice corso 67116

Corso consigliato sia a chi ha già frequentato un primo anno di base sia a quanti
hanno autodidatticamente acquisito una
conoscenza basilare del disegno o acquerello. Sono previste lezioni en plein-air.
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DISEGNO E PITTURA
(AVANZATO)
Codice corso 67117

Corso consigliato a coloro che hanno già
frequentato altri corsi di disegno o pittura.
Lo scopo delle lezioni è quello di stimolare
gli allievi al fine di sviluppare le proprie predisposizioni creative.

Stefano Bufalini

DAI MUSEI
ALLA PITTURA
EN PLEIN AIR

Codice corso 67554

Gli allievi verranno guidati nell’affascinante
esperienza del disegno dal vero, sviluppando
la propria creatività attraverso lo studio dei
grandi artisti. Lezioni di disegno e acquerello
dal vero che si svolgeranno anche all’aperto
e nei musei di Roma. Le visite saranno un’occasione per conoscere le opere dei grandi
maestri e le tecniche da loro utilizzate. Os-
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servando e disegnando le statue e i dipinti si
approfondirà inoltre la conoscenza del corpo
umano attraverso lo studio dell’anatomia
artistica. Il corso è sostenuto dal pittore Stefano Bufalini https://www.premioceleste.it/
stefano.bufalini (diplomato all’Accademia di
Belle Arti di Roma e laureato in Storia dell’arte
all’Università La Sapienza di Roma).

DISEGNO E PITTURA

Codice corso 67551

Dalla tecnica del chiaro-scuro a matita alla
pittura. Un corso di otto lezioni pratiche e
coinvolgenti in cui scoprire la propria creatività e migliorare le proprie capacità artistiche. Vieni a tirare fuori l’artista che è dentro
di te! Il corso è sostenuto dal pittore Stefano
Bufalini https://www.premioceleste.it/stefano.bufalini (diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma e laureato in Storia dell’arte
all’Università La Sapienza di Roma).

Samantha
Ceccobelli

DISEGNO
NATURALISTICO
A VILLA PAMPHILI

Codice corso 67292

Corso di gruppo per principianti per conoscere il disegno naturalistico, immersi nel verde
di Villa Pamphili. Imparerete a disegnare dal
vivo elementi naturali (fiori, foglie, alberi e
paesaggi), scegliendo liberamente i soggetti
che preferite, con l’aiuto dell’insegnante. Iniziando con semplici esercizi, apprenderete
le tecniche del tratteggio e del chiaroscuro e
studierete volumi e composizioni. Materiale
richiesto: blocco e matite. Primo appuntamento: giovedì 10 settembre 2020 alle
ore 10 all’ingresso di Villa Pamphili in
Via Vitellia, 102.

Luigi De Cinque

BOTTEGA
DELLE
ARTI (PITTURA
E ARTIGIANATO)

Codici corso 67314-67315-6731667317-67318-67319-67320-67321

Da una baraonda di nozioni artigianali tutto
il meglio delle tecniche pittoriche occidentali.
Attraverso copie da maestri del passato individualmente scelti dagli allievi, scopriamo
il come ed il perché dell’applicazione di vari
materiali. 4 cicli separati quali: 1) grafite e
matita; 2) carbone ed inchiostro; 3) crete
colorate ed acquarello; 4) tempera ed olio. Il
tutto sui giusti supporti quali carta, cartone,
tela, costruiti e correttamente preparati. Clima permettendo sarà possibile concordare
lezioni itineranti in esterno per paesaggi ed
architetture.

COPIA D’ARTE
(DAL FALSARIO
AL FALSO D’AUTORE)
Codice corso 67035

Dove si pone il confine tra la copia ed il
falso? Quando fermarsi sulla strada della
antichizzazione? La copia delle opere dei
grandi maestri è sempre stato uno dei pochi
percorsi validi per imparare l’arte. Excursus
sulla storia dei materiali, illustrazione dei
metodi del falsario, realizzazione di copie
fedeli di opere antiche preventivamente
concordate con l’insegnante. La ricerca e la
fornitura dei materiali antichizzanti saranno
a carico degli allievi.

LA FIGURA TOTALE
(DA VESTIRE
E DA SPOGLIARE)
Codice corso 67034

“Il corso permetterà di cimentarsi nella riproduzione della figura umana a coloro che vogliano investigarla con i propri mezzi espressivi. Nella prima parte si avranno pochi ma
necessari cenni di anatomia artistica superficiale, particolari anatomici, copia da tavole
disegnate, schizzi ed appunti da modello

vestito. La seconda parte sarà dedicata alla
riproduzione di nudo da modello vivente, con
un contributo di €.20/h da suddividere fra
tutti i partecipanti. Amici e parenti volontari
potranno posare per lezioni di ritratto.

LABORATORIO
D’ARTE
(DISEGNO E PITTURA)
Codice corso 67313

Poiché il disegno è il padre di tutte le arti, il
corso affronta le basi della rappresentazione verista mediante l’uso di rigorose norme
proporzionali ed intuitive: postura, prospettiva, segno, costruzione, abbozzo, chiaroscuro, ombreggiatura. I soggetti saranno
composizioni di oggetti semplici facilmente
reperibili, panneggi, nature morte I materiali
saranno grafite, carboncino ed inchiostro.
Dopo il primo livello, o per quanti dimostrino
di possederne le competenze, alcuni cenni
di teoria del colore per affrontare l’acquarello, le crete colorate, tempera, olio.

Michele Maria Criscuolo
DISEGNO E TECNICHE
PITTORICHE

Codici corso 67627

Quest’anno approfondiremo lo studio delle varie tecniche pittoriche. Si potranno
eseguire copie di grandi Maestri, copie dal
vero di nature morte e infine anche lo studio del volto con il ritratto, le proporzioni e
la somiglianza.

Barbara Duran
PITTURA

Codici corso 67622-67623

Il corso di Pittura mira a rendere l’allievo consapevole sulla metodologia e progressione
del fare artistico in generale e nello specifico sull’uso corretto delle tecniche pittoriche
(olio, acquarello, acrilico, tecniche miste) per
poterle successivamente utilizzare a seconda delle personali necessità espressive. Sarà
cura della docente introdurre e approfondire
l’analisi della struttura compositiva, della teoria del colore e della conoscenza dei sup-
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porti, dei medium, dei seccativi, dei pennelli e
l’uso della tavolozza e delle mescolanze.

Aleksandra Kasperek
PITTURA BASE

Codice corso 67186

La partecipazione è aperta a tutti coloro che
vogliono approfondire le proprie abilità nel
campo pittorico e a quanti si affacciano per
la prima volta nel magico mondo della pittura. Le prime lezioni saranno dedicate allo studio delle forme, colori, proporzioni e contrasti
tra ombra e luce così importanti per la giusta
comprensione dell’arte pittorica. Insieme studieremo il significato di alcune parole quali
sfondo, prospettiva o sfumature.

PITTURA
AVANZATO

Codice corso 67183

Il corso è rivolto a coloro i quali desiderano
studiare in modo approfondito le tecniche
pittoriche. Durante le lezioni si studieranno
le diverse tecniche che venivano usati dai
grandi maestri della pittura mondiale, dalla
imprimitura e disegno alla stesura dei colori,
un insieme di procedimenti dove niente viene lasciato al caso. Sarà un percorso fatto
di esercizi di percezione visiva dell’oggetto,
che ci porterà alla scoperta di potenzialità
come scoprire anche le minime sfumature
del colore o il contrasto tra luci e ombre.

Elisa Moricca

RITRATTO BASE

Codice corso 67199

Ritrarre un volto è sempre un’esperienza affascinante, cogliere quell’espressione che
caratterizza il volto, un gioco di luci e ombre
dato con meticolosità. Questo corso darà
modo, a chi lo frequenterà, di acquisire varie
tecniche (grafite, pastello, olio) che aiuteranno l’allievo a disegnare un volto Si alterneranno anche lezioni con modello/a dal vivo. La
lezione si svolgerà ogni 1 sabato del mese. I
materiali sono a carico degli allievi.

RITRATTO AVANZATO
CON TECNICA
A PASTELLO

Codice corso 67234

Il corso è rivolto a chi ha già seguito il corso base o è già in possesso delle tecniche
base. Ci si concentrerà sulla realizzazione di
un ritratto a pastello. Si affronteranno due
tipi di tecnica, il pastello secco e matita colorata, in modo da osservare la differenza di
tecnica e strumenti utilizzati.

DISEGNARE I CAVALLI

Codice corso 67235

I cavalli sono soggetti affascinanti e molto
complessi da ritrarre. Il corso vuole fornire
gli strumenti adatti a riprodurli nella maniera più naturale possibile. Affronteremo
le proporzioni e l’anatomia del cavallo, per
poi passare alla pittura a olio dove vedremo
come dipingere le varie parti del cavallo.

Elettra Porfiri

SPAZIO ARTE.
BREAK IN LIBERTÀ

Codice corso 67041

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderino
apprendere e sperimentare, con leggerezza,
le tecniche artistiche più diverse. Finalmente, prendendosi un break a pranzo, fuori
dall’ufficio, si disegna dal vero, disegno da
foto, ritratto con le matite sanguigne, crete
e carboncino. Pittura ad acrilico figurativa ed
astratta, pittura ad olio, acquarello e molto altro. La possibilità di operare anche su grandi
dimensioni e verso l’astrazione o studiarne di
molto piccole. Ciascuno con il proprio tempo
e con il proprio obbiettivo seguiti costantemente dal docente che spiegherà ed interverrà prontamente su ogni lavoro. Finalmente, la
serenità, il tempo e lo spazio per dedicarci al
nostro sogno, disegnare e dipingere.

SPAZIO ARTE.
RITRATTO E FIGURA

Codice corso 67039

Il corso prevede un inizio dello studio dell’anatomia del viso, del busto e della figura
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umana con le varie tecniche grafiche. Una
volta esercitata la mano ed apprese le cubature fondamentali della parte alta del
corpo, si procederà ad un primo approccio
pittorico, lavorando soprattutto sui piani del
volto al fine di stabilire un incastro perfetto
dei volumi del soggetto da riprodurre. In seguito si potranno realizzare, a seconda del
proprio grado di conoscenze ed esperienze
ritratti naturalistici, impressionisti, espressionisti e liberando la fantasia e seguendo il
proprio estro espressivo. Un corso aperto ai
meno esperti, che impareranno a disegnare
un volto ed anche a coloro che avendo più
esperienza vogliono approfondire aspetti
differenti dell’espressione ritrattistica. Si lavorerà su un quadro collettivo che a porzioni
verrà realizzato dagli allievi, poi esposto in
permanenza nella sede Upter e a fine anno
nella mostra finale. Ciascuno con il proprio
tempo ed obbiettivo. Il meraviglioso “viaggio” è appena iniziato! Si valuterà, una volta
avviato il corso, la possibilità di estendere
il lavoro pittorico a 3 ore lavorative con un
minimo di 7 adesioni.

SPAZIO DISEGNO
E PITTURA

Codice corso 67616

Il corso prevede ampie possibilità di apprendimento espressivo. Come un laboratorio
artistico a tutti gli effetti, l’insegnante seguirà
ciascun allievo verso la propria inclinazione,
seguendolo ed indirizzandolo al meglio con un
affiancamento costante. Sia verso la figurazione che verso l’astrazione. Disegno dal vero
dalle basi, con matite su carta e cartoncini colorati potrebbero donare delicatamente sensazioni dolcissime alle immagini, chiaroscuro ed
ombre più marcate potrebbero donare forza
e determinazione comunicativa. Su composizioni sempre differenti e sia da immagini
personali o proposte dall’insegnante. Senza
poi tralasciare le varie tecniche pittoriche sia
all’acqua che ad olio che donerebbero la ricchezza immensa del colore a tali immagini
disegnate. Considerando l’ampia scelta formativa di questo corso, si partirà dal “ sapere
“ che ciascun allievo ha nel proprio retroterra
personale, per accompagnarlo verso un cammino per scelta tecnica, che per tempistiche
differenti. Verrà tutto convogliato ed esposto
a fine anno verso una mostra collettiva nella
sede centrale dell’Upter.
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DISEGNO E PITTURA (TECNICHE MISTE)
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67039

Spazio arte. Ritratto e figura

Elettra Porfiri

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

300

22

16/11/2020

67622

Pittura

Barbara Duran

Palazzo Englefield

Lun

15:00-16:40

150

10

16/11/2020

67041

Spazio arte. Break in libertà

Elettra Porfiri

Palazzo Englefield

Mar

12:30-14:10

280

20

17/11/2020

67627

Disegno e Tecniche pittoriche

Michele M. Criscuolo

Palazzo Englefield

Mar

13:00-14:40

130

10

27/10/2020

67617

Da disegno a matita...

Loredana Anelli

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

150

10

10/11/2020

67616

Spazio disegno e pittura

Elettra Porfiri

Portuense Ciricillo

Mer

09:30-11:10

300

22

18/11/2020

67117

Disegno e pittura (avanzato)

Maurizio Bedini

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

150

10

18/11/2020

67116

Disegno e acquerello

Maurizio Bedini

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

150

10

18/11/2020

67118

Disegnare e dipingere...

Maurizio Bedini

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

150

10

18/11/2020

67186

Pittura base

Aleksandra Kasperek

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

150

10

19/11/2020

67623

Pittura

Barbara Duran

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:40

150

10

20/11/2020

67551

Disegno e pittura

Stefano Bufalini

VivaceMente

Ven

17:00-19:40

160

8

30/10/2020

67554

Dai musei alla pittura en...

Stefano Bufalini

VivaceMente

Sab

09:30-12:30

120

6

20/02/2021

67199

Ritratto base

Elisa Moricca

Centocelle Geranio

Sab

15:00-17:30

320

8

07/11/2020

67234

Ritratto avanzato con...

Elisa Moricca

Centocelle Geranio

Sab

15:00-17:30

320

8

21/11/2020

67235

Disegnare i cavalli

Elisa Moricca

Centocelle Geranio

Sab

15:00-17:30

320

8

28/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

10:00-12:00

50

5

10/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ITINERANTE
Codice Titolo
67292

Disegno naturalistico a Villa Pamphili

Docente
Samantha Ceccobelli

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67314

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

09:00-11:00

50

5

15/09/2020

67316

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

09:00-11:00

50

5

03/11/2020

67318

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

09:00-11:00

50

5

12/01/2021

67320

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

09:00-11:00

50

5

02/03/2021

67315

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

11:00-13:00

50

5

15/09/2020

67317

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

11:00-13:00

50

5

03/11/2020
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ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67319

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

11:00-13:00

50

5

12/01/2021

67321

Bottega delle arti (pittura e artigianato)

Luigi De Cinque

Mar

11:00-13:00

50

5

02/03/2021

67035

Copia d'arte (dal falsario al falso d’autore)

Luigi De Cinque

Mar

16:00-18:00

100

10

15/09/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67183

Pittura avanzato

Aleksandra Kasperek

Mar

16:00-18:00

100

10

15/09/2020

67313

Laboratorio d'arte (disegno e pittura)

Luigi De Cinque

Mer

18:00-20:00

200

20

16/09/2020

Olio
Loredana Anelli

LA MAGIA DEL COLORE

Codice corso 67618

Si userà il disegno a matita e il chiaro-scuro. Disegno a penna e pennarello. Ma soprattutto la tecnica del disegno a pastello
gessoso, come segno grafico, ma anche
come colore compatto su tela, tecnica antica e nel contempo attuale, usata per il paesaggio, natura morta e ritratto. Si approfondirà lo studio della prospettiva, inoltre,
verranno utilizzate tecniche miste.

Elisa Moricca

RITRATTO AVANZATO
CON PITTURA AD OLIO

Codice corso 67233

Il corso è rivolto a chi ha già seguito il corso
base o è già in possesso delle tecniche base.
Ci si concentrerà soprattutto sulla realizzazione di un ritratto ad olio affrontando sia la
tecnica realistica che iperrealista partendo
dalla grisaille in varie tonalità.
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Elettra Porfiri

SPAZIO OLIO 1.
PITTURA AD OLIO

(BASE ED INTERMEDIO)
Codice corso 67038

Il corso prevede l’insegnamento della tecnica pittorica ad olio sfumato leonardesco
dalle basi, studiando dapprima il colore
con le sue caratteristiche e particolarità
per poi, con i mezzi tecnici adeguati, riprodurre una copia di una porzione di un quadro classico con incarnato e panneggio.
Con la tecnica dei 3 pennelli, in seguito,
ciascun allievo si dedicherà a scelte personali di ricerca pittorica sia da immagine
che dal vero dal disegno preparatorio alla
stesura della vernice finale. Si arriverà
ciascuno con il proprio tempo a realizzare, paesaggi, incarnati, ritratti, controluce,
tessuti, velature e molto altro fino a realizzare, volendo pittura a spatola di base.
L’insegnante seguirà il singolo allievo, aiutandolo ed incoraggiandolo a raggiungere
il proprio obbiettivo espressivo artistico.
Verso il meraviglioso viaggio che il colore e
la nostra sensibilità potranno regalarci. Un
corso aperto ai meno esperti ed a coloro
che vogliono approfondire la tecnica dell’olio. Si lavorerà su un quadro collettivo che
a porzioni verrà realizzato dagli allievi, poi
esposto in permanenza nella sede Upter ed
esposto a fine anno nella mostra finale.

SPAZIO OLIO
(AVANZATO)
Codice corso 67040

Il corso si rivolge a tutti coloro che esercitano la pittura in maniera autodidatta o a
seguito di altri corsi. Volendo continuare il
proprio apprendimento, desiderano approfondire con maggiore dettaglio e precisione,
tutte le tecniche pittoriche espressive e descrittive ed interpretative del colore ad olio.
Lo Sfumato leonardesco, pittura a corpo,
pittura a spatola, iperrealismo. Si suggerirà,
sempre sotto lo sguardo del docente, come
intervenire, mostrando la realizzazione degli
incarnati più delicati, le profondità paesaggistiche della prospettiva i tessuti i gioielli
ed imparare a guidare la mano verso un’espressione personale che parli per noi e di
noi stessi. Imparare a scegliere il materiale
in base alle esigenze pittoriche sempre diverse. Sperimentare nuove tecniche. Ciascuno con il proprio tempo, e con il proprio
obbiettivo. Il viaggio, piacevole e sereno
intrapreso nell’arte, prosegue scoprendo
nuove possibilità! Si lavorerà, volendo, su
un quadro collettivo dei Grandi maestri, che
a porzioni verrà realizzato dagli allievi, poi
esposto in permanenza nella sede Upter e
presentato nella mostra di fine anno.
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OLIO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67038

Spazio olio 1. Pittura ad...

Elettra Porfiri

Palazzo Englefield

Lun

09:00-10:40

300

22

16/11/2020

67618

La Magia del Colore

Loredana Anelli

Palazzo Englefield

Lun

13:00-14:40

150

10

16/11/2020

67040

Spazio olio (avanzato)

Elettra Porfiri

Palazzo Englefield

Mar

09:30-12:10

295

15

17/11/2020

67233

Ritratto avanzato con pittura... Elisa Moricca

Centocelle Geranio

Sab

15:00-17:30

320

8

14/11/2020

FOTOGRAFIA
inquadratura e composizione dell’immagine; introduzione ai formati JPG, TIFF, etc.:
inserimento e archiviazione delle immagini
nel PC. Alle lezioni teoriche si affiancheranno uscite pratiche da effettuarsi il sabato.

Gianclaudio Romano
FOTOGRAFIA
BASE

Codice corso 67158

Livello Base
Adriana Seganti,
Cinzia Carbonelli

FOTOGRAFIA DIGITALE
(BASE)
Codice corso 67546

Il corso è indirizzato a coloro che si avvicinano per la prima volta alla fotografia digi-

tale e vogliono imparare tecniche per realizzare immagini creative e di livello tecnico
corrette. Non è richiesta alcuna tecnica ma
è necessario avere una macchina fotografica reflex digitale o una compatta di medio
livello. Le lezioni, tenute da Cinzia Carbonelli
e Adriana Seganti fotografe professioniste
(http://www.carbonelli-seganti.it/adv.html),
tratteranno i seguenti argomenti: il funzionamento della fotocamera: utilizzo del diagramma, otturatore ISO, fuochi e obiettivi;
i tipi di luce: bilanciamento bianco e flash;

Nuova edizione del corso base di fotografia:
con tante mini-esercitazioni pratiche da svolgere nella comodità della tua casa tramite
lezioni online. Confronto, supporto del docente, divertimento e apprendimento! Incontri riepilogativi in aula fisica ed esercitazioni
pratiche all’aperto (in orario differente). Sono
queste le caratteristiche di questo nuovo corso base che ti permetteranno in poche settimane di padroneggiare i fondamentali della
fotografia! Per avvicinarsi al mondo della
fotografia o per riorganizzare le nozioni già
apprese per altro perCorso, magari da autodidatta, questo è il corso giusto! Per mettere
gli allievi rapidamente in condizione di essere “autori” dei propri scatti, analizzeremo le
nostre fotocamere e impareremo a gestire
al meglio tutti gli aspetti fondamentali della
fotografia: la profondità di campo, il mosso
creativo, gli obiettivi e l’inquadratura, l’esposi-
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metro ed il controllo dell’esposizione, la luce
e la temperatura di colore. Il nostro studio
della tecnica sarà costantemente affiancato
dall’analisi dei principi di base della composizione fotografica: attraverso la lettura e il
commento delle foto degli allievi, ci si avvicinerà alla psicologia dell’immagine per arrivare a promuovere negli allievi stessi il nascere
di una “sensibilità fotografica”. Alcuni incontri
potranno subire uno slittamento di orario per
motivi di meteo, illuminazione, ecc.

Damiano Rosa

LA TECNICA: GESTIRE
LA FOTOCAMERA
COME MEZZO
DI ESPRESSIONE

Codice corso 67484

Composizione fotografica: le differenze tra
la percezione visiva della realtà e la sua rappresentazione fotografica. L’inquadratura, la
messa a fuoco, i punti di interesse.

Le ottiche (lunghezza focale, angolo di campo, luminosità, diaframmi), controllo della
prospettiva e della profondità di campo. L’otturatore e il tempo di esposizione (controllo
della resa del “mosso”), l’esposimetro e il
controllo dell’esposizione, le coppie tempo/
diaframma, la sensibilità ISO.
Le impostazioni sulla fotocamera: L’autofocus, gli automatismi di esposizione, i tipi di
lettura esposimetrica, la compensazione
dell’esposizione, il breacketing. Elementi di
editing e post-produzione: archiviazione dei
file, la scrematura delle immagini, i formati
JPG e RAW, l’ottimizzazione delle foto.

zione e corretta inquadratura; la luce) sia per
quello pratico. Sono infatti previste 2 uscite
fotografiche in cui si scatterà sotto la supervisione della docente.

Giorgia Spigarelli

FOTOGRAFIA BASE

Codice corso 67090

Questo corso intende fornire ai partecipanti le nozioni basilari sulla fotografia, sia dal
punto di vista tecnico (la fotocamera: corpo
macchina e obiettivi; l’esposizione: ISO, tempi
e diaframmi; profondità di campo; composi-

LIVELLO BASE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67546

Fotografia digitale (base)

Seganti, Carbonelli

VivaceMente

Lun

18:00-20:00

150

6

25/01/2021

67090

Fotografia base

Giorgia Spigarelli

Palazzo Englefield

Mer

09:00-10:40

150

10

18/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Sab

09:00-11:00

50

5

19/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67484

Docente

La Tecnica: gestire la fotocamera come mezzo...

Damiano Rosa

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67158
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Fotografia base

Docente
Gianclaudio Romano

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

18:00-20:00

100

10

15/09/2020

ANNO SOCIALE 2020-21

Livello Intermedio
Mauro Mancini

LE NUOVE FRONTIERE
DELLA FOTOGRAFIA
DIGITALE

Codice corso 67261

Corso successivo a quello sul Linguaggio
fotografico. Oggi scattiamo più foto con gli
smartphone che con le macchine fotografiche e le novità fotografiche sono proposte
da smartphone o macchine fotografiche
particolari. Impariamo come gli smartphone, attraverso app diverse, possano realizzare panoramiche, time lapse, foto sferiche,
Hdr, etc. Proviamo ad usare Autographer (la
macchina che si indossa), Ricoh Theta V (per
foto sferiche a 360 gradi); capiamo il zoom
reinvented, etc. Impariamo ad usare Google
Foto per fare album e ritoccare le immagini. Il
corso prevede 2 uscite fotografiche.

Gianclaudio Romano
FOTOGRAFIA
INTERMEDIA.
STREET:
CORSO PRATICO

Codice corso 67157

Online - on the road. Questo corso si caratterizza per la particolarità di svolgersi, per
lo più, direttamente sul campo, all’aperto,
girando insieme per la città favorendo così il
confronto diretto tra i corsisti e permette di
sfruttare appieno il supporto della presenza
del docente al momento di eseguire le fotografie. Realizzeremo immagini capaci di raccontare la città e il suo protagonista, l’uomo,
tramite la sua presenza e la sua assenza;
addentrandoci in uno dei filoni fotografici
più appassionanti: la “street photography”.
L’ambiente antropico nella sua quotidianità e
apparente banalità: la strada; un affaccio sul
mondo esteriore che spesso consente incursioni nel mondo interiore; ora ironico, ora in-

dagatore, ora scanzonato, ora pungente, ecc.
Ci concentreremo sull’approccio al genere e
al confronto, così da venire incontro alle esigenze di chi è meno avvezzo a questo genere
fotografico. Gli incontri teorici e di revisione
saranno in aula virtuale, così da liberare gli
allievi dal vincolo della presenza in aula fisica
e verteranno sull’analisi di quanto prodotto in
esterno così da consentire, col contributo di
tutti, la crescita espressiva di ciascuno sfruttando al meglio quell’importantissimo momento formativo che è la revisione di verifica
delle immagini. A fine corso, previa autorizzazione, gli allievi potranno partecipare ad una
mostra fotografica con una selezione delle
migliori fotografie che avranno prodotto. Alcuni incontri potranno subire uno slittamento
di orario per motivi di meteo, illuminazione,
ecc.

LIVELLO INTERMEDIO
IN AULA
Codice Titolo
67261

Le nuove frontiere della...

Docente
Mauro Mancini

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Attività di Pensiero

Sab

11:00-13:00

190

15

03/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

15:00-17:00

100

10

15/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67157

Fotografia Intermedia. Street: corso pratico

Street photography
e reportage

Docente
Gianclaudio Romano

le persone che ci vivono. Studieremo come
realizzarlo, la pianificazione, i tempi, i contatti, le autorizzazioni, le liberatorie e gli aspetti
legali. Infine, vedremo l’editing e la post-produzione.

Damiano Rosa

IL REPORTAGE:

FOTOGRAFARE
L’AMBIENTE E LE STORIE

Giorgia Spigarelli

I grandi maestri del reportage, generi e modi
di raccontare per immagini. Progettare un
reportage, raccontare il proprio ambiente e

Codice corso 67091

Codice corso 67485

FOTOGRAFIA
REPORTAGE

intende avvicinarsi alla fotografia attraverso
un approccio maggiormente pratico e sul
campo. Si lavorerà sulla realizzazione di un
racconto fotografico e durante ogni incontro
il programma teorico e quello pratico procederanno parallelamente, attraverso sessioni
fotografiche in esterno e tramite l’ideazione
e l’editing di progetti comuni ed individuali. I
partecipanti dunque saranno accompagnati
nella scelta dell’argomento, l’ideazione, la
produzione e lo scatto finale del reportage.

Il corso è rivolto sia a chi è già in possesso
di una tecnica di ripresa fotografica, sia a chi
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STREET PHOTOGRAPHY E REPORTAGE
IN AULA
Codice Titolo
67091

Fotografia reportage

Docente
Giorgia Spigarelli

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

150

10

18/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Sab

11:00-13:00

50

5

19/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67485

Il Reportage: fotografare l'ambiente e le storie

Docente
Damiano Rosa

MUSICA
Canto e cori
Laura De Santis
CANTO

Codici corso 67481-67532

Il corso si rivolge sia a chi vuole avvicinarsi per
la prima volta alla Musica tramite il canto sia a
chi ha già qualche bagaglio musicale che vuole approfondire. Si svilupperà il senso ritmico e
la capacità di intonazione del singolo studente, tramite esercizi tecnici e brani adeguati al
livello di ciascuno. Intendo l’esplorazione della

propria voce anche come esplorazione di se
stessi, essendo lo strumento in noi, altra finalità del corso è incrementarne la consapevolezza e la capacità di gestione e liberazione della
propria voce innata, in particolare mediante la
respirazione e la conoscenza dei risuonatori.
Si approfondiranno inoltre i vari stili musicali.
Le lezioni saranno in gruppo. Per chi ne facesse richiesta, è possibile concordare lezioni individuali.

CANTO

Codice corso 67482

Il corso si rivolge sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla Musica tramite il
canto sia a chi ha già qualche bagaglio musicale che vuole approfondire. Si svilupperà
il senso ritmico e la capacità di intonazione
del singolo studente, tramite esercizi tecnici e brani adeguati al livello di ciascuno.
Intendo l’esplorazione della propria voce
anche come esplorazione di se stessi, essendo lo strumento in noi, altra finalità del
corso è incrementarne la consapevolezza
e la capacità di gestione e liberazione della
propria voce innata, in particolare mediante
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la respirazione e la conoscenza dei risuonatori. Si approfondiranno inoltre i vari stili musicali. Le lezioni saranno in gruppo. Per chi
ne facesse richiesta, è possibile concordare
lezioni individuali.

Simone Pitini

LABORATORIO
“ASCOLTA
LA TUA VOCE” 1
Codice corso 67549

La voce è lo strumento immediato che abbiamo a nostra disposizione per comunicare
quotidianamente. Il nostro vissuto, i traumi
subiti o i blocchi inconsci influiscono sulla
nostra libertà di espressione. Ci capita così
di sforzarci nel parlare, ci sentiamo insicuri
di quanto abbiamo espresso a parole e non
accettiamo del tutto ciò che siamo. Ascolta la tua voce è un laboratorio, condotto da
Simone Pitini (http://www.facebook.com/
simonepitinivocalcoachvoceterapeuta/)
all’insegna dell’esplorazione, della scoperta e
dell’accettazione della propria voce, utilizzandola in svariati modi, parlando, cantando, creando una descrizione di sé, una melodia, uno
stato d’animo fatto di suoni. Sarete guidati in
un processo creativo, utilizzando svariati materiali come fogli, colori, immagini creative,
strumenti, palline colorate, basi musicali. Ar-
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riverete così ad utilizzare al meglio la vostra
voce, imparando tecniche di respirazione e di
utilizzo del diaframma.

Milli Taddei

CORO UPTER POP
DELL’UNIVERSITÀ
POPOLARE DI ROMA

Codice corso 67625

Causa il coronavirus il Coro non ha effettuato il consueto concerto di fine anno. Ma sui

canali YouTube di UPTER e UNIEDA si possono ascoltare alcune canzoni arrangiate
con le possibilità offerte dalla rete. Le prove
si effettueranno nella Sala di Presidenza al
3° piano di Palazzo Englefield, in ragione
delle disposizioni del Ministero della salute e della regione Lazio. Il Coro dell’Upter
si caratterizza per la versatilità e la libertà
con cui effettua le scelte del repertorio corale dando vita, negli arrangiamenti originali
a cura del M° Alessandro Albenga, a contaminazioni stilistiche o a rielaborazioni in
forma ‘ricercata’ di brani tratti da un variegato assortimento di generi musicali. Si va

da arrangiamenti composizioni polifoniche
in stile jazz, a brani rielaborati del repertorio
classico o versioni corali di celebri colonne
sonore a canzoni di musica leggera. Le persone che intendono aderire al coro devono
far domanda alla Direttrice del Coro Milli
Taddei scrivendo a milli.taddei@upter.it

CANTO E CORI
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67549

Laboratorio “Ascolta la tua...

Simone Pitini

VivaceMente

Lun

18:00-20:00

100

4

09/11/2020

67625

Coro UPTER POP...

Milli Taddei

Palazzo Englefield

Mar

21:00-23:00

160

25

06/10/2020

67481

Canto

Laura De Santis

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

300

10

19/11/2020

67532

Canto

Laura De Santis

Palazzo Englefield

Gio

19:00-20:40

300

10

19/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

14:00-16:00

200

20

25/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67482

Canto

Docente
Laura De Santis

Opera
Tito Schipa Jr.

L’OPERA
IN IMMERSIONE
TOTALE

Codici corso 67477-65705
66617-65613

Riprendono i corsi di “Opera full immersion”
(istigazione e assuefazione al melodramma)
condotti da Tito Schipa Jr. “OPERA FULL IMMERSION” è la chiave di accesso
ad un grande tesoro della nostra tradizione artistica ed
ambisce a trasformarvi,
divertendovi, in profondi
conoscitori, fedeli innamorati, veri melomani.

Le date di partenza indicate sono riferite alla
prima lezione che verrà ripetuta per due volte e poi il corso seguirà come da programma.
È possibile seguire le singole lezioni versando una quota di € 10,00 da pagare 15 minuti
prima dell’inizio e direttamente in aula. È
necessario prenotarsi nei giorni precedenti a
info2@titoschipa.it o al 3356151364

MANON LESCAUT

Il giovane Puccini e l’Eros.

IL FLAUTO MAGICO

Con Mozart una vera magica
iniziazione.

IL MUSICAL
AMERICANO
DEGLI ANNI D’ORO
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L’OPERA IN IMMERSIONE TOTALE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67477

Il Musical americano degli...

Tito Schipa Jr.

Palazzo Englefield

Mer

18:15-19:45

230

11

28/10/2020

65705

Manon Lescaut di Puccini

Tito Schipa Jr.

Palazzo Englefield

Gio

18:15-19:45

150

11

24/09/2020

66617

Il flauto magico

Tito Schipa Jr.

Palazzo Englefield

Ven

16:00-17:40

150

11

25/09/2020

65613

Manon Lescaut di Puccini

Tito Schipa Jr.

Palazzo Englefield

Ven

18:15-19:45

150

11

25/09/2020

Strumenti musicali
Gianni Puri

CHITARRA BASE +
TUTORIAL GRATUITI

Codici corso 67304

Impareremo la tecnica di base della chitarra ritmica moderna attraverso un metodo
pratico e semplice, senza complicazioni
teoriche. Il corsista potrà apprendere le

tecniche fondamentali, le ritmiche e gli
accordi base per poter suonare qualsiasi
canzone in completa autonomia.

STRUMENTI MUSICALI
IN AULA
Codice Titolo
67304

Docente

Chitarra base + tutorial gratuiti Gianni Puri

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Attività di Pensiero

Ven

11:00-13:00

190

15

02/10/2020

SCRITTURA
Autobiografia
Barbara Duran

IL MIO DIARIO:
PAROLE E IMMAGINI

Codici corso 67624

Il corso si propone di approfondire e valorizzare la capacità d’interazione tra la scrittura

diaristica e autobiografica con l’immagine
accompagnando ciascun allievo attraverso
un percorso ‘in itinere’ (luoghi scelti della
nostra città dove trovare ispirazione e scorci
familiari) per esprimere la personale e preziosa facoltà di saper narrare di sé utilizzando
gli strumenti della parola scritta e dell’immagine. Si utilizzeranno i mezzi espressivi più
consoni a ciascun allievo (disegno, acqua-

rello, fotografia, tecniche miste, ecc.) che
attraverso la pratica e la costante e attenta
supervisione da parte della docente si avvarrà dei consigli tecnici e di esecuzione, in un
percorso mirato e consapevole, unendosi ad
una scrittura personale di natura diaristica. Il
risultato del corso sarà un libro illustrato. Primo appuntamento: Villla Aldobrandini (via
Mazzarino, 11).

AUTOBIOGRAFIA
ITINERANTE
Codice Titolo
67624
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Il mio diario: parole e immagini

Docente
Barbara Duran

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

16:00-18:00

120

10

17/09/2020
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Scrittura creativa
Elena Basile

Chiara Borghi
LE PAROLE
RITROVATE

Codice corso 67256

ESPERIENZA
E FANTASIA

Imparare a scrivere meglio e portare a termine un progetto quale può essere un romanzo
o una raccolta di racconti.

Codice corso 67136

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, frequentare un corso di
scrittura creativa esprime una scelta precisa.
Rappresenta infatti un valore, la volontà di
voler oggi fissare emozioni e sentimenti provati o immaginati, dare espressione a parti
profonde e spesso sconosciute di sé stessi,
comunicare ad altri una propria visione della vita, immaginare mondi futuri. Coniugare
esperienza e fantasia! Dunque, cimentarsi
nella scrittura, alternando lezioni di tecnica
a letture significative, significa darsi la possibilità di realizzare e condividere una testimonianza, oltre a rappresentare una piacevole
occasione di incontro.

IO NARRO,
TU NARRI,
NOI NARRIAMO

UPTER
ON WRITING.
SCRIVERE NARRATIVA.
WORKSHOP

Enrico Carini

LECTIO MAGISTRALIS
LABORATORIO
DI SCRITTURA
CREATIVA

Codice corso 67202

Codice corso 67223

Se non tutti possono certo divenire un Dante
Alighieri o un Marcel Proust, è pur vero che
tutti, acquisendo una qualche abilità in certe
procedure, possono produrre qualcosa significativo e gratificante per se stessi e per
gli altri. Il laboratorio di scrittura creativa si
prefigge di far emergere le potenzialità che
sono in ognuno, offrendo stimoli, esempi,
essenziali indicazioni tecniche ed operative
e momenti di discussione e riflessione su
quanto prodotto.

Codice corso 67148

“La vita non è quella che si è vissuta, ma
quella che si ricorda e come la si ricorda per
raccontarla” (G. G. Marquez). Ognuno di noi
ha da narrare tante storie anche se a volte
non sa riconoscerne l’importanza e il valore.
Questo corso offre una gamma di stimoli e
di tecniche per narrare in assoluta libertà
di stili e di temi, sia a chi vuole prefiggersi
un obiettivo sia per chi desidera semplicemente godere del piacere di scrivere. Invita
a lasciare senza briglie sogni e fantasia, Nel
gruppo ogni partecipante è protagonista
creativo del percorso prescelto, incontrandosi e confrontandosi con sé stesso e con
gli altri mentre realizza un variegato mosaico esperienziale e letterario.

ne, la scrittura in comune permette di creare
una comunità di appassionati che possa
crescere attraverso l’esempio e lo stimolo reciproco. I CONTENUTI. La narrativa non è autobiografi, l’attacco, il climax, l’anticipazione,
il rallentamento, la velocizzazione, lo sviluppo
dei cinque sensi, il dialogo.

PROMO. Il corso è dedicato a chi ha una in
testa una storia ed ha bisogno di farla crescere. Chi, dunque, intende avere più consapevolezza dei propri strumenti, delle proprie
scelte, ma soprattutto ha bisogno di una comunità di lettori con cui scambiarsi le idee
con incontri meno frequenti ma più intensi
due volte al mese. PROGRAMMA. L’originalità dell’idea, il pitch, oggettiva e soggettiva,
gli elementi fondamentali dell’immedesimazione, i piani della storia, piano singolo, piani
paralleli, storia circolare.

Lucia Fabiani

SCRITTURA CREATIVA

Roberto Contessi

Codice corso 67191

UPTER
ON WRITING. SCRIVERE
NARRATIVA (LIVELLO
BASE)

Codice corso 67201

Il corso è dedicato a chi ha la curiosità o la
passione della scrittura e si ferma perché
non sa come andare avanti. Dunque, intende
fornire gli strumenti tecnici di base e mette
a disposizione un docente esperto che commenterà personalmente i lavori prodotti. Infi-

Verrà strutturato come un laboratorio in cui
tutti gli allievi saranno parte integrante della
lezione. A fronte di brevi accenni teorici (narrazione, punto di vista, stile, generi, ecc.) sarà
dato largo spazio alla pratica con esercizi,
prove pratiche (descrizione del personaggio,
del paesaggio, ecc.).

SCRITTURA CREATIVA
IN AULA
Codice Titolo
67191

Scrittura creativa

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lucia Fabiani

Geranio

Lun

16:00-17:40

200

15

16/11/2020
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SCRITTURA CREATIVA
IN AULA
Codice Titolo
67136

Esperienza e Fantasia

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Elena Basile

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

240

20

19/11/2020

ONLINE
Codice Titolo
67223

LECTIO MAGISTRALIS. Laboratorio di scrittura...

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Enrico Carini

Mer

16:00-18:00

10

1

11/11/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Elena Basile

Mar

18:00-20:00

150

15

17/11/2020

67148

Io narro, tu narri, noi narriamo

67201

UPTER ON WRITING. Scrivere narrativa (livello Base) Roberto Contessi

Mar

18:00-20:00

210

20

17/11/2020

67202

UPTER ON WRITING Scrivere narrativa. Workshop

Sab

15:00-18:00

210

12

21/11/2020

Roberto Contessi

BLENDED - ATTIVITÀ DI PENSIERO
Codice Titolo
67256

Le parole ritrovate

Scrittura
giornalistica
Giuseppe Granieri

GIORNALISMO
SPORTIVO PER IL WEB

Codice corso 67352

Aperto a tutti. Consigliato a coloro i quali vogliano apprendere le tecniche di scrittura del
giornalismo sportivo online: scrivere una notizia di calciomercato, scrivere un editoriale,

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Chiara Borghi

Ven

19:00-21:00

160

12

09/10/2020

riportare un’intervista, l’indiscrezione di mercato, con e senza le virgolette. Durante il corso sono previste due prove pratiche di scrittura: la redazione di un breve articolo inerente
una notizia di calciomercato, di un’intervista
ad un procuratore, con e senza virgolettato.

professionali, culturali, storiche e legislative),
esercitazioni e pratica (elaborazione testi,
doppiaggi, riprese, interviste, sevizi audiovisivi, montaggio). Appendice (I social media).

Lazzaro Romano

GIORNALISMO

Codice corso 67435

Il corso è diviso in tre moduli: comunicazione
(tipologia e storia), informazione (Modalità

SCRITTURA GIORNALISTICA
ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67352

Giornalismo sportivo per il web

Giuseppe Granieri

Ven

16:00-18:00

50

5

18/09/2020

67435

Giornalismo

Lazzaro Romano

Sab

10:00-12:00

150

15

26/09/2020
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