UPTER
U

N

I

V

E

R

S

I

T

À

P

O

P

O

L

A

R

E

D

I

R

O

M

A

guida ai corsi 2020-21

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

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

11/09/2020

67630

Caravaggio e Borromini segreti

Fiorenza Scarpellini

67639

Rembrandt alla Galleria Corsini:... Sabrina Marenzi

Ven

15:00-17:00

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
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ARCHEOLOGIA
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

Egizia
Paolo Lorizzo

SEMITINERANTE
EGITTOLOGIA,
UN VIAGGIO NELLA
TERRA DEI FARAONI

Codice corso 67068

Il fascino della terra dei faraoni non ha eguali.
Viaggeremo lungo il corso del Nilo studiando
e analizzando tutte le aree e i siti archeologici
che hanno reso celebre l’Antico Egitto attraverso l’analisi dei ritrovamenti e delle grandi scoperte. Lo studio dell’archeologia e della storia
dell’arte egiziana verrà affrontato mediante
l’ausilio di immagini e filmati, i quali permetteranno di vivere più direttamente quei luoghi
cosi affascinanti. Verranno descritte e raccon-

tate le grandi scoperte archeologiche dalla
spedizione napoleonica fino ai nostri giorni,
prendendo in esame tutti quei reperti che
hanno reso celebre questa grande civiltà. Verranno studiati siti ormai famosi come Karnak,
la Valle dei Re, Saqqara, Menfi e l’antica località di Eliopoli, oggi un sobborgo del Cairo. Un
viaggio affascinante per tutti gli appassionati
di questa terra ancora ricca di grandi misteri.

Greca
Giuseppe Fort

Romana
SEMINARIO
“MARCO AURELIO
IL FILOSOFO”
Codice corso 65699

Marco Aurelio – imperatore filosofo e scrittore romano muore nel 180 cioè 1840 anni
fa. Nella ricorrenza parleremo del suo Impero (sviluppo e confini), esercito, popolazioni
conquistate, ma anche della sua produzione
letteraria e della discendenza.

CIVILTÀ MINOICA

Codice corso 67004

La civiltà minoica di Creta è la prima civiltà
europea. Sviluppatasi sull’isola di Creta e dominante il mare Egeo ha lasciato straordinarie
testimonianze religiose, di arte e architettura.

Paola Manetto

L’EREDITÀ DI
OTTAVIANO AUGUSTO

Codice corso 67073

Il corso propone un viaggio lungo 2000 anni
attraverso le varie politiche culturali e di propaganda messe in atto dai grandi sovrani
della storia europea ed ispirati ad un unico
modello: Ottaviano Augusto. L’arte del comando da Enea ad Augusto. Interpretazione
di alcuni versi dell’Eneide e delle Bucoliche
virgiliane. Carlo Magno e la Schola Palatina.
La Corte di Federico II. Le grandi corti italiane e rinascimentali europee e la comparazione con gli Imperatori Romani. L’Arcadia.
Napoleone e i suoi modelli da imitare: Ottaviano Augusto e Traiano.
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ROMA IL PRIMO GIORNO

Codice corso 67076

Si prenderà in esame la storia della fondazione di Roma. La guerra di Troia. Il mito di Enea.
Da Enea a Romolo. Mito e rituale di fondazione. Il primitivo villaggio. I primi re. L’arrivo degli Etruschi. Le prime guerre di conquista. I
primi eroi. I rapporti con le popolazioni vicine.
Fondazione della Repubblica.

questo periodo a Roma. Sono previste visite
guidate a siti e mostre oggetto del corso.

ROMA DALLA NOTTE
DEL V SECOLO ALLA
CONQUISTA DELL’IMPERO
MEDITERRANEO

Codice corso 67053

Daniele Pantano

L’EPOCA DELLE
DINASTIE (ROMA
DA AUGUSTO AI FLAVI)

Codice corso 67052

Analisi storico-archeologica della città di
Roma dalla morte di Augusto alla fine della
dinastia flavia. La dinastia giulio claudia, l’organizzazione sociale economica e politica
dell’impero e della città di Roma. L’espansione dell’impero, L’incendio neroniano e l’annus
unus et longus. Il nuovo impero dei Flavi. Gli
edifici per spettacolo dai teatri ai circhi. Gli
acquedotti. Gli edifici sacri. Le basiliche. Gli
edifici ludici. Domus e insulae. Analisi delle
principali opere architettoniche costruite in

Analisi storico, archeologica ed urbanistica
della città di Roma dalla notte del V sec.
a.C. alla seconda guerra punica. La conquista dell’Italia, le guerre contro Cartagine.
Dall’impero italico all’impero mediterraneo.
La nascita delle province. Lo sviluppo della
villa e il trionfo dell’economia romana. La
nascita dell’arte romana. Tecniche costruttive romane, edifici privati, insulae, domus
e ville. Sono previste visite guidate a siti e
mostre oggetto del corso.

di colle in colle alla scoperta di monumenti, ruderi, palazzi e chiese, in compagnia di
personaggi famosi e del popolo romano alla
ricerca della vera anima della città eterna. Il
corso si propone, attraverso l’alternarsi di lezioni in classe e visite esterne, di analizzarla
attraverso percorsi tematici che vedranno
ogni volta come teatro uno dei 22 rioni della città. L’archeologia, la storia, l’urbanistica,
i miti e le leggende della città e delle tante
meravigliose anime che hanno legato il loro
nome indissolubilmente a Roma.

Vicino Oriente
Paola Manetto

FENICI ED ETRUSCHI:
DUE GRANDI POTENZE
A CONFRONTO

Codice corso 67077

ROMA SUMMUS AMOR

Codice corso 67054

Splendido percorso attraverso i secoli tra le
strade, i vicoli e le piazze della città di Roma,

Si prenderanno in esame: le origini, la storia,
la cultura, l’arte, la religione, gli usi e costumi
di queste due potenze che hanno dominato
il mar Mediterraneo e hanno insegnato ad
altre civiltà a commerciare e a navigare.

EGIZIA
IN AULA
Codice Titolo
67068

Egittologia, un viaggio nella...

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Paolo Lorizzo

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

220

20

16/10/2020

GRECA
IN AULA
Codice Titolo
67004

Civiltà Minoica

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Giuseppe Fort

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

60

5

17/11/2020

ROMANA
IN AULA
Codice Titolo
67073

L'eredità di Ottaviano Augusto

Docente
Paola Manetto

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

220

20

17/11/2020
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IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67054

Roma Summus Amor

Daniele Pantano

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

220

20

18/11/2020

67076

Roma il primo giorno

Paola Manetto

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:40

170

15

19/11/2020

67052

L'epoca delle dinastie (Roma... Daniele Pantano

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

220

20

19/11/2020

67053

Roma dalla notte del V...

Daniele Pantano

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

220

20

20/11/2020

65699

Seminario. "Marco Aurelio il...

Dip. Archeologia

Palazzo Englefield

Sab

09:00-14:00

25

1

31/10/2020

VICINO ORIENTE
IN AULA
Codice Titolo
67077

Docente

Fenici ed Etruschi: due grandi... Paola Manetto

Civiltà extraeuropee
Corinna Cardaci

I SENTIERI
DELL’ARCHEOLOGIA
E DELL’ARTE BUDDHISTA

Codice corso 67381

Un viaggio attraverso le meraviglie dell’Asia. Analizzeremo le diverse correnti artistiche che hanno caratterizzato il Buddhismo,
quest’antica religione che ha ispirato un’arte
di grande spiritualità ed è parte essenziale del
patrimonio universale. Percorreremo i sentieri
di un’estetica raffinata tra pittura, scultura e
architettura di India, Cina, Giappone, Corea,

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

170

15

19/11/2020

Cambogia, Indonesia. Si potranno scorgere
differenti culture eterogenee accomunate da
una religione che ha segnato la storia di un vastissimo continente. Il corso si svolgerà online,
ma organizzeremo un incontro presso il Museo Nazionale d’arte orientale Giuseppe Tucci.
Una settimana prima dell’inizio del corso sarà
inviato sulla posta elettronica di ognuno degli
iscritti l’invito a partecipare alla prima lezione.

Giuseppe Fort

glesi, che ai confini meridionali dominavano
l’India, erano riusciti a imporre per un periodo
un minimo contatto. Rari viaggiatori erano riusciti a penetrarvi riportando racconti che davano molto spazio a speculazioni fantasiose
e stimolavano gli appassionati delle ricerche
esoteriche, elaborando ad esempio il mito di
Shangrila. Fu solo nel secolo scorso che alcuni studiosi imparando il tibetano riuscirono
a decifrare in modo più serio le misteriose
simbologie che erano rappresentate nell’arte
figurativa: tra questi Giuseppe Tucci e David
Snellgrove furono tra i più importanti.

LECTIO MAGISTRALIS
CIVILTÀ DEL TIBET

Codice corso 67013

Fino agli anni ’50 il Tibet è rimasto un’entità
staccata dal divenire del mondo, un luogo
chiuso all’accesso esterno, dove solo gli in-

CIVILTÀ EXTRAEUROPEE
IN AULA
Codice Titolo
67013

LECTIO MAGISTRALIS. Civiltà...

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Giuseppe Fort

Palazzo Englefield

Gio

16:00-17:40

10

1

10/12/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

10:00-12:00

50

5

21/09/2020

online
Codice Titolo
67381

16

I sentieri dell'archeologia e dell'arte buddhista

Docente
Corinna Cardaci
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e Artemide i temibili gemelli. Semidei ed eroi.
La saga troiana. I grandi amori divini. Eros e la
filosofia dell’amore.

Storia e Mito

STORIA E SEGRETI
DELL’ARCHEOLOGIA

Codice corso 67072

Codice corso 67074

Con la definizione di culti orientali si fa riferimento ad un insieme di manifestazioni religiose rivolte a divinità originarie dell’Egitto e
del vicino Oriente antico che si diffondono in
momenti diversi e con successo nel mondo
ellenistico romano. Culti e divinità egizie da
Osiride a Serapide. Culti anatolici: Attis e Cibele. Triade siriana. Misteri dionisiaci, orfici ed
Eleusini. Culto del Sole. Da Zoroastro a Mitra.

Si prenderanno in esame alcuni enigmi della
storia come il ritrovamento del luogo dello
scontro di Teotoburgo. La Sindone. Il ritrovamento della Domus Aurea. Culti misterici in
Grecia e a Roma. Saghe del Tirolo. Rituali di
sepoltura nell’antico Egitto. I luoghi dei Templari. Le città bibliche. Medicina del mondo
greco-romano. Sogni e superstizione nel mondo antico. Stranezze degli imperatori romani...
e tanto altro

MITI E LEGGENDE
DELL’ANTICA GRECIA

Giuseppina Micheli

Un affascinante viaggio nel mondo dei miti
greci. La Teogonia di Esiodo. Dall’Olimpo
all’Ade. L’affascinante e variegato universo
eroico e religioso greco. Zeus i suoi poteri e i
suoi amori. Era la sposa divina tradita. Apollo

Codice corso 67139

Codice corso 67071

Codice corso 67140

Le corone dei vincitori si componevano con i
rami di questi alberi. Un percorso storico, mitologico e simbolico, vi porterà a scoprire la
loro sacralità.

Paola Manetto

CULTI MISTERICI
E ORIENTALI NEL
MONDO ANTICO

ALBERI SACRI:
L’ALLORO E L’ULIVO

ALBERI SACRI:
IL MIRTO E IL GINEPRO

Codice corso 66803

Il mirto, la fedeltà, e il ginepro, la castità.
Sono due degli alberi sacri della storia antica che verranno analizzati durante gli incontri. Il corso può essere seguito anche da
coloro che non hanno partecipato ai precedenti incontri, perché ogni percorso inserisce alberi sacri nuovi.

ALBERI SACRI:
IL FICO E LA VITE

In mitologia queste erano le piante legate a
Dioniso. Un percorso storico, mitologico e
simbolico, vi farà scoprire la loro sacralità.

STORIA E MITO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67072

Storia e Segreti dell'Archeologia Paola Manetto

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

220

20

16/11/2020

67071

Miti e Leggende dell'Antica...

Paola Manetto

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

220

20

17/11/2020

67074

Culti misterici e orientali nel...

Paola Manetto

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

220

20

18/11/2020

66803

Alberi Sacri: il mirto e il ginepro Giuseppina Micheli

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:40

70

5

23/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

online
Codice Titolo

Docente

67139

Alberi Sacri: il fico e la vite

Giuseppina Micheli

Mer

16:00-18:00

50

5

09/09/2020

67140

Alberi Sacri: l'alloro e l'ulivo

Giuseppina Micheli

Gio

16:00-18:00

50

5

10/09/2020
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storia dell’arte antica, Champollion e la decifrazione dei geroglifici, Schliemann e gli
scavi a Micene, Evans e il palazzo di Cnosso, Boni e i primordi di Roma.

Temi specifici
Maria Luisa Cipolla

Paola Manetto

IL MEDITERRANEO FRA
ORIENTE E OCCIDENTE

Codice corso 67070

LE GRANDI
AVVENTURE
DELL’ARCHEOLOGIA

Codice corso 67399

In 5 lezioni si racconterà quello che c’è dietro la scoperta di alcuni tra i siti archeologici
più conosciuti e i reperti ritrovati, per comprendere come l’archeologia sia una disciplina affascinante e gioiosamente umana.
Uomini che cercano le storie di altri uomini.

Si prenderà in esame la storia del Mediterraneo, analizzando, civiltà, arte, commerci, miti,
e leggende.

PAESAGGI
STORICI
DELL’APPENNINO
CENTRALE

Codice corso 67180

Il corso prende in esame alcune località montane distribuite tra Marche, Umbria e Abruzzo
per raccontare la loro importanza strategica
nella storia d’Italia e illustrare varietà e ricchezza del loro patrimonio culturale.

Caterina Coletti

USI E COSTUMI
GRECO-ROMANI

Codici corso 67075-67078

Due grandi potenze a confronto nella quotidianità e nel sociale: costruzioni, sport, cultura, arte, gossip, storia e mondo femminile.

LE GRANDI
AVVENTURE
DELL’ARCHEOLOGIA

Giuseppe Fort

Giuseppina Micheli

Il corso si propone di raccontare le grandi
personalità di archeologi, i cui nomi sono
legati a studi e scoperte di eccezionale
importanza per la conoscenza del mondo
antico: Winckelmann e la “invenzione” della

Codice corso 67000

Codice corso 67143

LECTIO MAGISTRALIS CIRCE E LE SUE
ARCHEOLOGIA ALPINA “AMICHE”

Codice corso 67178

L’archeologia alpina è la nuova frontiera
della ricerca archeologica nel nostro
Paese. Tanti popoli hanno abitato le nostre
montagne fino alla conquista romana.

Maghe, seduttrici, ammaliatrici, malvagie e
portatrici di disastri e maledizioni. Ne siete
veramente sicuri? Le lezioni faranno conoscere la loro sacralità.

TEMI SPECIFICI
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67070

Il Mediterraneo fra Oriente e...

Paola Manetto

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

220

20

16/11/2020

67075

Quotidianità, Usi e Costumi ...

Paola Manetto

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

220

20

18/11/2020

67078

Quotidianità, Usi e Costumi...

Paola Manetto

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:40

220

20

20/11/2020

67000

LECTIO MAGISTRALIS. Arche...

Giuseppe Fort

Palazzo Englefield

Sab

11:00-12:40

10

1

05/12/2020

67143

Circe e le sue "amiche"

Giuseppina Micheli

Palazzo Englefield

Sab

11:00-12:40

60

5

07/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

online
Codice Titolo

Docente

67178

Le grandi avventure dell'archeologia

Caterina Coletti

Mer

18:00-20:00

50

5

16/09/2020

67180

Paesaggi storici dell'Appennino Centrale dalla preist...

Caterina Coletti

Mer

18:00-20:00

50

5

11/11/2020

67399

Le grandi avventure dell'archeologia

Maria Luisa Cipolla

Ven

17:00-19:00

50

5

25/09/2020
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Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

Moderna
Kinga Araya

INTRODUZIONE
AI MUSEI E GIARDINI
VATICANI

Codice corso 67082

Il corso di 10 lezioni (9 online), ciascuna
di due ore, invita a conoscere i capolavori
esposti nei Musei Vaticani anche attraverso
le passeggiate virtuali nei suoi bellissimi
giardini. Per l’ultima lezione è prevista una
visita guidata nei Musei Vaticani (la docente
è una delle guide ufficiali dei Musei). Il corso
darà agli iscritti la possibilità di partecipare
attivamente visitando i Musei e godere da
vicino di alcuni capolavori assoluti dell’umanità, esaminati durante il corso.

Stefania Laurenti

I PROTAGONISTI
DEL SEICENTO

Codice corso 67226

Il XVII secolo è un secolo in cui l’arte e la
storia ci hanno regalato grandi personalità.
Figure come Gian Lorenzo Bernini o Francesco Borromini così diversi caratterialmente
ma così fondamentali per il volto che conosciamo meglio di Roma: quello barocco. Due grandi regnanti come Felipe IV di
Spagna che - seppur lottando con la crisi
della monarchia - diede vita a quello sviluppo della cultura seicentesca che prende il
nome di Siglo de Oro (Calderón de la Barca
e Velázquez per citare solo 2 protagonisti);
e Louis XIV re di Francia che fu il portaban-

diera politico e culturale del Grand Siècle
francese, conosciuto forse più con l’appellativo di “Re Sole” o per celebri frasi come
“Lo Stato sono io” ma che - malgrado la sua
attenzione all’economia nazionale - diede
prova di saper spendere ingenti quantità di
denaro, supportando gli artisti che lavoravano al suo comando per rendere sempre più
potente la monarchia francese anche sotto
l’aspetto dell’immagine pubblica: durante il
suo governo fiorì la cultura con Molière, La
Fontaine, Poussin e furono costruiti grandi
complessi come l’Hôtel national des Invalides, l’Ospedale per il popolo lungo la Senna
(la Salpêtrière) e ovviamente la reggia di
Versailles.

IL RINASCIMENTO
PITTORICO NELLE
CORTI ITALIANE

Codice corso 66984

Quest’anno entreremo alla corte dei Gonzaga insieme ad Andrea Mantegna, incontreremo i dogi nei “Ritratti” e scopriremo le
novità delle “Madonne col Bambino” di Giovanni Bellini, e infine il Rinascimento molto
particolare di Carlo Crivelli che – seppure
originario di Venezia – lavorò soprattutto
nel sud delle Marche, diventando di fatto
il più importante artista attivo sul bacino
dell’Adriatico.
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IL SEICENTO IN ITALIA
E IN EUROPA

RINASCIMENTO NELLE
CORTI ITALIANE

Codice corso 66996

Codice corso 66997

L’ARTE TRA FINE ‘800
E INIZI DEL ‘900:
FRA RISCOPERTE
E NOVITÀ

LEONARDO: ARTISTA,
SCIENZIATO, GENIO

Nel lungo percorso attraverso il “Secolo
d’Oro” europeo quest’anno porteremo a
termine il viaggio nelle Fiandre con l’analisi dell’opera di Antoon van Dyck; torneremo
in Italia parlando di Pietro da Cortona e di
Gian Lorenzo Bernini. In un successivo turno (ulteriori 5 lezioni) analizzeremo la vita e
le opere di Francesco Borromini e ci sposteremo in Olanda con Frans Hals (maestro di
Rembrandt) e Johannes/Jan Vermeer.

Codice corso 66999

Quest’anno andremo alla scoperta di alcuni
gruppi artistici ottocenteschi come la Confraternita britannica dei Preraffaelliti dei protagonisti e delle loro opere (Rossetti, Millais,
Holman Hunt, Alma Tadema e tanti altri); di
movimenti culturali come l’Art Nouveau sviluppatasi in tutta Europa con nomi diversi
(Liberty/Modernismo/Arts&Crafts) e artisti
così “particolari” e geniali (Gaudí, Mucha,
Horta, Gallé e tanti altri) e per finire parleremo di Henri De Toulouse Lautrec e delle
sue opere.

MANIERISMO
IN ITALIA

Codice corso 66998

Nonostante la tragedia del Sacco di Roma
da parte delle truppe dei Lanzichenecchi,
inviate da Carlo V, l’Arte non si ferma e la
Maniera procede sulle orme lasciate dai
Grandi: toccando il Veneto conosceremo e
analizzeremo vita, luoghi, soggetti e opere
di Cima da Conegliano, Giorgione, Lorenzo
Lotto e Tiziano Vecellio.
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Quest’anno entreremo alla corte dei Gonzaga insieme ad Andrea Mantegna, incontreremo i dogi nei “Ritratti” e scopriremo le
novità delle “Madonne col Bambino” di Giovanni Bellini, e infine il Rinascimento molto
particolare di Carlo Crivelli che – seppure
originario di Venezia – lavorò soprattutto
nel sud delle Marche, diventando di fatto
il più importante artista attivo sul bacino
dell’Adriatico.

una breve introduzione al periodo storico-sociale in cui visse, approfondiremo la
sua vita e la sua arte. Sarà l’occasione per
iniziare un viaggio esplorativo e affascinante attraverso la sua dirompente creatività:
dalla formazione nel giardino di San Marco
a Firenze fino alla Roma dei Papi. È stato
detto che Roma non sarebbe la stessa se
Michelangelo non fosse mai esistito: quello
tra la città e l’artista fu un rapporto iniziato
presto quando Michelangelo aveva poco
più che 20 anni, e finito con la sua morte,
il 18 febbraio 1564, nella sua casa romana
presso il Foro Traiano. Roma è stata teatro
di incontri e scontri dell’artista con alcuni
pontefici – come quello che lui stesso definì la “tragedia della mia vita”, il Monumento
funebre a Giulio II – ma che hanno dato la
possibilità a noi moderni di poter ammirare
le sue opere più belle.

Codice corso 67172

Leonardo da Vinci (1452-1519), colosso della storia italiana in ogni campo del sapere e
uno dei maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel campo della storia dell’arte. Dopo una breve introduzione al periodo
storico-sociale in cui visse, approfondiremo
la sua vita e la sua arte - anche attraverso filmati. Sarà l’occasione per iniziare un viaggio
esplorativo e affascinante attraverso le città, i poteri forti, la creatività e ovviamente le
opere che meglio di qualsiasi altro elemento ci permetteranno di conoscerlo. Cominciando dall’infanzia approfondiremo le sue
origini, la formazione presso il Verrocchio, il
primo soggiorno a Firenze, il rapporto con i
Medici e gli Sforza e tanto altro...

MICHELANGELO:
L’UOMO, L’ARTISTA
E IL MITO

Codice corso 67227

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), immenso Maestro della storia dell’arte italiana: il suo nome ci rende riconoscibili in tutto
il mondo. Ha segnato nei secoli a venire il
campo delle arti da lui preferito - la Scultura - e il suo “segno” è giunto fino a noi: da
Raffaello a Bernini, da Rodin a Moore. Dopo

STORIA DELL’ARTE
IN ITALIA
(II PARTE)
Codice corso 66804

Prosegue il viaggio alla scoperta della Storia dell’Arte italiana iniziato con il Medioevo.
Nelle 8 lezioni del corso parleremo della
Venezia dogale di Giovanni Bellini e della
corte gonzaghesca di Mantova dove lavorò
Andrea Mantegna. Dimostreremo come pur con due stili radicalmente diversi - i due
artisti si siano influenzati reciprocamente
portando a uno degli scambi artistici più
fruttuosi del Rinascimento. Mantegna, figlio
autodidatta di un falegname di Padova, e
Giovanni Bellini, proveniente da una dinastia di artisti veneziani di grande successo
e riconosciuto poi come uno dei più grandi
pittori della città – si imparentarono quando nel 1453 Mantegna sposò Nicolosia, la
sorella di Bellini. Con questa alleanza strategica, la famiglia Bellini estese il suo potere
lavorando con Mantegna, piuttosto che essere rivali. Mantegna e Bellini cambiarono il
loro modo di lavorare in risposta l’uno all’altro. Questo anche se Mantegna passò gran
parte della sua vita come pittore di corte
presso i Gonzaga a Mantova, e Giambellino
spese tutta la sua vita a Venezia.
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STORIA DELL’ARTE
IN ITALIA
(III PARTE)
Codice corso 66982

Dopo aver tratteggiato la storia dell’arte del
vecchio Continente dai “secoli bui” alla rinascita dell’antico con l’Umanesimo e il primo
Rinascimento, ci occuperemo delle Corti
nate dalle ceneri del medioevo e dei Palazzi
del potere. Incontreremo i Signori di Firenze i Medici - puntando principalmente sulla loro
Signoria alla scoperta del clima culturale e
degli artisti che vi lavorarono analizzando le
opere che vi lasciarono. Partendo da Andrea
del Verrocchio arriveremo ad alcuni significativi artisti che si formarono alla sua bottega:
Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio.

Sabrina Marenzi

DUE GIGANTI IN
COMPETIZIONE:
CARRACCI E
CARAVAGGIO
SEMITINERANTE

Codice corso 67408

Il corso intende creare un dialogo tra le due
grandi scuole degli anni che seguono la
Controriforma: il classicismo dei Carracci, il
naturalismo di Caravaggio. Nel 1601 Annibale termina gli affreschi di Palazzo Farnese e accanto al Merisi, inizia a lavorare nella
Cappella Cerasi a Santa Maria del Popolo.
Taciturno e malinconico l’uno, eccentrico e
rissoso l’altro, entrambi ricercati da un’élite
di ricchi collezionisti in una Roma dove la
competizione tra artisti era fortissima, saranno accomunati da un finale tragico. La
prima lezione sarà dedicata agli affreschi
della Galleria e del Camerino di Palazzo
Farnese, capolavoro di Annibale e dei suoi
collaboratori. Affronteremo il Caravaggio
pubblico e quello delle committenze private:
i giovani musici “Suonatori di liuto” (San Pietroburgo e New York), ritratti nell’atto di iniziare un canto d’amore, intrisi di sensualità e
di una vaga nostalgia del passato, perseguito da mecenati quali il Cardinal Del Monte,
Ciriaco Mattei, il Giustiniani. “Il Mangiafagioli” di Annibale degli anni bolognesi, mostra
un maestro fortemente realista, capace di
anticipare il linguaggio così concreto e terreno e del Merisi. Cercheremo di approfondire

il gusto e la cultura dell’ambiente raffinato
dell’epoca: la lettura del Cantico dei Cantici,
la poesia di Giovan Battista Marino, la convivialità del canto, la musica e i concerti (è
previsto ascolto dei madrigali originali del
1600.) Le lezioni itineranti si svolgeranno
nelle Chiese della Roma clementina (Papa
Aldobrandini), nei Palazzi della nobiltà barocca: Corsini, Galleria Borghese, la Galleria
Spada, la Galleria Doria Pamphili, Palazzo
Barberini, la galleria Colonna. Le lezioni in
aula si terranno dalle 11 alle 13; mentre le
lezioni itineranti dalle 10 alle 12. Prima lezione: mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore
11 nella sede UPTER di Palazzo Englefield
in via quattro Novembre, 157.

Giuseppina Micheli
ARTEMISIA
GENTILESCHI

Codice corso 67142

Un corso monografico sulla donna che si
ribellò, con coraggio, alla “morale” tutta al
maschile.

L’ARTE TRA FINE ‘800
E INIZI DEL ‘900:
FRA RISCOPERTE
E NOVITÀ

Codice corso 67011

NINFE E VENERI
NEL ‘500 VENETO
DA GIORGIONE
A TIZIANO

Codice corso 67296

A Venezia, nel primo Cinquecento, si diffuse
un nuovo genere, che vedeva per protagoniste giovani e bellissime donne nude e distese. Inaugurato da Giorgione, fu continuato
da artisti come Palma il Vecchio, Lorenzo
Lotto, Tiziano. I pittori declinavano l’amore
attraverso queste donne. Il breve ciclo di lezioni prende spunto dal nuovo allestimento
delle sale degli Uffizi dedicate al Cinquecento veneto e toscano, inaugurato nella primavera del 2019, che consente di abbracciare,
con un unico colpo d’occhio, due straordinarie opere collocate in due sale diverse ma
comunicanti, di due pittori coetanei, attivi a
Venezia, i quali condivisero l’edonismo che
contraddistinse la pittura veneta d’inizio
Cinquecento: sono la “Venere di Urbino” di
Tiziano Vecellio e “La nuda” di Bernardino Licinio. Il più evidente comune denominatore
tra questi capolavori è un genere molto in
voga nella Venezia del tempo, di cui la Venere di Tiziano non è che l’episodio più celebre
e noto: le giovani donne nude e distese. Entreremo virtualmente nella sala degli Uffizi
per analizzare le diverse tipologie di “Veneri”
risalendo all’origine di questo genere che
vede, nella “Venere dormiente” di Giorgione,
l’antecedente (opera terminata dallo stesso
Tiziano e conservata a Dresda). Il corso –
composto da 6 lezioni – prevede 5 lezioni
online + 1 lezione itinerante. Nel caso in cui
il numero degli iscritti superi le 15 unità, la
lezione itinerante sarà divisa in due gruppi.

Quest’anno tratteremo di alcuni gruppi artistici ottocenteschi come la Confraternita
britannica dei Preraffaelliti dei protagonisti e
delle loro opere, di movimenti culturali come
l’Art Nouveau sviluppatasi in tutta Europa con
nomi diversi e di Arts&Crafts. Una particolare attenzione sarà data all’uomo all’artista e
all’opera di Henri De Toulouse Lautrec.

LE “SIGNORE
DEL BAROCCO”

Codice corso 67141

Pittrici all’ombra dei nomi maschili più altisonanti in un’epoca dove gli eccessi in arte
erano quasi d’obbligo. E non c’è solo Artemisia Gentileschi!! Il corso vi farà conoscere
le donne che hanno scelto di farsi ricordare
attraverso il pennello e la tavolozza.

LECTIO MAGISTRALIS
DA PORTA
NOMENTANA
A PORTA PIA

Codice corso 66931

La vecchia Porta delle Mura Aureliane fu
murata e, accanto, fu aperta quella che
noi oggi conosciamo come Porta Pia. È
una delle ultime opere che l’ormai anziano
Michelangelo Buonarroti consegnò all’eternità. Per celebrare i 150 anni dalla Breccia
di Porta Pia, l’incontro ripercorrerà la sua
storia architettonica.

21

UPTER • ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE

LECTIO MAGISTRALIS
LA ROMA DI PIRANESI

Codice corso 66930

Incisore ed architetto,
Piranesi è conosciuto
in tutto il mondo per le
sue tavole incise, dove
regna la grandezza e la magnificenza di una
Roma in abbandono, ma non per questo
meno eterna.

VINCENT VAN GOGH:
CINQUE
CAPOLAVORI
I PARTE

Codice corso 67137

Inizia un viaggio virtuale alla scoperta della
vita e del pensiero del celebre pittore olandese attraverso i suoi capolavori più o meno
conosciuti.

VINCENT VAN GOGH:
CINQUE
CAPOLAVORI
II PARTE

Codice corso 67138

Termina il viaggio virtuale alla scoperta
della vita e del pensiero del celebre pittore
olandese attraverso i suoi capolavori più o
meno conosciuti.
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Fiorenza Scarpellini

LECTIO MAGISTRALIS
L’ARTE
VITTORIANA
E I PRERAFFAELLITI

Codice corso 66969

La Confraternita dei Preraffaelliti di Millais,
Hunt e Rossetti fu la prima avanguardia artistica? Certo erano ribelli, bohémiens, mistici e maledetti, rivoluzionari artisti fondatori di un movimento nato contro l’ufficiale
arte Vittoriana.

NON SOLO
CARAVAGGIO

Codice corso 67061

Anno Santo 1600. Roma con le sue ricche
committenze, i suoi artisti diventa la capitale culturale d’Europa. Caravaggio genio
assoluto e innovatore che con la sua arte
e il suo carisma ha messo in ombra tutti
gli artisti della sua epoca. Ma chi sono gli
artisti del suo tempo?

GianGiacomo Scocchera
UN ALTRO
CARAVAGGIO.
MODULO 1

Codice corso 67274

Caravaggio a Milano e un tragico epilogo.
L’avvento romano: l’immagine, la personalità, incontri, disavventure. Botteghe e Rigattieri. “Bacco malato” e “Bacco ‘buffone’”.
Frutti, morsi d’amore e la melanconia. La
bottega dei fiori e dei frutti. L’urlo, la schiuma alla bocca, i santi isterici: la via dell’iconologia culturale. La testa senza il corpo:
simbologia e psicologia di un’ossessione.
Il paesaggio senza idillio. La carne di Cristo. Angeli terreni. Due Matteo. Patologia

e spettacolo vegetale. Due Resurrezioni e il
processo del 1603.

UN ALTRO
CARAVAGGIO.
MODULO 2

Codice corso 67275

Il pittore ‘da cantina’: l’oscurità e Caravaggio.
La luce, il buio, lo specchio, il disegno che
non c’è o della magia pittorica. I festini del
cardinale e un concerto d’amore. Il suonatore e il suo doppio. Caravaggio ‘illuminato’.
I serpenti indemoniati. Modelle cortigiane e
modelli ragazzi di vita. I gesti eloquenti e gli
affetti. L’accademico e il pittore ‘del popolo’: un contrasto alla cappella Contarelli. La
storia di un’impresa: la Cappella Contarelli a
S. Luigi de’ Francesi. Michele e Annibale a
S. Maria del Popolo. I piedi sporchi. La Madonna e la puttana: uno scandalo a S. Maria
della Scala. La ‘donna’ di Caravaggio. Pittura
e poesia.

UN ALTRO
CARAVAGGIO.
MODULO 3

Codice corso 67276

1. Eros nudo, Eros armato e un demonio 2.
Caravaggio scoperto e Caravaggio rubato.
3. L’invenzione del lume nella notte. 4. La
Giuditta fra Michele e Artemisia. 5. Narciso,
il narcisismo e un enigma 6. Tre Girolamo e
Tre Francesco. 7. I misteri di uno pseudo san
Giovannino 8. I S. Giovanni Battista di Caravaggio 9. La resa dei conti e la radiografia di
un omicidio. 10 La fuga verso il sole. 11. Tutti
i miei peccati sono mortali 12. Dipinti di morte. 13. Una rocambolesca fuga da Malta, la
parentesi siciliana e un agguato a Napoli. 14.
Il mistero della fine. 15. Post mortem.
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MODERNA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

66996

Il Seicento in Italia e in Europa

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Mer

09:00-10:40

120

10

14/10/2020

66999

L'Arte tra fine Ottocento e...

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

120

10

14/10/2020

67408

Due giganti in competizione...

Sabrina Marenzi

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

140

12

21/10/2020

67141

Le "Signore del Barocco"

Giuseppina Micheli

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

60

5

21/10/2020

67011

L'Arte tra fine Ottocento e...

Giuseppina Micheli

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

120

10

21/10/2020

66984

Il Rinascimento pittorico nelle... Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

120

10

14/10/2020

66998

Manierismo in Italia

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Gio

09:00-10:40

120

10

15/10/2020

66997

Rinascimento nelle Corti italiane Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:40

120

10

15/10/2020

67226

I protagonisti del Seicento

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

120

10

15/10/2020

67172

Rinascimento. Leonardo da...

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

60

5

15/10/2020

67227

Rinascimento. Michelangelo...

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

60

5

19/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

online
Codice Titolo

Docente

66804

Storia dell'Arte in Italia (II parte)

Stefania Laurenti

Lun

17:00-19:00

80

8

07/09/2020

66982

Storia dell'Arte in Italia (III parte)

Stefania Laurenti

Lun

17:00-19:00

70

7

09/11/2020

67061

Non solo Caravaggio

Fiorenza Scarpellini

Lun

17:00-19:00

50

5

14/09/2020

67137

Vincent van Gogh: cinque Capolavori - I parte

Giuseppina Micheli

Lun

18:00-20:00

50

5

07/09/2020

67138

Vincent van Gogh: cinque Capolavori - II parte

Giuseppina Micheli

Lun

18:00-20:00

50

5

12/10/2020

67296

Ninfe e Veneri nel Cinquecento veneto - da...

Sabrina Marenzi

Mar

10:30-12:30

60

6

15/09/2020

67275

Un altro Caravaggio. Modulo 2

GianGiacomo Scocchera

Mar

16:00-18:00

80

8

10/11/2020

67082

Introduzione ai Musei e Giardini Vaticani: la...

Kinga Araya

Mar

18:00-20:00

100

10

15/09/2020

67142

Artemisia Gentileschi

Giuseppina Micheli

Mer

11:00-13:00

50

5

09/09/2020

67274

Un altro Caravaggio. Modulo 1

GianGiacomo Scocchera

Gio

16:00-18:00

80

8

15/10/2020

67276

Un altro Caravaggio. Modulo 3

GianGiacomo Scocchera

Gio

16:00-18:00

70

7

10/12/2020

66930

LECTIO MAGISTRALIS. La Roma di Giovan...

Giuseppina Micheli

Ven

17:00-19:00

10

1

04/09/2020

66931

LECTIO MAGISTRALIS. Da Porta Nomentana a...

Giuseppina Micheli

Ven

17:00-19:00

10

1

11/09/2020

66969

LECTIO MAGISTRALIS. L'arte vittoriana e la...

Fiorenza Scarpellini

Sab

11:00-13:00

10

1

19/09/2020
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Sabrina Marenzi

Contemporanea
Corinna Cardaci
MANIFESTI
E SCRITTI
D’ARTE

Codice corso 67383

Il modo migliore per conoscere un artista
oltre a vedere le sue opere è leggere i suoi
scritti, i diari e gli appunti che hanno permesso di lasciare le teorie più affascinanti
del mondo dell’arte. Il corso seguirà l’evoluzione artistica delle avanguardie dell’arte
contemporanea, in un confronto tra i più
celebri artisti della nostra storia. Ogni opera
sarà un’occasione per poter leggere gli Scritti e i Manifesti artistici che hanno sconvolto
e rivoluzionato l’arte. Dalle lettere di Vincent
van Gogh, di Picasso, agli scritti teorici di
Kandinsky, ai Manifesti del Futurismo e del
Dadaismo, agli scritti surrealisti di Dalì, alle
favole illustrate di Chagall. Il corso si svolgerà ONLINE, ma due lezioni si svolgeranno alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea, per “vedere” dal vivo alcune opere. Una settimana prima dell’inizio
del corso sarà inviato sulla posta elettronica
di ognuno degli iscritti l’invito a partecipare
alla prima lezione.

“THE TIME IS
OUT OF JOINT”.
“È L’ESPERIENZA
DELL’ARTE ATTUALE
CHE INSEGNA A
VEDERE L’ARTE DEL
PASSATO, E NON
VICEVERSA” LIONELLO
VENTURI 1936
Codici corso 67410-67411

Il corso cercherà di affrontare lo studio dell’opera d’arte del XX sec. attraverso la lettura
che ne hanno dato i grandi critici con saggi e
indagini che suggeriscono nuove modalità di
porsi di fronte al prodotto artistico. Seguendo l’andamento sincronico del nuovo allestimento della GNAM, libero da ogni cronologia
storica, dialogheremo con i capolavori di fine
‘800, del ‘900 fino alle creazioni contemporanee, fruendo di letture analitiche, filosofiche,
sociali, partendo dalla “Storia della critica
d’arte” di Lionello Venturi per proseguire con
Enrico Crispolti, Cesare Brandi, Gillo Dorfles,
Renato Barilli, Filiberto Menna. Certamente,
avendo maggiori chiavi di lettura, riusciremo
meglio a comprendere il senso più profondo
del segno, dello spazio, fino alla percezione
del vuoto e del silenzio.

Fiorenza Scarpellini

LECTIO MAGISTRALIS
I TAROCCHI:
DA CARTE AL
GIARDINO
VISIONARIO DI NIKI
DE SAINT-PHALLE.
UN GIARDINO DELLE
MERAVIGLIE

Codice corso 66965

Giardino dei Tarocchi: parco artistico realizzato da Niki de Saint Phalle, un giardino esoterico sulla collina di Garavicchio a Capalbio
nella Maremma Toscana. Un “Giardino dei
Tarocchi” popolato da ciclopiche sculture
dedicate ai simboli dei tarocchi, un mondo
tra sogno e realtà, in cui sono raffigurati i 22
arcani maggiori.

CONTEMPORANEA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67410

“The time is out of joint”. "È l'es...

Sabrina Marenzi Galleria Nazionale

Gio

10:30-12:30

140

12

29/10/2020

67411

“The time is out of joint”. "È l'es...

Sabrina Marenzi Galleria Nazionale

Gio

16:30-18:30

140

12

29/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Sab

11:00-13:00

10

1

31/10/2020

ONLINE
Codice Titolo
66965

Docente

LECTIO MAGISTRALIS. I Tarocchi: da carte al...

Fiorenza Scarpellini

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67383
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Manifesti e Scritti d'Arte

Docente
Corinna Cardaci

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

10:00-12:00

100

10

25/09/2020
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Temi specifici
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).

Giulia Abbatiello

LE ARTI MINORI:
PERCHÉ “MINORI”?

Codice corso 67239

Arti minori. “Minori” rispetto a cosa? Il programma si pone l’obiettivo di passare in
rassegna una serie di celebri esempi di Arte
decorativa – dai dittici eburnei alle croci longobarde, dalle sontuose coperte dei codici
ottoniani alla Pala d’Oro della basilica di San
Marco – allo scopo di illustrarne la rara bellezza nonostante la loro ingiusta etichetta di
“arte minore”. Contemporaneamente, sarà
analizzata la storia critico-artistica attraverso la lettura delle fonti, per entrare nel cuore
di un dibattito durato per secoli - quello di
Arti minori versus Arti maggiori.

Kinga Araya

ICONOGRAFIA
DELLA CROCE:
DAL III SECOLO
AI GIORNI NOSTRI

Codice corso 67083

Il corso presenta lo sviluppo iconografico
della Croce e delle Crocefissioni con l’attenzione alla dicotomia inscritta nell’immagine stessa: la ferita e la bellezza. Il
percorso cronologico delle immagini sarà
illustrato dai capolavori tracciando i temi di
Christus Gloriosus, Christus Triumphans e
Christus Patiens presenti nell’arte paleocristiana, bizantina, italiana, europea e mondiale. In accordo con gli iscritti la docente
proporrà - come ultima lezione e se possibile - una visita alla Basilica di Santa Croce
dove le reliquie e le immagini della Croce
saranno spiegate in situ.

NOVITÀ
INTRODUCTION TO
THE VATICAN
MUSEUMS AND
THE VATICAN
GARDENS

Codice corso 67538

The course consists of 10 lessons (9 online), each two hour long. It is an invitation
to get to know the history along with some
of the masterpieces exhibited in the Vatican Museums as well as the artworks that
might be less known. We will also walk
virtually through the beautiful Vatican gardens learning about its fascinating history
and artworks. The last lesson will be held
at the Vatican Museums (Dr. Araya is an
official tour guide of the Museums).

LECTIO MAGISTRALIS

POST-EXILIC
CONDICTION: THE
POETICS AND POLITICS
OF WALKING

Codice corso 67084

La lectio magistralis presenta il libro della
docente sulla poetica e politica del camminare prendendo in particolare considerazione il capitolo 5 che tratta delle camminate a Roma.

SEMINARIO
“PIETER PAUL RUBENS
E I 380 ANNI DALLA
MORTE”
Codice corso 65704

Pieter Paul Rubens – altissimo rappresentante dell’arte barocca del Nord Europa,
tedesco ma scomparso ad Anversa il 30
maggio 1640 – si affermò come uno degli
artisti più acclamati del continente grazie
al suo stile pittorico inconfondibile e alla
sua cultura raffinata, che spinsero le più
importanti corti europee a contendersi i
suoi servizi.

Corinna Cardaci
LE REGINE
DELL’ARTE

Codice corso 67384

Il corso sarà una scoperta dell’universo
femminile dell’arte, attraverso le opere e le
storie incredibili di artiste di diverse epoche
a confronto, eroine dei loro tempi che hanno
tentato di farsi strada e lasciare un segno.
In un mosaico di donne dell’arte, andremo:
dalla crudezza e sensualità delle tele di
Artemisia Gentileschi ai ritratti settecenteschi di Élisabeth Vigée Le Brun; dai colori
impressionisti di Berthe Morisot alle icone
russe di Sergeevna Gončarova; dal surrealismo di Frida Kahlo al fascino di Tamara de
Lempicka; dai volti degli anni ’60 di Giosetta
Fioroni alle sculture di Emily Young; dall’a-
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strattismo di Carla Accardi all’arte povera di
Marisa Merz; fino ai pois di Yayoi Kusama
e le performances di Marina Abramovic. Il
corso si svolgerà ONLINE. Una settimana
prima dell’inizio del corso sarà inviato sulla
posta elettronica di ognuno degli iscritti l’invito a partecipare alla prima lezione.

Giovanni Ceccarelli

STORIA DELL’ARTE
DAL 1200 AL 2000

da Piero della Francesca a Michelangelo,
da Botticelli a Frida Kalho. Molto della medicina antica è nota attraverso la descrizione che ne fanno gli artisti.

Maria Luisa Cipolla

L’ ARTE ISLAMICA.
VIAGGIO ARTISTICO
DAL VII SECOLO D.C.
FINO AD OGGI

Codice corso 67252

Codice corso 67402

STORIA DELL’ARTE

Paolo Figri

Per chi voglia ripercorrere gli ultimi 9 secoli
di storia dell’arte affrontando i seguenti 9 argomenti: il 1200 nella pittura a Roma, Giotto
e i giotteschi; il ‘400 tra Firenze, Venezia, le
Fiandre e la Sicilia; il ‘500 tra grandi e manierismo; il Barocco; variazioni su temi settecenteschi con particolare interesse per il
XVIII secolo a Roma; l’Ottocento tra Salon e
novità incombenti (meglio l’Impressionismo
o i Macchiaioli?); il Novecento: un’arte diversa, perché? Una visita al MAXXI: ma che arte
è questa?Storia dell’arte dal 1200 al 2000.

Codice corso 67254

Caravaggio e il mistero di Pietro. Michelangelo, perchè tre Pietà? Leonardo: dai ritratti al cenacolo, storia di un genio sfaticato.
Raffaello nella mostra romana del 2020. La
sessualità nell’arte.

Dai palazzi califfali dell’Andalusia fino alle
residenze della dinastia Moghul in India,
dalla numismatica alle miniature, passando per le rare rappresentazioni del profeta
Muhammad e terminando con le rappresentazioni artistiche dei paesi arabi, dal
colonialismo fino ai giorni nostri. Il corso
vuole fornire una panoramica su un’arte
poco conosciuta, mostrando come l’Islam,
installandosi in paesi diversi per cultura e
tradizione, abbia dato vita a manifestazioni
artistiche spettacolari.

“TI FACCIO DA
CICERONE”.
ESPLORARE
E CONOSCERE ROMA
DIVERTENDOSI
Codici corso 67548-67556

ARTE E MEDICINA.
MALATTIE DI
ARTISTI E MALATTIE
NELL’ARTE

Codice corso 67253

Un medico, laureato in storia dell’arte, percorre molti secoli delle due discipline e
con esempi e slides scopriremo così come
molti pittori e scultori descrivono nei loro
quadri situazioni mediche, dall’antichità a
oggi. Analizzeremo così alcuni esempi di
malattie nei quadri e di quadri che descrivono malattie: dalla cardiologia alla pediatria, dall’endocrinologia alla reumatologia,
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Quanto è triste passare vicino ad un monumento nella propria città e chiedersi “E
quello cos’è?” oppure “Chi l’ha costruito?”.
Basta! Il corso è indirizzato a tutti coloro che
vogliono scoprire di più su Roma e stupire
amici e parenti (che vengono da fuori città)
diventando dei provetti Ciceroni. Cinque piacevoli e interessanti lezioni su storia, aneddoti e curiosità delle principali attrazioni turistiche di Roma, raccontate da Paolo Figri
(diplomato in storia dell’arte all’Accademia
di Belle Arti di Roma), da sempre innamorato della sua città. La lezione conclusiva vi
farà sperimentare il ruolo di ciceroni direttamente nei luoghi più suggestivi di attrazione
turistica di Roma.

Stefania Laurenti

I GRANDI MUSEI
DEL MONDO:
IL BRITISH
MUSEUM DI LONDRA

Codice corso 67229

Un viaggio virtuale nelle più grandi collezioni di arte e archeologia del mondo.
Il British Museum è uno dei più grandi e
importanti musei della storia del mondo.
Fondato nel 1753 da Sir Hans Sloane, la cui
collezione fu acquistata dallo Stato britannico nel 1759. Il museo ospita circa 8 milioni di oggetti che testimoniano la storia e la
cultura materiale dell’umanità dalle origini
alla contemporaneità. Fu il primo museo
di nuovo tipo: nazionale, non di proprietà
ecclesiastica o del Re, aperto al pubblico
gratuitamente e teso a conservare tutte le
produzioni umane. All’inizio del XIX secolo
iniziò ad aumentare l’interesse per le collezioni greche, romane ed egizie, che iniziarono a dominare gli spazi espositivi. Tra le
opere che andremo a visitare e a scoprire:
la Stele di Rosetta, fregi, metope e frontoni
del Partenone, alcuni lavori di Dürer, di Leonardo e del Buonarroti. Infine – dopo quella del Museo egizio di Torino e del Museo
egizio del Cairo – la maggiore collezione al
mondo di reperti dell’antico Egitto.

I GRANDI MUSEI
DEL MONDO:
IL MUSEO
ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI ATENE

Codice corso 67339

Un viaggio virtuale nelle più grandi collezioni di arte e archeologia del mondo. Il
Museo Nazionale di archeologia di Atene
è uno dei più importanti musei al mondo.
Oltre ad essere il più grande museo della
Grecia, è anche il più ricco del mondo relativo all’arte ellenica, con esposizioni che
riguardano tutta la storia e la produzione
artistica dell’antica Grecia dal periodo cicladico, al miceneo, a quello classico. Costruito nel 1834, oggi si trova in un grande
edificio neoclassico, la cui costruzione fu
portata a termine nel 1880. Dopo il terre-
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moto del 1999 il Museo fu restaurato e ristrutturato con la creazione di nuove sale
e un nuovo allestimento. Gireremo per le
sue sale curiosando fra opere di scultura,
ceramica, bronzi, affreschi, gioielleria e altri reperti antichi, tutti provenienti da scavi
archeologici effettuati a Santorini, Micene, Isole egee, Tebe, Atene e da svariate
altre località della Grecia. Ammireremo le
sculture preistoriche, cicladiche, micenee
(tesoro aureo con la maschera di Agamennone) ma anche le opere di grandi maestri
come Mirone, Skopas, Polignoto.

I GRANDI MUSEI
DEL MONDO:
IL MUSEO
DI BELLE ARTI
DI BUDAPEST
E IL NATIONAL
MUSEUM OF ART
DI BUCAREST

Codice corso 66933

Un viaggio virtuale nelle più grandi collezioni di arte e archeologia del mondo. Il
Museo di belle arti di Budapest è ospitato
in un monumentale palazzo in stile eclettico-neoclassico. Al suo interno conserva
una tra le più importante collezione di dipinti del mondo, con opere che percorrono
tutto l’arco di tempo che va dal Medioevo
al Novecento e provengono da tutte le
principali scuole europee. Aperto nel 1906,
deve il suo primo ampio nucleo delle grazie a donazioni e lasciti di nobili e prelati
ungheresi, ma fu Lajos Kossuth, il popolare eroe e padre della patria ungherese, a
volere creare qualcosa che testimoniasse
la legittimità dell’Ungheria di stare sullo
stesso piano delle grandi nazioni europee
(la Francia del Louvre, la Spagna del Prado,
la Gran Bretagna della National Gallery).
Qui scopriremo collezioni archeologiche
dall’Egitto alla Grecia e da Roma al Medioevo, ma anche preziosi dipinti fiamminghi,
spagnoli, olandesi, tedeschi fino ad arrivare agli impressionisti francesi e oltre. Nelle
sale del National Museum of Art in Romania, ospitato nel Palazzo Reale di Bucarest,
invece passeggeremo fra collezioni di arte
medievale e moderna rumena, ma anche
internazionale. Tra gli artisti: Antonello da

Messina, El Greco, van Eyck, Rubens, Rembrandt, Monet e Brancusi.

I GRANDI MUSEI

DEL MONDO:
IL PERGAMONMUSEUM
DI BERLINO

Codice corso 67232

Un viaggio virtuale nelle più grandi collezioni di arte e archeologia del mondo. Il Museo di Pergamo – Pergamonmuseum – è
uno dei più importanti musei archeologici
della Germania e del mondo. Situato nell’Isola dei Musei a Berlino, prende il nome
dall’antica città ellenistica di Pergamo in
Anatolia (oggi in Turchia), da cui provengono la maggior parte delle opere esposte.
Approfittando della temporanea chiusura per ristrutturazione (apertura prevista
2024) faremo un viaggio virtuale all’interno
delle sue sale, divise in 3 parti: Museo di
arte antica la cui l’opera più importante è
senza dubbio l’altare di Pergamo ma anche
la porta del mercato di Mileto importante
attrattiva; Museo di Arte islamica che ospita collezioni di pezzi provenienti da diversi
popoli dell’area islamica, dall’VIII secolo
fino al XIX secolo ma anche manoscritti
miniati dell’Impero Moghul e sculture in
avorio della Sicilia durante l’occupazione
musulmana; infine Museo dell’Asia Anteriore noto anche come Museo del Vicino
Oriente che ospita la ricostruzione della
Porta di Ishtar e la strada processionale.

I GRANDI MUSEI
DEL MONDO:
IL VICTORIA
AND ALBERT MUSEUM
DI LONDRA

Codice corso 67231

Un viaggio virtuale nelle maggiori collezioni di arte e archeologia del mondo.
Fondato nel 1852, prende il nome dalla regina Vittoria e dal consorte principe Alberto. Il V&A Museum – come viene spesso
citato – è uno dei più importanti musei a
livello mondiale dedicato alle arti applicate
e alle arti minori, ma non mancano sezioni

dedicate alla pittura (soprattutto il disegno), alla scultura e all’architettura. Ospita una collezione permanente di quasi 5
milioni di oggetti estesi cronologicamente
in oltre 5000 anni di arte, dall’antichità ai
giorni nostri, dalle culture d’Europa, al Nord
America, Asia e Nord Africa. Cercheremo
di vedere tutto, ma per quanto riguarda
l’Italia il museo possiede la più grande
collezione al mondo di opere del Rinascimento italiano al di fuori del nostro Paese
(Botticelli, Crivelli, Donatello, Buonarroti,
Perugino, Raffaello), così come le sale in
cui è conservata una raccolta di calchi integrali ottocenteschi di famose opere europee: portale maggiore della basilica di San
Petronio a Bologna opera di Jacopo della
Quercia e il portico della Gloria della cattedrale di Santiago di Compostela.

I GRANDI MUSEI
DEL MONDO:
TATE BRITAIN
E TATE MODERN
DI LONDRA

Codice corso 67406

Un viaggio virtuale nelle più grandi collezioni
di arte e archeologia del mondo. A Londra
si trovano 2 dei 4 Musei pubblici britannici
con il nome “Tate” (gli altri due a Liverpool
e in Cornovaglia). La sede si trova nella ex
Tate Gallery e con il susseguirsi degli anni
la collezione è aumentata notevolmente.
Motivo per il quale il complesso fu suddiviso in diversi musei: la Tate Britain si trova
nella City ed è dedicata all’arte britannica
dal 1500 al presente; la Tate Modern è situata a sud del Tamigi in un edificio ricavato
dalla riconversione di una centrale elettrica
dimessa ed espone opere dal 1900 a oggi.
Tra gli artisti le cui opere sono esposte nelle
due sedi londinesi analizzeremo quelle di
Blake, Füssli, Rossetti, Turner, Millais; Boccioni, Cézanne, Matisse, Modigliani, Picasso, Pollock, Rothko e Kandinsky.
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I MUSEI DEL MONDO
E I LORO CAPOLAVORI:
LA GEMÄLDEGALERIE
E IL BODE MUSEUM DI
BERLINO

Codice corso 66983

Un viaggio virtuale nelle più grandi collezioni
di arte e archeologia del mondo. La Gemäldegalerie custodisce una delle raccolte di dipinti più significative a livello mondiale, con
opere di artisti europei e italiani dal XIII al
XVIII secolo, quali Giotto, Botticelli, Raffaello, Bellini, Mantegna, Masaccio, Tiziano, Caravaggio, Antonello da Messina, van Eyck,
Dürer, Rubens e Vermeer, mentre una grande sala ottagonale è dedicata a Rembrandt,
con 16 opere che costituiscono una delle
collezioni più rilevanti dell’artista olandese.
Invece il Bode Museum – originariamente
chiamato Kaiser-Friedrich-Museum e poi
rinominato in onore del suo primo curatore,
Wilhelm von Bode nel 1956 – rimane ancora
oggi fedele all’ethos del suo direttore fondatore, cioè quello di mixare collezioni d’arte.
Girando fra le sue sale così visiteremo una
“casa” per una collezione fatta di sculture,
arte bizantina, monete e medaglie, opere
d’arte dell’Oriente cristiano (con particolare
attenzione all’Egitto copto), sculture di Bisanzio e Ravenna, sculture del Medioevo e
del gotico italiano, del primo Rinascimento
(la controversa “Flora” attribuita da Bode a
Leonardo da Vinci ma oggi attribuita al XIX
secolo).

I MUSEI DEL MONDO
E I LORO CAPOLAVORI:
LA NATIONAL GALLERY
E LA WALLACE COLLECTION DI LONDRA

Codice corso 67230

Un viaggio virtuale nelle più grandi collezioni
di arte e archeologia del mondo. La National Gallery di Londra, fondata nel 1824, è
un museo che, nella sua sede di Trafalgar
Square, ospita una ricca collezione composta da più di 2.300 dipinti di varie epoche e
scuole dalla metà del XII secolo all’inizio del
secolo scorso. La collezione appartiene al
popolo britannico e l’ingresso alla collezione permanente è gratuito. Nelle 10 lezioni
gironzolando fra le sue grandi sale andremo
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alla scoperta di opere di van Eyck, Paolo
Uccello, Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Giambellino, Raffaello, Tiziano. Passeggeremo circondati da
i volti dipinti da Caravaggio, Rubens, van
Dyck, Rembrandt, Velázquez, Gainsborough. Entreremo nelle sale per “leggere” con
gli occhi della mente le tempeste di Turner
o la silenziosa Venezia di Canaletto, la natura romantica di Constable o gli ambienti
del Marocco o dell’Algeria dipinti da Ingres.
La Wallace Collection di Sir Richard Wallace
fu donata al Regno Unito nel 1897 dalla sua
vedova secondo indicazioni testamentarie.
Il museo è attivo e visitabile dal 1900, e risulta essere la settima attrazione più visitata di Londra. La raccolta è particolarmente
famosa per l’arte francese, con una delle
più grandi collezioni fuori di Francia di pittura del Settecento e di porcellana di Sèvres.
Tra i pezzi più pregiati scopriremo splendide
opere di Poussin, Lorrain, Watteau, Boucher,
Fragonard, Géricault, Delacroix e Corot.

LECTIO MAGISTRALIS
ARTE E ALCHIMIA

biguità sessuale che ritroviamo in Michelangelo, fino al molto meno aristocratico
Bacco di Caravaggio o al non più languido e
ambiguo ma ingenuo e fanciullesco Bacco
di Velázquez. Ma ancora il vino nelle Sacre
Scritture, il vino nelle Allegorie fino alle scene di genere e alla natura morta.

LECTIO MAGISTRALIS

FLORA
SYMBOLICA
NELLE OPERE
DEI PRERAFFAELLITI

Codice corso 66967

Per i Preraffaelliti l’imitazione della natura è
vista come centrale per lo scopo dell’arte.
Basti pensare all’Ofelia di John Everett Millais che carica la flora dell’opera di un forte
valore simbolico. Le specie floreali incluse
nei loro quadri lo sono perché direttamente citate nei testi a cui fanno riferimento
(Dante, Shakespeare, ciclo arturiano etc.)
e appunto per la loro pregnante valenza
simbolica, atta a sottolineare temi, persone,
sentimenti raffigurati.

Codice corso 67445

In questa Lectio parleremo delle relazioni arte e alchimia, del loro incontro nelle
opere/Opus. Veri e propri studi sui rapporti
anche storici tra arte e alchimia risalgono
agli anni Sessanta, studi che mettono in
luce, nel campo artistico, le componenti
dell’ermetismo rinascimentale e introducono l’iconologia. L’iconologia moderna è però
nata nel 1922 con l’intervento dello studioso
austriaco Aby Warburg nella conferenza da
lui tenuta sul ciclo dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Andremo a scoprire i segreti di opere di Giorgione, Dürer, Duchamp
e altri.

LECTIO MAGISTRALIS
ARTE E VINO

Codice corso 67264

Sebbene l’origine del vino provenga dalla
preistoria e dalla zona caucasica è presso
la civiltà ellenistica che si trova la sua prima
collocazione culturale: il vino diventa parte
integrante dell’iconografia di Dioniso. Poi
passa alla singolare avvenenza del Bacco
nel mondo romano associata ad un’am-

LECTIO MAGISTRALIS
IL DESIGN
ITALIANO
DEL XX SECOLO

Codice corso 67535

Una Lectio dedicata al Design italiano. Il
boom economico italiano e la produzione
in grande serie, dalle Avanguardie degli
anni Sessanta al laboratorio della postmodernità; il Design e la comunicazione di
massa; il Design diventa star system.

LECTIO MAGISTRALIS

LA NATURA MORTA
MODERNA
E CONTEMPORANEA:
OGGETTI DI DESIDERIO

Codice corso 66574

Dal Settecento al pieno XX secolo le forme
i colori gli odori delle merci di ogni giorno
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sono trasportati ancora una volta sulla tela
per decorare le case borghesi. La natura
morta e la sua evoluzione estrema, dovuta
ai grandi maestri contemporanei. Secondo Cézanne: “In un’arancia, come in una
mela o in una testa, c’è sempre in punto
che coincide con il nostro punto di vista.
Dipingere non significa copiare, ma impadronirsi di un’armonia”.

Sabrina Marenzi

MUSÉE D’ORSAY.
CAPOLAVORI
IMPRESSIONISTI

Codice corso 67394

Un viaggio virtuale all’interno del Musée
d’Orsay: le terrazze delle sculture con i
capolavori di Rodin, Bourdelle e Maillol; la
galleria degli impressionisti: capolavori di
Degas, Vincent Van Gogh, Claude Monet, la
sala dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec, I
piallatori di parquet di Caillebotte, le donne
tahitiane di Gauguin. Il corso – composto
da 6 lezioni – prevede 5 lezioni online + 1
lezione itinerante (Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea GNAM). Nel
caso in cui il numero degli iscritti superi le
15 unità, la lezione itinerante sarà divisa in
due gruppi.

SEMITINERANTE
NINFE E VENERI
NELL’ARTE:
DAL RINASCIMENTO
AL NOVECENTO

Codici corso 67404-67407

Il prototipo del nudo femminile sdraiato
viene generalmente fatto risalire al Giorgione, anche se già nel I secolo d.C., una
Venere marina circondata da due amorini,
si trovava affrescata sulla parete del peristilio in una casa patrizia di Pompei. Nel
1492 venne pubblicata a Venezia, la prima
edizione a stampa illustrata del Decameron di Boccaccio, da Giovanni e Gregorio
De Gregori, con il titolo “Decamerone o ver
cento novelle”, ove campeggia l’illustrazione di Cimone contemplante Efigenia
sdraiata e dormiente. In pochi anni, il tema
della “nuda” dormiente e contemplata di-

venterà un “topos” figurativo in cui gareggeranno i grandi pittori veneziani e veneti
con le loro famose Veneri. Studieremo le
fonti e i simboli di questa iconografia e il
successo che la vedrà come soggetto privilegiato dagli artisti dal Rinascimento fino
al XX secolo. Sono previste lezioni alla Galleria Borghese, Palazzo Barberini, Palazzo
Doria Pamphili, Villa della Farnesina, Museo di Castel Sant’Angelo, Galleria d’arte
moderna GAM, la Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea GNAM (con la
modalità di massimo 10 persone).
Prima e seconda lezione (67404): martedì 27 ottobre e martedì 3 novembre 2020
alle ore 11 nella sede UPTER di Palazzo
Englefield in via quattro novembre, 157.
Prima e seconda lezione (67407): martedì 27 ottobre e martedì 3 novembre 2020
alle ore 15 nella sede UPTER di Palazzo
Englefield in via quattro novembre, 157.

Giuseppina Micheli

WALT DISNEY E I SUOI
FIGLI - III PARTE

Codice corso 67144

Continua il viaggio nel mondo delle favole.
Tutti pensano che quei racconti incantati siano solo per i bambini, ma in realtà celano la
storia di chi li ha scritti. L’ incanto sarà la guida per conoscere ed interpretare un mondo
immaginario, ma che immaginario non è.

Silvana Palmieri

STORIA E CULTURA
DEL SUD ITALIA.
DALLA MAGNA GRECIA
ALL’ARRIVO DEI BORBONE

Codice corso 67281

Dai viaggi leggendari di Ulisse e di Enea, il
Sud Italia si presenta come uno splendido
caleidoscopio di popoli e culture: Greci,
Romani, Arabi, Bizantini, Normanni, Svevi...Spiccano figure storiche di eccellenza,
come Ruggero D’Altavilla, il grande Federico
di Svevia, l’affascinante principe Manfredi,
il giovanissimo Corradino di Svevia. Dopo il
governo degli Angioini e Aragonesi la dominazione spagnola e le rivolte. Arriva infine,
nel 1734 il primo grande re dei Borbone.

Fiorenza Scarpellini
ESOTERIKA

Codice corso 67064

L’uomo e i simboli, da
sempre insieme. Dai
Maya alle Cattedrali gotiche; dalle costruzioni di città esoteriche (Torino, Praga) agli
artisti che se ne occuparono (Borromini,
Piranesi, Coppedè). Da sempre l’Esoterismo
affascina e ammalia cercando risposte per
svelare misteri.

GASTRONOMIA
A REGOLA
D’ARTE

Codice corso 67063

Tra le fonti d’ispirazione per gli artisti,
dall’antichità ad oggi, sicuramente il cibo,
il vino hanno un primato importante. L’atto
di mangiare, bere ha da sempre, in tutte le
culture, un valore simbolico, sociale, vitale.
Proprio perché mangiare è così importante,
in tutte le religioni esiste uno stretto rapporto tra il cibo e il di-Vino e, per lo stesso
motivo, da sempre gli artisti si cimentano su
questo tema. Da sempre, il cibo ha ricoperto un ruolo molto speciale nelle opere d’arte
di tutte le epoche. Partendo dalle scene di
caccia dei graffiti preistorici passando per
i mosaici pompeiani e bizantini; dalle opere
più famose del Rinascimento o del Barocco
fino ai famosi barattoli di Soup di Warhol.

L’ARTE DEI
SENTIMENTI

Codice corso 67062

Amore, solitudine, rabbia... Quanti sono i
sentimenti che hanno ispirato nelle loro opere gli artisti dalla notte dei tempi? Attraverso
opere celebri analizzeremo quanti artisti si
sono cimentati con l’arte del sentimento,
facendolo vivere e raccontandolo attraverso
opere divenute immortali.
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LECTIO MAGISTRALIS

GLI ORIENTALISTI.
INCANTI
E SCOPERTE
NELLA PITTURA
DELL’OTTOCENTO

LECTIO MAGISTRALIS

PRODIGIOSE AMAZZONI.
L’ARTE
DELLE ARTISTE
DIMENTICATE

Codice corso 66966

Codice corso 67066

L’Oriente ha sempre occupato un posto speciale nell’esperienza europea. “Luci e colori
d’Oriente” – “Dall’Egitto a Costantinopoli” il
fascino della pittura orientalista, un capitolo
di storia che partendo dal XVIII secolo, con
radici lontane nel tempo, arriva fino all’oggi.

LECTIO MAGISTRALIS
LA SCARZUOLA:
CITTÀ IDEALE
FRA SOGNO
E REALTÀ

Codice corso 66968

La Scarzuola è una località rurale dell’Umbria, una città ideale esoterica rivisitata
attraverso l’estro dell’architetto Tommaso
Buzzi. Un luogo magico e fuori dal tempo
dove perdersi e incantarsi.

Scopo principale di questa Lectio è scoprire
o riscoprire l’universo femminile dell’arte da
sempre dimenticato dalla critica. Dalla loro
storia attraverso le loro opere scopriremo
che nell’arte non c’è solo Artemisia Gentileschi, forse la più conosciuta, ma oltre a
lei c’è tutto un mondo di amazzoni da conoscere.

un nuovo linguaggio comunicativo simbolo della Belle Époque. Ma oltre a quello del
pittore geniale esiste un volto meno noto e
più intimo di Mucha, un aspetto dell’uomo
e dell’artista ancora poco conosciuto. Come
molti grandi artisti e letterati di quegli anni,
anche lui si interessò all’esoterismo che
considerò parte importante della propria
vita e arte.

LECTIO MAGISTRALIS
TRA PENNELLO
E COMPASSO:
ALFONS MUCHA
ARTISTA E MASSONE

Codice corso 67065

Conosciuto come ricercato Interprete e creatore del fascino dell’Art Nouveau, Alfons
Mucha, artista poliedrico e sperimentatore
di stili e soluzioni diverse, fu promotore di

TEMI SPECIFICI
IN AULA
Codice Titolo
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Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67144

Walt Disney e i suoi figli... Giuseppina Micheli

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

60

5

19/10/2020

67252

Storia dell’arte dal 1200... Giovanni Ceccarelli

Attività di Pensiero

Lun

11:00-13:00

110

9

14/09/2020

67404

Ninfe e Veneri nell’arte...

Sabrina Marenzi

Palazzo Englefield

Mar

11:00-13:00

140

12

27/10/2020

66574

LECTIO. La natura morta... Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

10

1

20/10/2020

67264

LECTIO. Arte e Vino

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

10

1

17/11/2020

67445

LECTIO. Arte e Alchimia

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

10

1

15/12/2020

67407

Ninfe e Veneri nell’arte...

Sabrina Marenzi

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

140

12

27/10/2020

66981

Cinema e Arte. Città...

G. Fiandra, S. Laurenti

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

120

10

06/10/2020

67253

Arte e medicina. Malattie... Giovanni Ceccarelli

Attività di Pensiero

Mer

11:00-13:00

110

9

16/09/2020

66983

I Musei del mondo e i...

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

120

10

14/10/2020

Stefania Laurenti
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IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67230

I Musei del mondo e i...

Stefania Laurenti

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

120

10

13/01/2021

67281

Storia e cultura del sud...

Silvana Palmieri

Attività di Pensiero

Gio

15:00-17:00

150

12

22/10/2020

67254

Storia dell’arte

Giovanni Ceccarelli

Attività di Pensiero

Ven

11:00-13:00

70

5

18/09/2020

67402

L' Arte Islamica. Viaggio... Maria Luisa Cipolla

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

120

10

20/11/2020

65704

Seminario. "Pieter Paul...

Dip. Archeologia

Palazzo Englefield

Sab

09:00-14:00

25

1

12/12/2020

67548

“Ti faccio da Cicerone”...

Paolo Figri

VivaceMente

Sab

10:00-12:00

100

5

03/10/2020

67556

“Ti faccio da Cicerone”...

Paolo Figri

VivaceMente

Sab

10:00-12:00

100

5

27/02/2021

67084

LECTIO MAGISTRALIS. Pos.. Kinga Araya

Palazzo Englefield

Sab

11:00-12:40

10

1

21/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

66966

LECTIO MAGISTRALIS. Prodigiose Amazzoni...

Fiorenza Scarpellini

Lun

11:00-13:00

10

1

14/09/2020

67239

Le Arti Minori: perché "minori"?

Giulia Abbatiello

Lun

17:00-19:00

60

6

05/10/2020

67062

L'Arte dei Sentimenti

Fiorenza Scarpellini

Mar

17:00-19:00

50

5

15/09/2020

67384

Le Regine dell'Arte

Corinna Cardaci

Mer

10:00-12:00

50

5

23/09/2020

67063

Gastronomia a Regola d'Arte

Fiorenza Scarpellini

Mer

11:00-13:00

50

5

16/09/2020

66967

LECTIO MAGISTRALIS. Flora Symbolica nelle...

Stefania Laurenti

Mer

17:00-19:00

10

1

30/09/2020

67064

Esoterika

Fiorenza Scarpellini

Mer

17:00-19:00

50

5

16/09/2020

67538

Introduction to the Vatican Museums and the...

Kinga Araya

Mer

18:00-20:00

100

10

16/09/2020

66968

LECTIO MAGISTRALIS. La Scarzuola: città ideale...

Fiorenza Scarpellini

Gio

11:00-13:00

10

1

24/09/2020

67394

Musée d'Orsay. Capolavori impressionisti

Sabrina Marenzi

Gio

17:00-19:00

60

6

17/09/2020

66933

I grandi Musei del mondo: il Museo di Belle Arti...

Stefania Laurenti

Ven

11:00-13:00

50

5

20/11/2020

67231

I grandi Musei del mondo: il Victoria and Albert...

Stefania Laurenti

Ven

11:00-13:00

40

4

11/09/2020

67406

I grandi Musei del mondo: Tate Britain e Tate...

Stefania Laurenti

Ven

11:00-13:00

60

6

09/10/2020

67535

LECTIO MAGISTRALIS. Il Design italiano del XX...

Stefania Laurenti

Ven

15:00-15:10

10

1

25/09/2020

67229

I grandi Musei del mondo: il British Museum di...

Stefania Laurenti

Ven

17:00-19:00

50

5

09/10/2020

67232

I grandi Musei del mondo: il Pergamonmuseum...

Stefania Laurenti

Ven

17:00-19:00

40

4

11/09/2020

67339

I grandi Musei del mondo: il Museo Archeologico... Stefania Laurenti

Ven

17:00-19:00

50

5

13/11/2020

67083

Iconografia della Croce: dal III secolo ai giorni...

Kinga Araya

Ven

18:00-20:00

100

10

18/09/2020

67065

LECTIO MAGISTRALIS. Tra pennello e compasso...

Fiorenza Scarpellini

Sab

11:00-13:00

10

1

26/09/2020

67066

LECTIO MAGISTRALIS. Gli Orientalisti. Incanti e...

Fiorenza Scarpellini

Sab

11:00-13:00

10

1

10/10/2020
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ITINERANTI
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

Per motivi organizzativi dei singoli siti visitati alcune lezioni si potranno svolgere in giorni e orari diversi da
quelli indicati per il corso. Eventuali offerte, prenotazioni e biglietti d’ingresso saranno a carico dei partecipanti.
Si ricorda di portare sempre con sé la Tessera dell’Upter in corso di validità.

Archeologia
Corinna Cardaci

L’ARTE ROMANA: UN
INCONTRO TRA CULTURE

Codice corso 66533

L’itinerario analizzerà l’arte romana come
testimonianza della sua cultura cosmopolita.
I suoi ritratti, i busti, le sculture, le pitture
parietali e i monumenti, che sono la
testimonianza di come un Impero così vasto
abbia inglobato altre culture e stili artistici.
Dall’influenza con l’arte italica, etrusca,
greca e orientale si arriverà all’essenza di
una cultura eclettica e innovatrice. Andremo
a visitare i luoghi più significativi dell’antica
Roma: dai Fori, ai templi egizi ancora
superstiti, agli antichi Mitrei, nonché le
diverse sedi del Museo Nazionale Romano. Si
scoprirà l’evoluzione della pittura, del ritratto
ufficiale e privato, nonché del rilievo nei
diversi monumenti storici. La prima lezione
si terrà ONLINE e la docente introdurrà
i temi del corso e parlerà dei successivi
incontri. Una settimana prima dell’inizio del
corso sarà inviato sulla posta elettronica di
ognuno degli iscritti l’invito a partecipare
alla prima lezione.

REGINA VIARUM:
LA REGINA
DELLE STRADE
E I SUOI PERCORSI

Codice corso 67387

Percorrendo l’Appia Antica in una passeggiata storica tra il verde e gli antichi monu-
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menti, scopriremo la più celebre strada romana denominata “Regina Viarum”, ovvero
la Regina delle Strade, costruita nel 312 a.C.
dal Console Appio Claudio. La prima lezione
si terrà online e la docente introdurrà i temi
del corso e parlerà dei successivi incontri.
Una settimana prima dell’inizio del corso sarà inviato sulla posta elettronica di
ognuno degli iscritti l’invito a partecipare
alla prima lezione.

Caterina Coletti

PAESAGGI URBANI. ROMA
DALL’ANTICHITÀ A OGGI
IN SEI PASSEGGIATE

Codice corso 67181

Dai villaggi di capanne sui Sette Colli alla convulsa metropoli moderna, Roma ha subito innumerevoli trasformazioni che si riflettono in
una stratificazione urbana unica al mondo. Il
corso vuole attirare l’attenzione sui segni che,
nell’attuale paesaggio urbano, sono testimonianza riconoscibile delle diverse tappe storiche della città, proponendo sei passeggiate
in luoghi diversi. L’elenco completo delle visite sarà consegnato al primo incontro. Primo
appuntamento: sabato 14 novembre 2020
alle ore 10 a Piazza Venezia (ai piedi della
scalinata dell’Altare della Patria).

ROMA: L’AREA
ARCHEOLOGICA
CENTRALE

Codici corso 67179-67182

Il corso propone cinque lezioni itineranti
nell’area archeologica centrale di Roma (Pa-

latino, Foro Romano, Fori Imperiali, Campidoglio), che saranno centrate sui monumenti principali di questo eccezionale contesto
storico-artistico, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Primo appuntamento (67179): sabato
3 ottobre 2020 alle ore 10 in Piazza del
Campidoglio (statua del Marco Aurelio).
Primo appuntamento (67182): sabato
9 gennaio 2021 alle ore 10 in Piazza del
Campidoglio (statua del Marco Aurelio).

Giuseppe Fort

ROMA ANTICA

Codice corso 67001

Dalle capanne protostoriche del Palatino
alla gloria imperiale dei Fori, Roma rivela la
sua storia antica, durata 1000 anni, attraverso i suoi monumenti più famosi, dal Colosseo ai ruderi di Ostia antica. Primo appuntamento: mercoledì 21 ottobre 2020 alle
ore 9,45 all’ingresso del Museo Nazionale
romano di Palazzo Massimo.

Paolo Lorizzo

VIAGGIO TRA
I MONUMENTI
DELLA ROMA ANTICA
(E DINTORNI)
Codice corso 67069

La grande ricchezza archeologica che Roma
possiede ci permette ogni anno di effettuare
un viaggio sempre più affascinante nei monumenti che hanno contribuito a rendere la
capitale celebre in tutto il mondo. Viaggeremo tra necropoli, sontuose ville residenziali,
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monumenti pubblici, templi, grandi complessi archeologici, catacombe e strutture ipogee, senza dimenticare le preziose collezioni
custodite all’interno di Musei. Rispetto agli
anni passati saranno inseriti nel programma
nuovi itinerari ed inedite destinazioni che arricchiranno lo studio e l’analisi della civiltà
romana attraverso la sua architettura, senza
trascurare quei piccoli angoli nascosti, spesso sconosciuti alla grande massa. Primo
appuntamento: martedì 6 ottobre 2020 ore
10 per una “Passeggiata sull’Appia” in via
Appia antica, 136 di fronte alla chiesa di S.
Sebastiano fuori le mura.

Emilia Mastrodonato

ROMA IMAGO URBIS

Daniele Pantano

“DE PROCESSIONIBUS
ROMAE”. PROCESSIONI A
ROMA TRA SACRO
E PROFANO
Codice corso 67055

Suggestivo cammino storico archeologico e
religioso della città di Roma dalla fondazione
all’epoca pontificia, seguendo i percorsi delle
processioni famose o meno note tramandati
dalle fonti o ancora oggi utilizzati, attraverso i
quali conoscere luoghi della città e tradizioni
secolari ormai scomparse o miracolosamente ancora vive. Primo appuntamento: mercoledì 21 ottobre alle ore 14,45 in Piazza
del Campidoglio sotto alla statua di Marco
Aurelio.

da personaggi famosi e dal popolo romano
alla ricerca della vera anima della città eterna. Il corso si propone di analizzare attraverso percorsi tematici che vedranno ogni volta
come teatro uno dei 22 rioni, l’archeologia,
la storia, l’urbanistica e le leggende della
città e di tanti uomini e donne che hanno legato il loro nome indissolubilmente a Roma.
Nel corso di quest’anno si analizzeranno i
rioni, Parione, Regola e sant’Eustachio.
Primo appuntamento (67049): lunedì 19
ottobre 2020 alle ore 16 in Piazza Navona
davanti a Sant’Agnese in Agone.
Primo appuntamento (67050): martedì 20
ottobre 2020 alle ore 16 in Piazza Navona
davanti alla chiesa di Sant’Agnese in Agone.
Primo appuntamento (67051): sabato 17 ottobre 2020 alle ore 10,30 in Piazza Navona
davanti alla chiesa di Sant’Agnese in Agone.

Codice corso 67067

Uno splendido viaggio attraverso i secoli tra le
strade, i vicoli e le piazze di Roma, di rione in
rione alla scoperta di ruderi, chiese e palazzi,
accompagnati da storie, aneddoti, personaggi
storici e dal popolo romano alla ricerca della
vera anima della città eterna. Primo appuntamento: sabato 14 novembre ore 10.30 in
Piazza del Popolo davanti la Chiesa di Santa
Maria dei Miracoli (lato via di Ripetta).

ROMA IMAGO URBIS

Codici corso 67049-67050-67051

Dopo il grande successo degli ultimi nove
anni riprendiamo il nostro splendido viaggio
attraverso i secoli tra le strade, i vicoli e le
piazze di Roma, di rione in rione alla scoperta di ruderi, chiese e palazzi, accompagnati

ARCHEOLOGIA - ITINERANTI
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67049

Roma Imago Urbis

Daniele Pantano

Lun

16:00-18:00

190

20

19/10/2020

67069

Viaggio tra i monumenti della Roma antica...

Paolo Lorizzo

Mar

10:00-12:00

190

20

06/10/2020

67050

Roma Imago Urbis

Daniele Pantano

Mar

16:00-18:00

190

20

20/10/2020

67001

Roma antica

Giuseppe Fort

Mer

10:00-12:00

55

5

21/10/2020

67055

"De processionibus Romae”. Processioni a Roma... Daniele Pantano

Mer

14:45-16:45

190

20

21/10/2020

67387

Regina Viarum: la regina delle strade e i suoi...

Corinna Cardaci

Gio

10:00-12:00

110

10

26/11/2020

66533

L'Arte romana: un incontro tra culture

Corinna Cardaci

Gio

10:00-12:00

110

10

17/09/2020

67179

Roma: l'area archeologica centrale

Caterina Coletti

Sab

10:00-12:00

55

5

03/10/2020

67181

Paesaggi urbani. Roma dall’Antichità a oggi in...

Caterina Coletti

Sab

10:00-12:00

65

6

14/11/2020

67182

Roma: l'area archeologica centrale

Caterina Coletti

Sab

10:00-12:00

55

5

09/01/2021

67067

Roma Imago Urbis

Emilia Mastrodonato

Sab

10:30-12:30

190

20

14/11/2020

67051

Roma Imago Urbis

Daniele Pantano

Sab

10:30-12:30

190

20

17/10/2020
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ARCHEOWALKING
Isabella Calidonna
VISITA GUIDATA
A VILLA ADA

Codice corso 67573-67577

Sotto la guida esperta della Storica dell’arte
Isabella Calidonna (Fondatrice di Archeorunning (https://www.archeorunning.com/)
avrete la possibilità di vivere una esperienza
unica alla scoperta della storia di Villa Ada:
parco urbano situato nel settore nord della
città, lungo la via Salaria, magnifico esempio di giardino paesaggistico (o all’inglese),
adorno di numerosi edifici neoclassici ed
eclettici. Nei suoi 160 ettari sono compresi
anche i resti di Antemnae, una delle città più
antiche del Lazio, costruita sul monte omonimo di fronte alla confluenza tra il Tevere
e l’Aniene (Antemnae proviene da ante am-

Codice Titolo

VISITA GUIDATA
A VILLA BORGHESE

unica alla scoperta della storia del terzo parco più grande di Roma: Villa Borghese. Con
i suoi 80 ettari, può essere definito il cuore
verde della città. Accompagnati da Isabella
Calidonna scoprirete la storia della creazione della villa e tutti i suoi segreti: i giardini
segreti, della meridiana, del Casino dei giochi d’acqua e tanto altro. Una bella e gradevole passeggiata in compagnia di una guida
abilitata a livello nazionale, nonché tecnico
Fidal e preparatore fisico Coni. Il primo appuntamento verrà comunicato dalla segreteria VivaceMente qualche giorno prima.

Codici corso 67593-67597-67600

Sotto la guida esperta della Storica dell’arte
Isabella Calidonna (Fondatrice di Archeorunning (https://www.archeorunning.com/)
avrete la possibilità di vivere una esperienza

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67573

Archeowalking: visita guidata a Villa Ada

Isabella Calidonna

Sab

10:00-12:00

35

1

19/09/2020

67577

Archeowalking: visita guidata a Villa Ada

Isabella Calidonna

Sab

10:00-12:00

35

1

17/10/2020

67593

Archeowalking: visita guidata a Villa Borghese

Isabella Calidonna

Sab

10:00-12:00

35

1

13/03/2021

67597

Archeowalking: visita guidata a Villa Borghese

Isabella Calidonna

Sab

10:00-12:00

35

1

10/04/2021

67600

Archeowalking: visita guidata a Villa Borghese

Isabella Calidonna

Sab

10:00-12:00

35

1

08/05/2021
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nem, “di fronte al fiume”). Conoscerete e/o
riscoprirete questo meraviglioso luogo e
tanto altro, in una bella e gradevole passeggiata in compagnia di una guida abilitata a
livello nazionale, nonché tecnico Fidal e preparatore fisico Coni. Il primo appuntamento
verrà comunicato dalla segreteria VivaceMente qualche giorno prima.
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Storia dell’arte
Kinga Araya

CAMMINARE
NELLA CITTÀ DI ROMA:
DAI TESORI ANTICHI
FINO A QUELLI
DEI GIORNI NOSTRI

Codice corso 67081

Il corso di 5 lezioni invita a riflettere sull’esperienza di camminare in insoliti luoghi di Roma.
La prima lezione, svolta a Trastevere, introduce alla ricca storia, arte e spiritualità del camminare nella storia umana e in particolare sulle
passeggiate urbane. Durante le quattro lezioni
che seguiranno, visiteremo gli insoliti luoghi di
Roma raccontando la sua affascinante storia
dall’antichità fino ai giorni nostri.
Primo appuntamento: martedì 24 ottobre
2020 alle ore 16 in Piazza del Pantheon.

RI-DISEGNARE ROMA

Codice corso 66994

Il corso propone una riflessione pratica non
solo del disegno dal vero ma anche del disegno concepito come un gioco delle avanguardie moderne (Futurismo, Dadaismo,
Surrealismo) fino alla riflessione sul disegno come Opera concettuale. Gli incontri
avverranno nella Villa Carlo Alberto al
Quirinale (di fronte al Palazzo).

nia, fino a Villa Sciarra, Orti Farnesiani, Palazzo Mattei e Casino Massimo Lancellotti,
solo per citarne alcune. La prima lezione si
terrà ONLINE e la docente introdurrà i temi
del corso e parlerà dei successivi incontri.
Una settimana prima dell’inizio del corso sarà inviato sulla posta elettronica di
ognuno degli iscritti l’invito a partecipare
alla prima lezione.

VIAGGIO NELL’ARTE
SACRA. LE CHIESE
DI ROMA

Codice corso 67388

Un appassionante itinerario delle chiese di
Roma che attraversa i diversi periodi storici
e artistici. Il corso prevede delle visite guidate, in un viaggio nel tempo e nei luoghi
sacri della capitale. Dalle più antiche chiese paleocristiane dell’epoca costantiniana
si passerà alle costruzioni rinascimentali e
barocche, fino a quelle più contemporanee.
Ogni chiesa è un museo a cielo aperto, un
gioiello dove convivono insieme architettura, scultura e pittura. Le opere che sono contenute al loro interno hanno segnato il corso
della storia dell’arte di tutti i tempi.
La prima lezione si terrà ONLINE e la docente introdurrà i temi del corso e parlerà
dei successivi incontri. Una settimana prima dell’inizio del corso sarà inviato sulla
posta elettronica di ognuno degli iscritti
l’invito a partecipare alla prima lezione.

Sabrina Marenzi
LE VILLE E I PALAZZI
DI ROMA

“DE MIRABILIBUS URBIS
ROMAE”. ROMA VISTA
CON GLI OCCHI DI UN
VIAGGIATORE MEDIEVALE

Un piacevole itinerario tra le ville, i giardini
e i palazzi storici di Roma. Il corso prevede
visite guidate nelle residenze che sorsero
nella capitale dal Rinascimento fino all’Ottocento. Con suggestive passeggiate nel
verde o circondati da opere d’arte, il percorso ci permetterà di conoscere le storie e i
capolavori conservati in queste sontuose dimore. Dalle più conosciute alle più singolari,
come Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj,
Villa Farnesina, Palazzo Spada, Villa Torlo-

“Il De mirabilibus urbis Romae” è una sorta
di guida di epoca medievale scritta in latino
che esalta soprattutto lo splendore di Roma.
Realizzata alla metà del XII secolo da “Maestro Gregorio” di Oxford e conservata a
Cambridge, descrive le meraviglie (mirabilia) viste dall’autore nell’Urbe. Si tratta di un
documento di valore unico (completamente
indipendente dai “Mirabilia” scritti dai pellegrini), una descrizione di Roma di un viaggiatore
straniero impegnato nella misurazione delle

Corinna Cardaci
Codice corso 67382

Codice corso 67395

rovine romane, nell’osservazione personale
del mondo antico, integrata alle fonti letterarie. Gregorius inizia con la descrizione del
suo stupore e della meraviglia, alla vista da
lontano della città, utilizzando citazioni sulla “grandezza che fu di Roma”. Dopo aver
elencato le porte delle Mura aureliane, passa direttamente alle sculture, in marmo e in
bronzo, prima di descrivere i “palazzi”, tra cui
include le Terme di Diocleziano, poi gli archi
di trionfo e le colonne, le piramidi funerarie
e gli obelischi. Tracceremo un itinerario seguendo l’incanto misto a ragione che guidò
Gregorio, per meglio comprendere quanta
importanza ha avuto, il risveglio dell’interesse verso le antichità classiche manifestato
da pochissimi appassionati nella Roma del
XII secolo, tanto da avviare quel processo
di conservazione e di memoria che caratterizzerà il pensiero dell’uomo rinascimentale.
Le lezioni includono: Palatino, Colosseo e il
perimetro della “Meta sudans”, la statuaria
dei Musei Capitolini, i resti antichi del Laterano, le Terme di Diocleziano. Il programma
dettagliato delle lezioni sarà consegnato
dalla docente al primo incontro. Primo appuntamento: mercoledì 16 settembre 2020
alle ore 15,20 davanti al Battistero di San
Giovanni in Laterano.

FESTEGGIANDO FLORA.
“FASTO ARCHITETTONICO
E MAGIE DI VITA”:
DALLE RESIDENZE
NOBILIARI BAROCCHE
AI VILLINI LIBERTY
Codici corso 67397-67398

L’origine del giardino barocco: i giardini di
Villa Borghese, i giardini di Palazzo Corsini
(attuale Orto Botanico) al Gianicolo, Villa
Aurelia al Gianicolo (attuale Accademia
americana), Villa Altieri, il Casino dell’Aurora Pallavicini, Villa Doria Pamphili. Il gusto
della decorazione arborea del 1700: Villa
Sacchetti, Villa Carpegna; Villa Sciarra; Villa Poniatowski. Le residenze nobiliari nel
1800: Casino Massimo Lancellotti al Laterano, Villa Ada, Villa Torlonia. I villini liberty nei
quartieri Ludovisi, Pinciano, Parioli, Flaminio. Al termine del corso è prevista una visita al giardino dei Tarocchi a Capalbio, capolavoro di Niki de Saint Phalle degli anni ’70.
Il programma dettagliato delle lezioni sarà
consegnato dalla docente al primo incontro.
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Primo appuntamento (67397): venerdì 25
settembre 2020 alle ore 14 davanti a Palazzo Corsini in via della Lungara, 10 per
la visita dei giardini di Cristina di Svezia
(attuale Orto Botanico).
Primo appuntamento (67398): venerdì 25
settembre 2020 alle ore 16,15 davanti a
Palazzo Corsini in via della Lungara, 10
per la visita dei giardini di Cristina di Svezia (attuale Orto Botanico).

FESTEGGIANDO FLORA.
“FASTO ARCHITETTONICO
E MAGIE DI VITA”:
IL FIORIRE DEI GIARDINI
TRA DOMUS, VILLAE
E HORTI
Codice corso 67396

Le domus, le villae e gli horti erano i luoghi in
cui il ceto più abbiente dimorava. Dal II seolo
a.C. Roma creò il suo impero conquistando
il Mediterraneo orientale e contemporaneamente prese avvio la consuetudine di realizzare abitazioni lussuose (Pompei è testimonianza di questo cambiamento). Le domus
assunsero un forte valore politico poiché
erano il luogo in cui il patronus accoglieva i
clientes, contemporaneamente si diffuse la
tendenza a scegliere la campagna romana,
dove la tranquillità e lo spazio, favorirono la
diffusione degli horti: lussuose residenze
formate da numerosi ambienti a più piani
posti su terrazze aperte ad emiciclo (così
dovevano apparire gli Horti luculliani sul Pincio), abbelliti da giardini, ninfei e tempietti. Il
nostro percorso inizierà proprio dalla tipologia della residenza di epoca imperiale che
costituirà il modello della “villa rinascimentale”: abitazione lussuosa, urbana o suburbana che vedrà la sua fioritura in Toscana.
A Roma la prima villa fu commissionata da
Innocenzo VIII (1485) sul Colle Vaticano, è
questa l’epoca nella quale papi e cardinali,
gareggiando in magnificenza, cominciano a
costruire ville nella campagna romana, rese
solenni da scalinate e fantastiche dai giuochi delle acque. Analizzeremo il testo sugli
edifici antichi di Pirro Ligorio, architetto del
Casino di San Pio V nei giardini Vaticani, di
Villa d’Este a Tivoli e del Bosco di Bomarzo.
Un itinerario attraverso i secoli, alla scoperta di ville, giardini, ‘casini di caccia’ delle residenze private nobiliari dell’urbe partendo
dal Roseto comunale del Circo Massimo,
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luogo citato da Tacito, dedicato alla dea
Flora, fino al Giardino degli Aranci. Proseguiremo con il Palatino – gli Horti farnesiani
e il ninfeo, la domus augustea; gli affreschi
della Villa di Giulia sul Tevere, la villa di Livia
ad Gallinas Albas – conservati all’interno del
Museo di Palazzo Massimo; i resti delle ville
conservati al Museo della Centrale Montemartini, la Villa dei Quintili sull’Appia, i resti
delle ville imperiali nella collezione capitolina. Per poi passare alle ville rinascimentali:
la cosiddetta “Farnesina alla Lungara”, Villa
Lante al Gianicolo, Villa Medici, Villa Giulia,
Villa Celimontana, il giardino pensile di villa
Aldobrandini. Il programma dettagliato delle
lezioni sarà consegnato dalla docente al primo incontro. Primo appuntamento: venerdì
25 settembre 2020 alle ore 10 all’ingresso
del Giardino degli Aranci in Piazza Pietro
d’Illiria per una passeggiata dal Parco Savelli fino al Roseto comunale.

ROMA LIBERTY:
PERCORSI TRA
ECLETTISMO
E MODERNISMO

Codice corso 67409

Il viaggio nella Roma del XX secolo partirà
dall’analisi di un movimento europeo che
ha le sue basi teoriche in Ruskin, Morris e
nei Preraffaelliti, per diffondersi nelle grandi capitali con connotazioni e nomi diversi:
Secessione, Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Stile Floreale o Liberty. L’architettura si veste di vegetazione: dal design, ai
gioielli, alle vetrate. Nel mondo della Roma
della Belle Époque, l’arte diviene rappresentazione di un nuovo status sociale: Alberghi,
Caffè, Teatri, Palazzi, Gallerie, Villini, Sculture pubbliche. Dagli anni ’30 il linguaggio
artistico torna alla forma pura, essenziale
che deve esprimere la funzione dell’oggetto,
il rigetto dell’ornamento e della decorazione
diventano gli elementi del Razionalismo,
ideato da un gruppo di architetti, che ebbero
in Le Corbusier uno dei principali animatori.
Cercheremo di mettere in rapporto le due
strade stilistiche e di pensiero che aprono il
secolo breve e hanno come radice comune il
Modernismo, movimento filosofico-estetico
che, in linea con i cambiamenti culturali del
suo tempo, nacque dalle enormi trasformazioni della società occidentale di fine ‘800.
Le lezioni in aula si terranno dalle 15 alle 17;
mentre le lezioni itineranti dalle 14 alle 16.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà
consegnato dalla docente al primo incontro.
Al termine del corso di 12 lezioni, sarà proposto un corso breve di approfondimento.
Prima lezione: mercoledì 21 ottobre 2020
alle ore 15 nella sede UPTER di Palazzo
Englefield in via quattro Novembre, 157.

Fiorenza Scarpellini

PASSAGGI SEGRETI.
NUOVE SCOPERTE

Codice corso 67086

Un viaggio, con cadenza ogni 15 giorni, tra
arte e curiosità ci porterà a scoprire o riscoprire luoghi ricchi di fascino presenti a
Roma. Attraverso permessi speciali scopriremo luoghi normalmente celati al pubblico
o in alcuni casi non meritevolmente visitati.
Tra le visite in programma: villino Ximenes,
Priorato di Malta, Oratorio del Gonfalone,
Chiese di Sant’Andrea e San Carlino, Cappella dei Re Magi. Eventuali variazioni di ora
o giorno dipenderanno dall’accessibilità o
meno ai luoghi visitati. Al primo appuntamento sarà distribuito dalla docente il calendario completo delle visite. Primo appuntamento: martedì 24 novembre 2020 alle ore
10 in Piazza San Marcello, 5 all’ingresso
della chiesa di San Marcello al Corso.

PIAZZE DI ROMA
AL TRAMONTO

Codice corso 67079

5 appuntamenti per scoprire attraverso
curiosità arte aneddoti misteriosi 5 fra le
piazze più belle di Roma (Piazza Navona,
Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Piazza del Campidoglio) con la complicità del
tramonto. Primo appuntamento: venerdì 4
settembre 2020 alle ore 17 in Piazza della
Minerva vicino all’Elefantino.

SAFARI TOUR

Codice corso 66894

Un modo accattivante e originale di esplorare la città di Roma (niente SAFARI in Kenia!).
Cinque passeggiate curiose per conoscerne
la storia, i protagonisti e le opere d’arte. Luoghi visivamente noti come il Ghetto o la zona

ANNO SOCIALE 2020-21
di Piazza Navona, saranno riscoperti in modo
nuovo, alla ricerca di particolari raffigurati
sui monumenti. Al primo incontro la docente consegnerà il calendario completo delle

passeggiate. Primo appuntamento: martedì
20 ottobre 2020 alle ore 10 in Piazza della
Minerva davanti all’Elefantino.

STORIA DELL’ARTE - ITINERANTI
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

66994

RI-Disegnare Roma

Kinga Araya

Lun

11:00-13:00

60

5

21/09/2020

67382

Le Ville e i Palazzi di Roma

Corinna Cardaci

Mar

10:00-12:00

110

10

15/09/2020

67388

Viaggio nell'Arte sacra. Le chiese di Roma

Corinna Cardaci

Mar

10:00-12:00

110

10

24/11/2020

66894

Safari Tour

Fiorenza Scarpellini

Mar

10:00-12:00

55

5

20/10/2020

67086

Passaggi Segreti. Nuove Scoperte

Fiorenza Scarpellini

Mar

10:00-12:00

110

10

24/11/2020

67409

Roma Liberty: percorsi tra Eclettismo e Moder...

Sabrina Marenzi

Mer

14:30-16:30

135

12

21/10/2020

67395

"De mirabilibus Urbis Romae”. Roma vista con...

Sabrina Marenzi

Mer

15:30-17:30

55

5

16/09/2020

67396

Festeggiando Flora. “Fasto architettonico e...

Sabrina Marenzi

Ven

10:00-12:00

135

12

25/09/2020

67397

Festeggiando Flora. "Fasto architettonico e...

Sabrina Marenzi

Ven

14:00-16:00

135

12

25/09/2020

67398

Festeggiando Flora. “Fasto architettonico e...

Sabrina Marenzi

Ven

16:15-18:15

135

12

25/09/2020

67079

Piazze di Roma al Tramonto

Fiorenza Scarpellini

Ven

17:00-19:00

55

5

04/09/2020

67081

Camminare nella Città di Roma: dai Tesori...

Kinga Araya

Sab

16:00-18:00

55

5

24/10/2020

App Upter
Scaricala sul tuo smartphone iOs e Android
Consulta la tua scheda, vedi i tuoi corsi in
tempo reale con tutte le relative informazioni.

Scarica l’app inquadrando
il codice QR con la fotocamera
del tuo smartphone.
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LETTERE, STORIA
E FILOSOFIA
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

FILOSOFIA
Monografie
Alessandro Alfieri
PROFILI
FILOSOFICI II

Codice corso 67059

Il corso si propone come continuazione di
un percorso già avviato, ma data la formula proposta dal docente (una lezione monografica per il pensiero di uno specifico
filosofo) non è necessario aver seguito il
primo corso, anche perché il docente avrà
l’accortezza di recuperare concetti e tematiche per rendere più comprensibili le lezioni.

Infatti, il corso intende offrire agli iscritti un
viaggio attraverso il pensiero di 9 tra i filosofi più importanti e significativi della storia
della cultura occidentale. L’intenzione non è
quella di ricostruire la classica “storia della
filosofia”, perciò le lezioni non avranno una
successione filologica e temporale secondo
i canoni della didattica classica: si tratterà
di alternare repentinamente i grandi pensatori della modernità ai classici dei passati
secoli, per trovare connessioni e tensioni
capaci di rendere il percorso più intrigante
e originale.

MONOGRAFIE
online
Codice Titolo
67059
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Profili Filosofici II

Docente
Alessandro Alfieri

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

11:00-13:00

100

10

18/09/2020
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Storia
della filosofia
Andrea Damiani

STORIA DELLA
FILOSOFIA MODERNA

Codice corso 67044

L’età moderna, iniziata con la rivoluzione scientifica e la riforma protestante, è caratterizzata
da un forte “soggettivismo” che si è propagato
in tutti gli ambiti della cultura e della società;
in questo corso, attraverso la riflessione dei
maggiori filosofi del tempo (Galilei, Cartesio,
Pascal, Spinoza - solo per citarne alcuni),
verrà analizzato lo sviluppo dei temi e delle
problematiche relativi a questo periodo storico, ricchissimo di idee e di celebri personalità,
compreso tra il XVI e il XVIII secolo.

Elio Rindone

STORIA DELLA
FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

Codice corso 67097

Parleremo anzitutto di Kant e della sua influenza sullo sviluppo del pensiero successivo. Ci occuperemo poi delle grandi correnti
filosofiche dell’Ottocento e del Novecento:
romanticismo, idealismo, positivismo, fenomenologia, esistenzialismo… Ci confronteremo con alcuni dei maggiori pensatori, come
Fichte, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard,
Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger… e leggeremo i loro testi per farne emergere i nuclei
tematici più significativi.

STORIA DELLA
FILOSOFIA
GRECA

Codice corso 67095

Dopo un’introduzione sul significato della
ricerca filosofica, ci confronteremo con

l’affascinante storia del pensiero antico per
rileggerne le tesi di maggiore interesse e
scoprirne l’attualità su temi come la felicità,
l’amore, la libertà. Argomenti principali: dal
mito alla filosofia; i primi pensatori greci; la
svolta del-la sofistica e l’interesse per l’uomo; Socrate e il senso della vita; Platone: la
vera realtà è immateriale; Aristotele: la rivalutazione del mondo terreno; gli stoici e la
virtù; gli epicurei e il piacere; gli scettici e il
dubbio; Plotino e la nuova spiritualità.

reismo e lo stoicismo segnano un ulteriore
approfondimento del pensiero classico. Agostino entra nel novero della filosofia cristiana.
Anselmo d’Aosta e Bonaventura ci conducono agli inizi della Scolastica che culminerà
con il pensiero di San Tommaso D’Aquino.

STORIA DELLA
FILOSOFIA
MODERNA

Codice corso 67146

Codice corso 67096

Dopo avere esaminato l’impatto che il cristianesimo ha avuto sul pensiero filosofico,
affronteremo le grandi rivoluzioni dell’età
moderna: la riscoperta dei classici con
l’Umanesimo e il Rinascimento, la nascita
della scienza moderna e i suoi rapporti con
la filosofia e con la religione, la riflessione
sul potere e il passaggio dall’assolutismo al
liberalismo e alla democrazia, la svolta del
secolo dei Lumi. Ci confronteremo con alcuni dei maggiori pensatori, come Agostino,
Tommaso, Bruno, Galilei, Cartesio, Pascal,
Spinoza, Hobbes, Locke, Voltaire, Rousseau… e leggeremo i loro testi per farne emergere i nuclei tematici più significativi.

Corrado Stillo

STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA

Codice corso 67100

Studiando l’amore per la sapienza nel mondo
antico si analizzano i maggiori passaggi dal
mytos al logos. Dagli albori della filosofia con
l’analisi dei presocratici il corso propone alcune scuole del pensiero antico: la scuola ionica, la scuola eleatica, i sofisti. Da Pitagora ad
Eraclito lo studio del pensiero antico si sofferma poi sulla figura di Socrate e della sua
scuola. Con Platone si entra nel cuore della
filosofia greca, con le premesse per studiare
il pensiero di Aristotele. L’ellenismo, l’epicu-

STORIA DELLA
FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

Partendo dalla civiltà positivista il corso
propone un itinerario che attraversa due
secoli di pensiero filosofico e scientifico.
Dal positivismo di Comte e di Stuart Mill lo
studio analizza le teorie di Darwin e di Spencer sull’evoluzionismo non solo scientifica
ma anche filosofico. Con Schopenhauer e
Kierkegaard il pensiero filosofica entra nelle
idee di rappresentanza e di stadio etico. Si
esamina poi il pensiero di Karl Marx e la sua
analisi sociologica ed economica. Friedrich
Nietzsche e il nichilismo vengono poi messi a confronto con Bergson ed il pensiero
nuovo. La seconda rivoluzione scientifica
vede nelle nuove teorie di Sigmund Freud
un fondamentale nuovo pensiero sull’uomo.
Husserl e la fenomenologia introducono
poi all’esistenzialismo ed ai suoi pensatori
(Sartre, Jaspers). Il razionalismo critico di
Karl Popper ci rimanda alla critica alla psicoanalisi e al marxismo. Il percorso filosofico arriva alla filosofia dei nostri giorni con
l’antropologia strutturale di Levi-Strauss e la
scienza dei segni di Roland Barthes e Umberto Eco.

STORIA DELLA
FILOSOFIA
MODERNA

Codice corso 67101

Partendo dall’Umanesimo il corso si propone di analizzare i grandi pensatori che
guardando al passato si proiettano nell’epoca moderna. Da Nicolò Cusano e Nicolò
Macchiavelli lo studio attraversa le grandi
idee innovative del Rinascimento: Telesio,
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Giordano Bruno, Tommaso Campanella. La
rivoluzione scientifica viene affrontata con
lo studio del pensiero di Franceso Bacone e
di galileo Galilei. L’epoca di Cartesio apre poi
lo studio per i pensatori Come Blaise Pascal

e Baruch Spinoza. Nell’avvicinarsi al periodo illuminista il pensiero di John Locke e di
Gottfried Leibniz ci introducono verso nuovi
campi di ricerca filosofica del periodo. L’Illuminismo ci introduce allo studio di Rous-

seau e di Kant. Il Romanticismo conclude
il corso attraverso lo studio del pensiero di
alcuni autori: Fichte, Shelling, Hegel.

STORIA DELLA FILOSOFIA
IN AULA
Codice Titolo
67100

Storia della Filosofia Antica

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Corrado Stillo

Palazzo Englefield

Lun

15:00-16:40

280

20

16/11/2020

online
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67095

Storia della Filosofia Greca

Elio Rindone

Lun

11:00-13:00

220

22

14/09/2020

67096

Storia della Filosofia Moderna

Elio Rindone

Mar

09:00-11:00

220

22

15/09/2020

67097

Storia della Filosofia Contemporanea

Elio Rindone

Mar

11:00-13:00

220

22

15/09/2020

67146

Storia della Filosofia Contemporanea

Corrado Stillo

Mar

14:00-16:00

200

20

15/09/2020

67101

Storia della Filosofia Moderna

Corrado Stillo

Mer

11:00-13:00

200

20

16/09/2020

67044

Storia della Filosofia Moderna

Andrea Damiani

Mer

16:00-18:00

150

15

16/09/2020

Temi e questioni
Federica Bassetti

LABORATORIO
“LA CAVERNA
DEL TRAGOS”
Codice corso 67547

Questo corso si presenta come un viaggio
nella Grecia arcaica, madre del pensiero tra-

gico che il filosofo Friedrich Nietzsche mise
a nudo nella sua prima opera, La nascita
della tragedia dallo spirito della musica,
scritta nel 1872. I protagonisti sono Apollo
e Dioniso, figli di Zeus, sovrani di due regni:
il giorno e la notte, la misura e l’ebbrezza,
la coscienza e l’inconscio. Seguendo l’opera
di Nietzsche, i partecipanti, accompagnati
da Federica Bassetti (attrice-filosofa, trasformata in satiro https://m.facebook.com/
federica.bassetti.77) entreranno nel bosco
arcaico dei Greci, in un percorso fitto di incontri tra 9 porte/livelli diversi. Sperimentare l’illusione non come inganno ma come

fatto sacro, è ciò che si raccoglierà alla fine
del viaggio. La tragedia greca si offrirà nel
suo autentico scopo: riportare gli spettatori allo stato di natura con l’aiuto di Apollo e
Dioniso e degli eroi greci e rigenerarli, alleggerendo ruoli e doveri del mondo civile.

TEMI E QUESTIONI
IN AULA
Codice Titolo
67547
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Laboratorio “La caverna del...

Docente
Federica Bassetti

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

VivaceMente

Sab

10:00-12:00

130

6

24/10/2020
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LETTERATURA
Medievale
Carla Capobianco

VIAGGIO NEL
PURGATORIO DI DANTE

Codice corso 67174

Proseguiamo il nostro itinerario nell’aldilà
dantesco: quest’anno saremmo attratti da
atmosfere rarefatte, albe, musica soave personalità magnanime e potremmo rilassarci
dopo i tumulti e le angosce patite leggendo
l’Inferno.

Enrico Carini

Susanna Carlucci

Codice corso 67224

Codice corso 67002

opera “La Divina Commedia”. Dopo una breve
presentazione dell’opera nel contesto storico
e politico della Firenze di Dante saranno letti
e commentati i canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso maggiormente analizzati
nel corso di una lunga tradizione critica.

LA COMMEDIA
DI DANTE

ITINERARIO
DANTESCO

Si propone un percorso di analisi dei testi
danteschi incentrato sulla Commedia, ma attento anche al resto della produzione dell’autore, con richiami alla storia ed alla storia
dell’arte, spesso fuori dai tradizionali schemi
scolastici. Durante il corso verrà fornito materiale letterario e iconico.

LA COMMEDIA
DI DANTE

Codice corso 67003

In vista dell’anniversario dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri (1321-2021) questo
corso lo omaggia attraverso la sua maggiore

MEDIEVALE
IN AULA
Codice Titolo
67002

La Commedia di Dante

Docente
Susanna Carlucci

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

170

15

20/11/2020

online
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67174

Viaggio nel Purgatorio di Dante

Carla Capobianco

Lun

17:00-19:00

200

20

02/11/2020

67224

Itinerario dantesco

Enrico Carini

Mer

18:00-20:00

100

10

16/09/2020

67003

La Commedia di Dante

Susanna Carlucci

Gio

16:00-18:00

150

15

17/09/2020
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Annunziata Pieroncini

Contemporanea

LETTERATURA
ITALIANA DEL
SECONDO NOVECENTO

Valentina Marchetti

LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA.
DAGLI ANNI SESSANTA
ALLE NUOVE TENDENZE
LETTERARIE

Codice corso 67370

Conoscere gli scrittori più significativi del
’900 anche attraverso la lettura di pagine
dei loro scritti...

Codice corso 67429

Saranno illustrate le nuove tendenze del
romanzo e della letteratura italiana contemporanea.

CONTEMPORANEA
IN AULA
Codice Titolo
67370

Letteratura italiana del...

Docente
Annunziata Pieroncini

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Lun

15:00-16:40

120

10

16/11/2020

online
Codice Titolo
67429

La letteratura italiana contemporanea. Dagli anni... Valentina Marchetti

Critica letteraria
Bruno Torregiani

IL “PENSIERO
POETANTE”
DI GIACOMO LEOPARDI

Codice corso 67134

La grandezza assoluta dell’opera leopardiana ci appare oggi scaturire dal reciproco alimentarsi della meditazione filosofica
e della parola poetica. Il corso si propone
di approfondire questa prospettiva critica
attraverso la lettura e il confronto di testi
tratti dallo Zibaldone, dalle Operette morali
e, naturalmente, dai Canti. Per rendere più
agevole la comunicazione a distanza, si farà
ampio uso di documenti iconografici e cinematografici.
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Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

16:00-18:00

150

15

18/09/2020

LECTIO MAGISTRALIS

LA “GATTA
CENERENTOLA”:
DAL “CUNTO”
DEL BASILE
ALLO SPETTACOLO
DI ROBERTO DE SIMONE

Codice corso 67135

Si analizzeranno alcuni documenti audiovisivi del celebre spettacolo di De Simone,
ricostruendone il processo creativo letterario e musicale: la favola del Basile, le contaminazioni antropologiche e religiose, le
implicazioni sociali e politiche.
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CRITICA LETTERARIA
online
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67134

Il "pensiero poetante" di Giacomo Leopardi

Bruno Torregiani

Gio

16:00-18:00

100

10

01/10/2020

67135

LECTIO MAGISTRALIS. La "Gatta Cenerentola"...

Bruno Torregiani

Sab

11:00-13:00

10

1

03/10/2020

Giulia Vagnoni

Laboratorio
letterario

LABORATORIO
DI NARRATIVA

Codice corso 67453

Annamaria Ansaloni

LABORATORIO
DI LETTURA “VOCE
DI UN IO NARRANTE”

Codice corso 67056

Conoscere un testo attraverso una lettura interpretativa dell’autore e del suo mondo. Lasciarsi guidare dalla voce narrante dentro le
pieghe dei sentimenti e delle emozioni. Scoprire quale relazione intercorre tra l’autore e
la voce narrante. Incontrare alcuni fra gli autori letti e discutere direttamente con loro. Ad
ogni incontro il corso propone la discussione
su un libro diverso, scelto fra le opere più
vive ed interessanti della letteratura italiana e
straniera, mirando a far emergere la sensibilità e la capacità che ciascun lettore possiede
ma che spesso non sa portare alla luce.

Il corso si propone di far acquisire o riscoprire il piacere di leggere attraverso un circolo
di lettori, al fine di arricchire la lettura individuale, priva di referenti e spesso discontinua,
con il sostegno e la collaborazione del gruppo. Lettori di “vecchia data” ma anche coloro
che non hanno mai affrontato un romanzo
potranno trovare nel gruppo stimoli di riflessione e di dialogo attraverso il confronto delle interpretazioni di uno stesso testo e nella
docente coordinatrice una guida che aiuti a
comprendere meglio, attraverso l’analisi testuale, linguistica e del contesto, la pluralità
di significati di un’opera letteraria. I testi da
leggere (romanzi e racconti) saranno concordati tra i partecipanti e la docente. I tempi di
lettura saranno scanditi in incontri mensili.

LABORATORIO LETTERARIO
IN AULA
Codice Titolo
67056

Docente

Laboratorio di lettura "Voce di... Annamaria Ansaloni

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

90

8

19/11/2020

online
Codice Titolo
67453

Laboratorio di Narrativa

Docente
Giulia Vagnoni

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

17:00-19:00

100

10

12/10/2020
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LINGUE E LETTERATURE
ANTICHE

Greco antico
Carla Capobianco

GRECO
PERFEZIONAMENTO

Codice corso 67176

ca e saranno letti ed analizzarti due autori
in particolare Saffo ed Alceo, due poeti del
VII se. a.C. che scrivono in ambiente eolico.
Il corso sarà l’occasione per cimentarsi con
un greco leggermente diverso da quello a
cui siamo abituati, il dialetto eolico, e per
aprire uno spaccato su due realtà interessantissime del mondo greco: il tiaso e il
simposio.

Quest’anno il corso proverà ad affrontare
una tematica particolare: la lirica monodi-

GRECO ANTICO
online
Codice Titolo
67176

Greco perfezionamento

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

17:00-19:00

200

20

04/11/2020

Carla Capobianco

Latino

Livello 1

Valentina Marchetti

LINGUA
E CULTURA LATINA 1

Codice corso 67431

Saranno fornite conoscenze base della
grammatica di base e civiltà latina.

LIVELLO 1
online
Codice Titolo
67431
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Lingua e cultura latina 1

Docente
Valentina Marchetti

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

15:00-16:40

225

15

13/10/2020
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Livello 3
Carla Capobianco
LATINO 3

Codice corso 67175

Le lezioni proseguono affrontando la sintassi dei casi e la sintassi del verbo, traducen-

do brani d’autore proporzionati al livello di
difficoltà affrontato; di volta in volta quando
capiterà l’opportunità affronteremo anche
argomenti di letteratura e cultura latina e se
necessario faremo dei raffronti anche con la
lingua e cultura greca. Ovviamente il corso
sarà anche un’occasione per riflettere sulle
strutture sintattiche e lessicali della lingua
italiana

LIVELLO 3
online
Codice Titolo
67175

Latino 3

Approfondimento

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

17:00-19:00

200

20

18/09/2020

Carla Capobianco

ratore, sarà certamente interessante vedere
anche i debiti che questi autori hanno con
la cultura greca e come questa cultura era
diventata parte integrante di quella romana

Carla Capobianco

LATINO:
PERFEZIONAMENTO.
LA POESIA DELL’ETÀ
AUGUSTEA

Codice corso 67177

Si prosegue con le tematiche affrontate
l’anno precedente, ossia con la poesia augustea e quest’anno proseguiremo con Orazio,
con Ovidio e con Properzio, proveremo ad
entrare nell’animo di questi poeti, a capirne
i sentimenti e, cosa interessante, anche a
capire il rapporto che esisteva con l’impe-

Susanna Carlucci
LINGUA
E LETTERATURA
LATINA

Codice corso 67133-67539

Il corso si proporrà di conoscere la storia,
la fonologia, l’alfabeto e la pronuncia insieme all’analisi dei principali argomenti della
morfologia della lingua latina. Ogni lezione
si concluderà con letture di brani di autori
classici romani.

APPROFONDIMENTO
online
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67177

Latino: perfezionamento. La poesia dell'età augustea Carla Capobianco

Lun

15:00-17:00

200

20

02/11/2020

67133

Lingua e Letteratura latina

Susanna Carlucci

Mer

11:00-13:00

200

20

16/09/2020

67539

Lingua e Letteratura latina

Susanna Carlucci

Ven

15:00-16:40

280

20

20/11/2020
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STORIA
Antica
Romano Del Valli

STORIA DELL’ITALIA
ANTICA

Codice corso 67126

Il corso si svilupperà partendo dalle origini dei
popoli italici fino al principato di Augusto. Saranno trattati argomenti quali i Villanoviani, le
migrazioni in Italia, gli Etruschi ed altri popoli,
la fondazione di Roma, le forme politiche,
religiose e sociali, l’organizzazione militare, i
conflitti sociali, le istituzioni della Repubblica,
il passaggio al Principato. Si affronteranno
anche gli aspetti della vita quotidiana delle
varie classi, la schiavitù e il ruolo della donna.
Alla parte teorica si potranno abbinare visite
mirate ad alcuni Musei di Roma.
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Rita Polidori

AUGUSTO E LA GENS
IULIO-CLAUDIA

Codice corso 67413

Partendo dalla morte di Cesare nel 44 a. C.
si analizzeranno i processi e le cause che
hanno condotto alla creazione della nuova
forma politica di gestione di Roma e dell’impero. Si racconteranno le vite degli imperatori
Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone,
dei loro collaboratori, delle madri, mogli, sorelle e figlie analizzando il ruolo ed il peso
che hanno avuto per l’impero. Nel contempo
si parlerà dei monumenti costruiti da questi
a Roma e dintorni: l’Ara Pacis e mausoleo di
Augusto, l’Auditorium di Mecenate, Domus
Aurea, Foro di Augusto, Casa di Augusto e Livia e Domus Tiberiana sul Palatino, Pantheon
e Campo Marzio e Villa di Livia a Prima Porta.

ROMA:
DALLA MONARCHIA
ALLA REPUBBLICA,
TRA STORIA
E LEGGENDA

Codice corso 67415

La monarchia di Roma dalla fondazione da
parte di Romolo fino alla cacciata dell’ultimo re etrusco Tarquinio il Superbo. Analizzeremo le figure dei sette re, ma tratteremo
anche personaggi, maschili e femminili, e
divinità minori, spesso poco conosciuti.
Verranno analizzate le leggende e le fonti
storiche che riguardano tale periodo mettendole a confronto con i dati emersi dagli
scavi archeologici effettuati nella zona tra il
Campidoglio, il Palatino ed il Tevere. Vedremo poi la storia della Repubblica dalla nascita nel 509 a.C. fino al declino annunciato
dalle guerre civili e concluso con la morte di
Cesare nel 44 a.C. Gli eventi che porteranno
Roma a diventare la capitale di un grande
Stato intorno al Mediterraneo: le lotte con i
Latini, gli scontri con Equi, Volsci ed Ernici,
la guerra con Veio, l’invasione della città da
parte dei Galli, le guerre sannitiche e i conflitti con Cartagine. La situazione interna
della città (secessione della plebe, riforme
dei Gracchi, rivolta di Spartaco) e le grandi
personalità (Scipioni) che ressero la Repubblica. Parleremo dei luoghi in cui si svolgeva
la vita e dei monumenti costruiti: Campidoglio, Foro Romano, Foro Boario, Foro Olitorio, Palatino e Velabro, etc.

ANNO SOCIALE 2020-21

ANTICA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67413

Augusto e la gens Iulio-Claudia

Rita Polidori

Attività di Pensiero

Lun

17:00-19:00

150

12

21/09/2020

67126

Storia dell'Italia antica

Romano Del Valli

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

220

20

10/11/2020

67415

Roma: dalla monarchia alla...

Rita Polidori

Attività di Pensiero

Mar

17:00-19:00

150

12

22/09/2020

Chiese “protestanti” cercano le loro specifiche identità e un nuovo modo di interagire
con la politica e la quotidianità. Uno sguardo,
anche critico, all’arco temporale 1648-1800.
Come sempre il corso sarà corredato da dispense fornite dalla docente.

Medievale
Francesca Longo

STORIA
DEL CRISTIANESIMO

Codice corso 67085

Dopo la Riforma di Lutero, il mondo cattolico si frantuma e si rigenera, mentre le nuove

MEDIEVALE
IN AULA
Codice Titolo
67085

Storia del Cristianesimo

Docente
Francesca Longo

Moderna
e contemporanea
Roberto Fiorentini

STORIA
DELL’ANTISEMITISMO

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

95

8

17/11/2020

nifestazioni dell’ostilità antiebraica nel corso
dei secoli. Definizioni e concetti. Il pregiudizio
contro gli ebrei nell’età antica e nell’alto medioevo. Le origini dell’antiebraismo islamico.
L’antigiudaismo cristiano durante il basso
medioevo e l’età moderna. Antisemitismo e
razzismo nel XVIII e XIX secolo. Il Nazismo
e le leggi antiebraiche fasciste del 1938. La
Shoah. Le diverse componenti e i caratteri
dell’antisemitismo contemporaneo.

Codice corso 67237

Percorso storico che dall’antichità fino ai giorni nostri individua le cause, i caratteri e le ma-

MODERNA E CONTEMPORANEA
IN AULA
Codice Titolo
67237

Storia dell'antisemitismo

Docente
Roberto Fiorentini

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Attività di Pensiero

Lun

16:40-18:40

80

6

05/10/2020
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Costume
Maria Luisa Cipolla

LECTIO MAGISTRALIS
DONNE, ISLAM
E CINEMA

come raccontata e rappresentata dal cinema
arabo contemporaneo: una visione inedita
ed interessante, che ci darà la possibilità di
analizzare il ruolo ed il valore della donna
nella società araba e islamica, attraverso le
più interessanti produzioni cinematografiche
e televisive del mondo arabo odierno, in particolare del mondo egiziano.

Codice corso 67204

Un incontro per descrivere la situazione attuale delle donne arabe e musulmane, così

COSTUME
IN AULA
Codice Titolo
67204

LECTIO MAGISTRALIS. Donne...

Docente
Maria Luisa Cipolla

Temi specifici
Luca Astolfi

STORIA DELL’ESERCITO
LONGOBARDO

Codice corso 67263

Il corso si propone di ricostruire la storia
militare dei Longobardi. Partendo dalle loro
oscure origini nordiche, ripercorreremo la
saga di questo feroce popolo attraverso la
sua migrazione fino alla costituzione del
loro regno in Italia, analizzando le evoluzioni
dell’esercito longobardo dall’epoca di Tiberio
fino allo scontro finale con Carlo Magno.

STORIA DELL’ESERCITO
ROMANO

Codice corso 67262

Il corso si propone di ripercorrere la storia
dell’esercito romano. Dalla sua genesi e
poi attraverso le sue numerose evoluzioni, si analizzeranno le strutture militari, le
tecniche e le tattiche belliche dell’exercitus
Romanorum ricostruendone le armi, le formazioni e le epiche battaglie che permisero ai Romani di affermarsi come i migliori
soldati del mondo antico.

48

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Sab

11:00-12:40

10

1

21/11/2020

Roberta Bruno

STORIA DEL LIBRO:
DALL’ANTICHITÀ
AL DIGITALE

Codice corso 67441

Dall’antichità al digitale: storia, evoluzione
e curiosità di uno dei manufatti che ha accompagnato l’uomo nella sua storia, e ne è
stato testimone nelle sue pagine. Partendo
dal volume e dall’idea di libro nell’antichità,
seguiremo lo svolgere dei secoli per cogliere
come il cambiamento del libro sia sinonimo
di cambiamento sociale. Ci concentreremo
sul libro a stampa tipografica e sui suoi maggiori centri di sviluppo fino al libro come bene
di massa e digitale. 10 pillole di conoscenza
per guardare i libri con occhi diversi.

la caduta dell’impero d’Occidente, i regni romano-barbarici. Si parlerà anche di aspetti
culturali e religiosi che caratterizzavano
l’Impero Romano, della vita economica e
sociale dei comuni cittadini, di strade e
commerci, e dei popoli con esso in relazione. Alla parte teorica si potranno abbinare
visite mirate ad alcuni Musei di Roma.

Nicole Greco

STORIA DELLA CHIESA
DALLE ORIGINI
AL MEDIOEVOUN VIAGGIO TRA
ARCHEOLOGIA
E STORIA

Codice corso 67355

Romano Del Valli

DA GIULIO CESARE
AI LONGOBARDI

Codice corso 67127

Il corso partirà dalla fine della Repubblica
fino ad arrivare al regno Longobardo (Editto
di Rotari, 610). Saranno trattati argomenti
quali le riforme di Augusto, gli imperatori
adottivi, i Severi, Diocleziano e la tetrarchia,
Costantino ed il Cristianesimo, Teodosio e

La Chiesa: potente e sacra, al vertice e onnipresente, genitrice e giudice, si incarna perfettamente nell’immagine di quei due leoni
che affiancano i portali di così tante chiese,
uno che divora e l’altro che accudisce. Fatta
di verità e menzogne, di intrighi ed equilibri
di potere, di strategie e scontri di istituzioni,
degna dei migliori romanzi storici e perfetta
sceneggiatura di innumerevoli produzioni
cinematografiche, la storia ecclesiastica è
stata il motore immobile di quasi tutti quegli
aspetti che sono all’origine della modernità.
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Valentina Marchetti

STORIA CRIMINALE
D’ITALIA

Codice corso 67430

I grandi casi criminali
della storia contemporanea italiana. Dall’omicidio Moro alle pagine irrisolte della storia e
cronaca italiana. di Roma.

Silvana Palmieri

IL REGNO DELLE DUE
SICILIE (1734-1861)

Codice corso 67291

Nel 1734 a Napoli arrivano i Borbone. Di
questo regno, nei libri di storia, c’è forse solo
qualche cenno; non si parla del gran numero
di primati, delle industrie, delle idee di riforma,
della grande cultura e del prestigio raggiunto;
un interessante viaggio storico-culturale, in
questo splendido regno “sparito”. Insegnante
e studenti collaboreranno, nell’affascinante
percorso, con l’obiettivo di avvicinarsi, il più
possibile, alle verità storiche.

LETTURA CRITICA
DEL RISORGIMENTO
(CENNI AL BRIGANTAGGIO
MERIDIONALE)
Codici corso 67285-67287

Rileggiamo con obiettività il periodo e gli
eventi che hanno contrassegnato il Risorgimento, definito da Scalfari “l’eroico sopruso”;
un’eroica minoranza si è imposta su di una
maggioranza non pronta, non preparata,
del tutto diversa, per motivi storici, politici,
economici, sociologici, antropologici. Dall’agiografia degli anni passati, alla ricerca della
verità storica...

PONTEFICI DEL PRIMO
RINASCIMENTO
(LUCI ED OMBRE)
Codici corso 67286-67289

Nella splendida cornice del primo Rinascimento, in un torbido periodo di ambizioni di

potere, si presentano interessanti figure di
pontefici, di cui saranno evidenziati gli aspetti
positivi e negativi: il veneziano Paolo II Barbo,
che fece costruire il famoso Palazzo Venezia,
Sisto IV, Innocenzo VII, il discusso Alessandro
VI Borgia, padre di Lucrezia e Cesare, Giulio II,
Leone X, grande mecenate e criticato promotore della vendita delle indulgenze.

Valeria Sagnotti

DONNE CHE HANNO
CAMBIATO
LA VISIONE
DEL MONDO.
BIOGRAFIE FEMMINILI:
DALLA SIGNORA DEL
RINASCIMENTO AL
SIMBOLO DEL SUFFRAGIO
FEMMINILE. MODULO 1

Codice corso 67014

Un viaggio letterario, storico e culturale tra
libri, testi, documenti inediti e segreti per
testimoniare la vita di donne straordinarie
che hanno influenzato e cambiato la cultura
europea. Isabella d’ Este 1474-1539, Isabella
Morra 1520-1546, Mariana Alcofarado 16401723, Cristina di Belgioioso 1808-1871, Emmeline Pankurst 1858-1928.

STORIA DEL LIBRO
ANTICO. DAI CODICI
MANOSCRITTI
AGLI INCUNABOLI,
LE CINQUECENTINE FINO
AGLI “ILLUMINATI” LIBRI
DEL SETTECENTO

il nostro presente, rappresentato dallo straordinario patrimonio da tutelare, custodito nelle
nostre biblioteche.

STORIA DELLE
BIBLIOTECHE.
LA STORIA AFFASCINANTE
E SEGRETA DELLA
BIBLIOTECA E
DELLE BIBLIOTECHE
ATTRAVERSO I SECOLI

Codice corso 67012

Cenni introduttivi sul concetto di Biblioteca.
La Biblioteca prima dei libri: la tradizione
orale. Il logos e l’aedo. Le grandi biblioteche
dell’Antichità. L’araba fenice: la Biblioteca di
Alessandria. L’evoluzione dell’istituzione bibliotecaria ha accompagnato la storia d’Italia. Dal mondo perduto dell’antichità classica
al ricovero e alla rinascita con le Biblioteche
ecclesiastiche e il monachesimo. Lo splendore delle biblioteche del Rinascimento e delle corti. I libri con le catene. La nascita delle
biblioteche di pubblica lettura e il secolo dei
lumi. Biblioteche generali, nazionali e speciali: alcuni casi esemplari. Dalle prime Biblioteche universitarie alla nascita delle grandi
Biblioteche nazionali. Cenni sulle Biblioteche
parlamentari. La biblioteca nella letteratura e
nell’arte. Da Don Chisciotte a Jonathan Swift,
da Manzoni a Calvino. L’Archetipo di Borges.
Da Michelangelo a Mantegna. Da Vanvitelli a
Veronese e Tintoretto. Il futuro delle Biblioteche. Il Cavallo di Troia di Gianfilippo Usellini e
il futuro digitale è già qui.

Codice corso 67225

Storia di un prodotto prezioso. I libri antichi
sono veri scrigni del sapere, hanno saputo tramandare e custodire attraverso mille
vicissitudini -dalla scrittura dei monaci alla
riscoperta degli umanisti- la nostra cultura
ma anche i segreti più oscuri e indecifrabili
talvolta in essi contenuti. Conoscere la storia
del libro significa avere una chiave di accesso privilegiata per comprendere il passato, gli
ambienti in cui sono stati prodotti, ma anche
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TEMI SPECIFICI
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67263

Storia dell'esercito longobardo

Luca Astolfi

Attività di Pensiero

Lun

19:00-21:00

110

8

21/09/2020

67285

Lettura critica del...

Silvana Palmieri

Attività di Pensiero

Mar

15:00-17:00

150

12

27/10/2020

67287

Lettura critica del...

Silvana Palmieri

Attività di Pensiero

Mar

15:00-17:00

150

12

20/10/2020

67355

Storia della Chiesa dalle...

Nicole Greco

Attività di Pensiero

Mar

17:00-19:00

110

8

15/09/2020

67291

Il Regno delle due Sicilie...

Silvana Palmieri

Attività di Pensiero

Mer

15:00-17:00

150

12

07/10/2020

67225

Storia del libro antico. Dai...

Valeria Sagnotti

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

60

5

07/01/2021

67012

Storia delle biblioteche. La...

Valeria Sagnotti

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

60

5

19/11/2020

67127

Da Giulio Cesare ai Longobardi

Romano Del Valli

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

220

20

19/11/2020

67286

Pontefici del primo...

Silvana Palmieri

Attività di Pensiero

Ven

15:00-17:00

140

10

13/11/2020

67289

Pontefici del primo...

Silvana Palmieri

Attività di Pensiero

Ven

15:00-17:00

140

10

06/11/2020

67262

Storia dell'esercito romano

Luca Astolfi

Attività di Pensiero

Sab

15:00-17:00

140

10

19/09/2020

ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67430

Storia criminale d'Italia

Valentina Marchetti

Gio

16:00-18:00

150

15

17/09/2020

67441

Storia del libro: dall'antichità al digitale

Roberta Bruno

Sab

11:00-13:00

100

10

03/10/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67014

50

Docente

Donne che hanno cambiato la visione del mondo... Valeria Sagnotti

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

16:00-18:00

50

5

17/09/2020
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STORIA
DELLE RELIGIONI
Maria Luisa Cipolla

CRISTIANI
E MUSULMANI.
INCONTRI,
GUERRE, TESTI E ARTE

Codice corso 67400

Il corso si propone di raccontare – per mezzo dell’arte ma anche di testi provenienti
dal mondo islamico e cristiano delle varie

epoche – secoli di conoscenza, di dialogo,
di scontri militari, di commerci, di amicizie e
diffidenze, di aspri dibattiti teologici e di stimolanti discussioni tra due fedi. La necessità
di dialogare con il mondo islamico è quanto
mai attuale, visti i fenomeni migratori, la globalizzazione e le politiche mondiali. E in questa ottica, risulta estremamente utile guardare alla storia, per avere una panoramica dei
rapporti intercorsi tra cristiani e musulmani
nel corso dei secoli.

LECTIO MAGISTRALIS

L’ISIS CONTRO LE OPERE
D’ARTE: SPIEGAZIONE
DI UN’IDEOLOGIA
E DELLA SUA AVVERSIONE
PER LA CULTURA

Codice corso 67203

La furia dell’Isis si è scatenata anche sulle
opere d’arte e sui resti di civiltà millenarie,
gloria e orgoglio dei paesi che le ospitavano.
Che tipo di messaggio si è voluto inviare distruggendo le statue dei re mesopotamici o
le mura delle città di Ninive? l’avversione per
la cultura, la storia o l’arte fa davvero parte
dell’islam, o si tratta del frutto di una deviazione prodotta da gruppi estremisti che
hanno interpretato a loro modo il Corano e
i testi della tradizione islamica? il Corano, i
testi e le testimonianze artistiche e scritte
dell’Islam consentiranno di fare luce sulla
vicenda.

Giuseppina Micheli

LE DONNE NELL’ANTICO
TESTAMENTO

Codice corso 66802

In principio vi era Lilith, per poi lasciare il posto ad Eva. Il corso tratterà delle figure femminili presenti nelle sacre scritture dell’Antico
Testamento.
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STORIA DELLE
RELIGIONI
ORIENTALI

Corrado Stillo

L’Oriente un mondo misterioso e affascinante che cercheremo di conoscere attraverso
la storia delle più grandi esperienze religiose: induismo, buddismo, confucianesimo.
Ci porremo, inoltre, alcune domande particolarmente intriganti: Religioni o filosofie?
Linguaggio religioso diverso da linguaggio
filosofico? Quale immagine di Dio? Quale immagine dell’uomo? È possibile una religione
atea? Quali sono le ricadute pratiche delle
grandi visioni del mondo? Differenze con la
religiosità occidentale: ma anche analogie?

Esaminando le analisi di Mircea Eliade
sul sacro e il profano il corso analizza le
caratteristiche antropologiche, storiche e
cultuali delle grandi religioni. Dalle forme
cosmico-naturalistiche delle società preistoriche si introduce l’esame delle religioni
storiche dell’Egitto, della Mesopotamia e
del mondo orientale. Il monoteismo ebraico viene esaminato nella sua parte storica,
simbolica e biblica. Nello studio una parte è riservata alle feste, ai rituali, alle preghiere, ai testi sacri. Il Cristianesimo delle
origini e il suo sviluppo dottrinale: le eresie
ed i concilii dell’antichità sono esaminati
nei testi storici e biblici. L’Islamismo e le
sue caratteristiche teologiche. I vari rami
dell’Islam ed i principi dottrinali. Rapporti
tra Islam e le altre religioni monoteiste. Induismo e Buddismo sono studiati nei loro
testi, le loro pratiche di culto, le loro principali festività e preghiere.

Elio Rindone

INTERPRETAZIONE
STORICO-CRITICA
DELLA BIBBIA

STORIA DELLE RELIGIONI:
TRA SACRO E PROFANO

cod. 67145

cod. 67098

cod. 67099

Che si dichiari credente o no, chi vive in un
Paese, almeno nominalmente, cattolico
come l’Italia è di solito convinto di avere
una sufficiente conoscenza di una tradizione religiosa che ha avuto e ha un’enorme
influenza su cultura e stili di vita. Le cose
stanno davvero così? Uno studio critico
della Bibbia potrebbe riservare molte sorprese, offrendo l’occasione per rivedere
opinioni che si danno per scontate. Il corso
si propone di rileggere, in modo problematico, alcuni dei testi biblici più significativi,
dedicando particolare attenzione ai vangeli, e di riflettere su nozioni fondamentali,
come fede, rivelazione, ispirazione…

STORIA DELLE RELIGIONI
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Corrado Stillo

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

220

20

16/11/2020

67145

Storia delle Religioni: tra...

66802

Le Donne nell'Antico Testamento Giuseppina Micheli

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

75

6

22/10/2020

67203

LECTIO MAGISTRALIS. L'Isis...

Palazzo Englefield

Sab

11:00-13:00

5

1

16/01/2021

Maria Luisa Cipolla

online
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67098

Storia delle religioni orientali

Elio Rindone

Mer

09:00-11:00

220

22

16/09/2020

67099

Interpretazione storico-critica della Bibbia

Elio Rindone

Mer

11:00-13:00

220

22

16/09/2020

67400

Cristiani e Musulmani. Incontri, guerre, testi e arte Maria Luisa Cipolla

Ven

15:00-17:00

100

10

20/11/2020
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LINGUE
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.
TEST DI ACCESSO
E VALUTAZIONE
Il test per valutare il proprio livello di competenza in una lingua
straniera può essere effettuato:
• online sull’homepage dell’Upter (www.upter.it) per le lingue:
inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano
• in Segreteria centrale (Via
Quattro Novembre 157), compilando l’apposito format cartaceo.

docente, previa prenotazione via
e-mail scrivendo a segreteria@upter.it oppure presso la Segreteria
centrale, la quale comunicherà direttamente all’interessato il giorno
e l’ora del colloquio.

PER LE ALTRE LINGUE
Inviare un’email a info@upter.it
(specificando nell’oggetto dell’email la lingua per la quale si desidera effettuare il test).

LEZIONI INDIVIDUALI
DI LINGUA (Tutti i livelli)
Per chi lo desidera è possibile frequentare delle lezioni individuali
della durata di un’ora al costo di
€ 30 a lezione. Contenuti del programma del corso, giorni, orari,
numero del-le lezioni saranno definiti fra docente e corsista. Per informazioni 06.6920431 o info@
upter.it.

alla fine dei quali riceverai una
prima indicazione sul tuo livello
di competenza linguistica.
È possibile completare il test effettuando un colloquio con un nostro
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INGLESE
Da oltre 30 anni l’Upter è attiva nell’insegnamento dell’inglese, offrendo ai propri studenti
un ambiente di apprendimento accogliente e
stimolante. Presso il Dipartimento di Inglese
dell’Upter puoi trovare:
• docenti esperti;
• classi di dimensioni piccole di 7-10 studenti;
• il miglior rapporto qualità/prezzo della città;
• due modalità diverse di svolgimento dei corsi: la tradizionale e stimolante lezione in aula e
online.
Le lezioni sono basate su un approccio comunicativo dinamico incentrato sulle abilità orali
(conversazione, comprensione dell’ascolto, pronuncia) con l’obiettivo di portare gli studenti a
parlare anche ai primi livelli, e favorendo allo
stesso tempo la conoscenza delle basi grammaticali e lessicali della lingua.
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I corsi di inglese standard sono disponibili per
tutti i livelli, con i corsi Speaking skills e Conversation che iniziano dal livello A2. L’offerta
prevede anche corsi di preparazione per le certificazioni Cambridge e IELTS. Per gli studenti
che possiedono già un buon livello linguistico,
sono presenti corsi che offrono modalità divertenti e proattive per praticare la lingua, come i
corsi Acting in English, un Reading Circle per
gli appassionati di lettura, e uno Shakespeare
Club per quelli che desiderano coronare i propri
studi linguistici con le opere del Bardo! E se non
riesci a infilare un appuntamento settimanale
tra i tuoi impegni e necessiti di flessibilità e di
un insegnamento individuale, oppure preferisci
una classe più piccola con un gruppo di amici o
colleghi per concentrarvi su obiettivi particolari, contatta il capo dipartimento per organizzare
lezioni che soddisfino i tuoi bisogni.
Per qualsiasi domanda
e ulteriori informazioni
scrivi a: loredana.golob@upter.it
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CONSEGUIRE UN CERTIFICATO
DI LINGUA PER MIGLIORARE
LO STUDIO E IL LAVORO
Fiona Hook

Cambridge Certificates
per lo studio e il lavoro

INGLESE C1 CAMBRIDGE ADVANCED
CERTIFICATE PREPARATION

Codice corso 67480

Il CAE certifica un livello C1 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue, ed è riconosciuto da centinaia di
aziende, università ed enti governativi in tutto il mondo. Attesta le capacità linguistiche necessarie all’uso efficace dell’inglese orale per studio o lavoro; lo studente e in grado di usare
la lingua in modo sicuro e dinamico, riesce a produrre scritti
chiari e ben strutturati su argomenti complessi.

Loredana Golob

INGLESE B2 CAMBRIDGE FIRST
CERTIFICATE EXAM PREPARATION

Codice corso 67455

Il FCE certifica un livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue, ed è ampiamente riconosciuto in
ambito internazionale nelle aziende, negli enti e nelle istituzioni accademiche. Attesta le abilita pratiche di uso della
lingua, permettendo allo studente di comprendere il senso
generale di scritti complessi, conversare tranquillamente su
una varietà di argomenti, esprimere opinioni e idee in uno stile scritto chiaro e dettagliato.

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67480

Inglese C1 Cambridge Advanced...

Fiona Hook

Palazzo Englefield

Lun

19:00-20:40

420

25

16/11/2020

67455

Inglese B2 Cambridge First...

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Lun

19:00-20:40

420

25

09/11/2020

inoltre riconosciuta da numerosi enti e agenzie a livello globale (quali ad esempio il MIUR, il Consiglio d’Europa, UCAS,
OFQUAL, vari governi, Fulbright, ed altri). In Italia il test è riconosciuto da molte università per crediti formativi, ammissione a programmi internazionali di studio quale ad esempio
l’ERASMUS, ed esoneri da esami di inglese. Lo IELTS è un
passaporto internazionale per la mobilità ai fini di studio e
lavoro. L’esame IELTS prevede due versioni di certificazione:
General Training: adatto a chi ha bisogno di una certificazione per dimostrare la conoscenza della lingua utile a scopo
professionale, o di immigrazione in Australia, Canada e Nuova Zelanda. Academic: adatto a chi vuole frequentare un’università o un master in un paese di lingua inglese. Questa versione della certificazione è necessaria a chi deve dimostrare
la propria conoscenza di un linguaggio accademico per lo
studio a livello universitario.

IELTS (International english

language testing system)
Loredana Golob

INGLESE B2/C1 IELTS EXAM
PREPARATION

Codice corso 67466

Lo IELTS (International English Language Testing System) è
un test adatto a chi vuole studiare o lavorare in un paese di
lingua inglese. È una certificazione riconosciuta da tutti gli
Stati di lingua inglese (Regno Unito, Australia, Canada, Irlanda, Sudafrica, Nuova Zelanda e Stati Uniti) per l’ammissione
ai corsi universitari o per l’immigrazione. La certificazione è

CERTIFICAZIONE IELTS
Codice Titolo
67466

Inglese B2/C1 IELTS Exam...

Docente
Loredana Golob

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mer

19:00-20:40

300

20

04/11/2020
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A1
ELEMENTARY

Il livello è suddiviso in due parti (A1.1 e A1.2), e mira a
preparare le basi che assicureranno il processo di apprendimento. Rappresenta il punto di partenza più adatto per quelli che non hanno mai studiato inglese o che l’hanno studiato
a scuola molti anni fa e necessitano di partire dall’inizio. In
questo livello, gli studenti saranno in grado:
• di comprendere e utilizzare espressioni familiari di ogni
giorno e frasi elementari che mirano a soddisfare bisogni
concreti;
• di presentare se stessi e gli altri e di fare e rispondere
a domande riguardanti dettagli personali quali il luogo in
cui si vive, le persone che si conoscono e le cose che si
possiedono;
• di interagire in un modo semplice a patto che l’interlocutore dialoghi in modo lento e chiaro e sia pronto ad aiutare.

A2
PRE-INTERMEDIATE
Questa fase viene svolta in due parti (A2.1 e A2.2), consolida e approfondisce la grammatica e il lessico di base
e prepara gli studenti a intraprendere studi di livello intermedio. In questo livello, gli studenti saranno in grado:
• di comprendere frasi ed espressioni di uso comune relative ad aree di rilevanza immediata (ad esempio informazioni di base su se stessi e i propri familiari, shopping,
geografia locale, lavoro);
• di comunicare svolgendo compiti semplici e di routine
che richiedono uno scambio diretto e sem-plice di informazioni su questioni comuni e di routine;
• di descrivere in termini semplici aspetti del proprio
background e ambiente e questioni riguardanti bisogni
immediati.

B1
INTERMEDIATE
Il livello intermedio si compone di due parti (B1.1 e B1.2)
e si innesta sugli studi precedenti per portare gli studenti
a una padronanza superiore e a una certa autonomia linguistica. In questo livello, gli studenti saranno in grado:
• di comprendere i punti principali di un input chiaro e
standard relativo a questioni comuni in cui ci si imbatte
regolarmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.;
• di affrontare gran parte delle situazioni che possono
venirsi a creare durante un viaggio;
• di comporre testi semplici e coerenti su argomenti comuni o di interesse personale;
• di descrivere esperienze ed eventi, sogni, speranze e
ambizioni e fornire brevemente motivi e spiegazioni per
opinioni e progetti.
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I LIVELLI
B2
UPPER-INTERMEDIATE
Il livello Upper-intermediate consiste di due parti (B2.1 e
B2.2). Gli studenti approfondiscono la conoscenza della
grammatica e delle strutture, ampliano il lessico e conseguono una maggiore padronanza divenendo a tutti gli effetti utenti autonomi della lingua. Il livello B2 generalmente
rappresenta il livello minimo richiesto in ambienti lavorativi
che esigono una buona conoscenza della lingua. In questo
livello, gli studenti saranno in grado:
• di comprendere i concetti principali di un testo complesso su argomenti sia astratti che concreti, incluse le discussioni tecniche nei rispettivi settori di specializzazione;
• di interagire con un grado di padronanza e spontaneità che rende possibile un’interazione regola-re con un interlocutore madrelingua senza alcuno sforzo da parte di
entrambi;
• di comporre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia
gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su una
questione di attualità illustrando vantaggi e svantaggi delle
varie opzioni.

C1
ADVANCED

In questo livello gli studenti conseguiranno un’effettiva
padronanza funzionale della lingua e saranno in grado:
• di comprendere un’ampia gamma di periodi difficili
ed elaborati, e di cogliere il significato implicito;
• di esprimere idee fluentemente e spontaneamente
senza difficoltà nel trovare le parole corrette;
• di usare la lingua in modo flessibile ed efficace per
fini sociali, accademici e professionali;
• di comporre testi chiari, ben strutturati e dettagliati
su temi complessi, dimostrando un uso con-trollato delle
strutture discorsive, delle connessioni e dei meccanismi
di coesione.
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ALTRE IDEE PER MIGLIORARE
IL TUO INGLESE
Speaking skills
e conversation
Le due tipologie di corso mirano allo sviluppo
delle abilità orali (espressione e comprensione) e di un vocabolario più ampio e preciso.
Lo Speaking Skills e un corso per i primi livelli
di conoscenza (elementary, pre-intermediate
e intermediate) e di conseguenza la “conversation” e più guidata dal docente per quanto
riguarda strutture grammaticali e vocaboli.
Un corso di Speaking Skills sarà più efficace
se affiancato a un corso di livello cosicché un
corso supporti l’altro. I corsi di Conversation
sono per studenti più esperti (upper-intermediate/advanced) dove la conversazione può
essere molto più spontanea e libera, stimolata da materiale “originale” quali ad esempio
articoli di giornali, letteratura, film.

Cultura e Società
Loredana Golob

INGLESE B2/C1
READING CIRCLE

Codice corso 67475

Frequenza 1 volta al mese. Reading Circles have existed for at least the past two
hundred years bringing together booklovers to meet on a regular basis to share
their reading experiences, and now UPTER
offers its students this engaging way to
read and enjoy books of all types: novels,
history, best-sellers, even poetry may be
chosen. The Circle will meet once a month
to decide together what to read, will then
spend four weeks reading the book chosen

Nicole Greco

PRACTICAL
ENGLISH B1

Codice corso 67241-67619

Tired of studying English grammar over
and over again without making any progress? The best way of learning a language
is to speak and to put into practice what
you have learned. The course will be based
on conversation and comprehension leaving just a little space for grammar. We will
be creating lots of activities and everyday
situations to make you speak and practice
English as much as possible. This course
is perfect for whoever wants to be able to
sustain a real conversation in English, both
for work and for traveling.

(observations and queries may be exchanged via e-mail throughout the reading period) and then meet to discuss it in person
and choose the next book. All you need
to join is a love of reading and a desire to
exchange impressions and observations
with others. The group is intended to bring
together mother tongue readers and upper-intermediate and advanced students.
Join us and enjoy!

INGLESE B2/C1 SHAKESPEARE CLUB

Codice corso 67458

This is a club for Shakespeare enthusiasts
who will meet once a week to read, study,
ponder and delight in a play by Shakespeare. While students generally believe that

Approfondimento
Loredana Golob

INGLESE C1
APPROFONDIMENTO

Codice corso 67446-6744767468-67470

This is a “maintenance” course which aims
to give an opportunity to students with a
good functional knowledge of English to use
the language in a conversational context,
improving oral expression and listening comprehension skills. Conversation will be stimulated by articles, essays, stories and films of
a topical nature, while speaking and listening
skills will be developed by means of oral drills and specific exercises. A brief segment of
each lesson will be devoted to a review of
grammar with an in-depth study of particular
problem areas such as prepositions, modals
and phrasal verbs.

Shakespeare is too difficult to understand
and imagine that his language is obscure
and outdated, club participants are always
pleasantly surprised to find that Shakespeare speaks to them in a vivid, modern and
extremely expressive way. The play chosen for reading this year is Shakespeare’s
comedy about the battle of the sexes: “The
Taming of the Shrew”. The story of a man
who sets out to tame his wife made the
play controversial to some extent in Shakespeare’s own time and it became even
more so in the 20th century with the rise
of feminism and political correctness. Was
Shakespeare a misogynist or a feminist
sympathizer? Is the play to be read literally
or ironically? These are the questions the
group will tackle through a careful reading
of the comedy and consideration of various critical approaches.
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NOVITÀ
Kinga Araya

INTRODUCTION TO
THE VATICAN
MUSEUMS AND
THE VATICAN
GARDENS

culminating in a performance. The course
shall be an English/American approach
to acting which includes theatre games,
mime and body movements, diction, articulation and inflections using works from
theatre and literature. The aim of the course is to improve communication skills and
comprehension while preparing a theatrical piece. The course is designed for students who are level B1 or above.

Codice corso 67538

The course consists of 10 lessons (9 online), each two hour long. It is an invitation
to get to know the history along with some
of the masterpieces exhibited in the Vatican Museums as well as the artworks that
might be less known. We will also walk
virtually through the beautiful Vatican gardens learning about its fascinating history
and artworks. The last lesson will be held
at the Vatican Museums (Dr. Araya is an
official tour guide of the Museums).

Naima Perry

ACTING
IN ENGLISH B1

Codice corso 67454

An enjoyable way to use and improve your
English combining theatre and English

a chi sta completando il livello A2 (previa
valutazione con la docente).

PRACTICE
YOUR
ENGLISH
WITH D.H. LAWRENCE

Codice corso 67210

Marina Voudouri

PRACTICE
YOUR
ENGLISH
WITH JANE AUSTEN

Codice corso 67214

Il corso ha lo scopo di allenare i partecipanti
all’uso della lingua inglese, mirando principalmente alle abilità di comprensione e di produzione dello scritto e dell’orale, attraverso
la lettura di estratti di opere letterarie (“Pride
& Prejudice” di Jane Austen e “Frankenstein”
di Mary Shelley). Il corso non ha la finalità di
far evolvere il livello grammaticale dei partecipanti ma di approfondire le nozioni già
acquisite. È adatto a chi ha una conoscenza
d’inglese di livello B1 o B2 o sta seguendo
il livello C1. Potrebbe essere adatto anche

Il corso ha lo scopo di allenare i partecipanti all’uso della lingua inglese, mirando
principalmente alle abilità di comprensione
e di produzione dello scritto e dell’orale, attraverso la lettura di estratti di opere letterarie (“Sons and Lovers” di D. H Lawrence
e “A Passage to India” di E. M. Forster). Il
corso non ha la finalità di far evolvere il
livello grammaticale dei partecipanti ma
di approfondire le nozioni già acquisite. È
adatto a chi ha una conoscenza d’inglese
di livello B1 o B2 o sta seguendo il livello
C1. Potrebbe essere adatto anche a chi
sta completando il livello A2 (previa valutazione con la docente).

In collaborazione con EIL School
(English Intensive Laboratories)

Scuola di lingua che opera a Roma dal 1993
sia per i privati che per corsi aziendali.

INGLESE
INTERMEDIATE

Codice corso 67557

A conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di: comprendere gli argomenti
chiave di un testo complesso su argomenti
sia concreti che astratti, comprese discussioni tecniche nel mio settore; esprimersi
con una certa scioltezza e spontaneità, interagendo in modo normale con parlanti nativi
senza sforzo per entrambe le parti; produrre

58

un testo chiaro e dettagliato su un’ampia
gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.
Alla fine del percorso attraverso un apposito
test verrà valutato il superamento del livello e
l’accesso al successivo. descrivere in termini
semplici aspetti sulle mie origini, sull’ambiente che mi circonda e su argomenti.

INGLESE FREE
CONVERSATION

Codice corso 67558

Un percorso di 10 incontri di conversazione libera (free conversation) per i diversi
livelli di apprendimento linguistico. Attraverso insegnanti madre lingua sarete guidati e coinvolti in una gradevole e stimolante conversazione sui più svariati temi
di vostro interesse: attualità, tempo libero,
sport, politica, arte, economia, gossip, etc.
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INGLESE A1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67330

Inglese A1.1 Elementary 1

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Lun

09:00-10:40

300

22

19/10/2020

67185

Inglese A1 Elementary

Sandra Di Sabantonio

Centocelle Geranio

Lun

16:00-17:40

280

20

16/11/2020

67372

Inglese A1.1 Elementary 1

Paola Berlato

Palazzo Englefield

Lun

19:00-20:40

280

20

16/11/2020

67467

Inglese A1.2 Elementary 2

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

300

22

13/10/2020

67645

Inglese A1.2 Elementary 2

Luca Damiani

Torrino Cannizzaro

Mar

18:00-19:40

320

24

20/10/2020

67269

Inglese A1.1 Elementary 1

Antonella Battiloro

Attività di Pensiero

Mar

19:00-21:00

260

22

15/09/2020

67270

Inglese A1.1 Elementary 1

Anto Battiloro

Attività di Pensiero

Mar

19:00-21:00

260

22

29/09/2020

67196

Inglese A1.1 Elementary 1

Sandra Di Sabantonio

Centocelle Geranio

Mer

11:00-12:40

280

20

18/11/2020

67414

Inglese A1.2 Elementary 2

Penelope Gate

Palazzo Englefield

Mer

11:30-13:10

300

22

21/10/2020

67184

Inglese A1.1 Elementary 1

Sandra Di Sabantonio

Centocelle Geranio

Mer

16:00-17:40

280

20

18/11/2020

67626

Inglese A1.1 Elementary 1

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

300

22

14/10/2020

67271

Inglese A1.2 Elementary 2

Anto Battiloro

Attività di Pensiero

Gio

15:00-17:00

280

22

17/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67207

Inglese A1.1 Elementary 1

Marina Voudouri

Lun

16:30-18:30

200

20

14/09/2020

67005

Inglese A1.2 Elementary 2

E. Annovazzi Seagram

Mer

15:00-17:00

220

22

07/10/2020

67540

Inglese A1.1 Elementary 1

Eleonora Carboni

Mer

18:00-20:00

200

20

16/09/2020

INGLESE A2
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67472

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Lun, gio

09:00-10:40

300

22

19/10/2020

67329

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

300

22

26/10/2020

67615

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

Paola Berlato

Portuense Ciricillo

Mar

10:00-11:40

280

20

27/10/2020

67456

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Mar

11:30-13:10

300

22

06/10/2020

67646

Inglese A2.1 Pre Intermediate 3

Luca Damiani

Torrino Cannizzaro

Mar

16:00-17:40

320

24

20/10/2020

67373

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

Paola Berlato

Palazzo Englefield

Mar

19:00-20:40

280

20

17/11/2020

67464

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4+ Loredana Golob

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

300

22

14/10/2020

67530

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3+ Manuela Gazzano

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

300

22

22/10/2020

67420

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

Attività di Pensiero

Gio

17:00-19:00

260

22

01/10/2020

Antonella Battiloro
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INGLESE A2
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67375

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4

Paola Berlato

Palazzo Englefield

Gio

19:00-20:40

280

20

19/11/2020

67325

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Ven

09:00-10:40

300

22

23/10/2020

67460

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

300

22

23/10/2020

67419

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

Penelope Gate

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

300

22

23/10/2020

67451

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4

Maureen Anne Etty Palazzo Englefield

Sab

14:30-16:10

300

22

21/11/2020

67272

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

Anto Battiloro

Sab

17:00-19:00

280

22

17/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Attività di Pensiero

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67008

Inglese A2.2 Pre-Intermediate 4

E. Annovazzi Seagram

Mar

17:00-19:00

220

22

06/10/2020

67208

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

Marina Voudouri

Mer

18:00-20:00

200

20

16/09/2020

67006

Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3

E. Annovazzi Seagram

Gio

15:00-17:00

220

22

08/10/2020

INGLESE B1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67449

Inglese B1.1 Intermediate 5

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Lun

15:00-16:40

300

22

12/10/2020

67450

Inglese B1.2 Intermediate 6

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

300

22

12/10/2020

67324

Inglese B1.1 Intermediate 5

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Mar

09:00-10:40

300

22

20/10/2020

67322

Inglese B1.2 Intermediate 6+

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

300

22

20/10/2020

67557

Inglese intermediate

EIL School

VivaceMente

Mar, ven

10:00-12:00

260

12

23/09/2020

67323

Inglese B1.1 Intermediate 5

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

300

22

28/10/2020

67273

Inglese B1.1 Intermediate 5

Anto Battiloro

Attività di Pensiero

Mer

11:00-13:00

280

22

16/09/2020

67306

Inglese B1.2 Intermediate 6

Antonella Battiloro Attività di Pensiero

Mer

15:00-17:00

260

22

16/09/2020

67374

Inglese B1.1 Intermediate 5

Paola Berlato

Palazzo Englefield

Mer

19:00-20:40

280

20

18/11/2020

67416

Inglese B1.1 Intermediate 5 +

Penelope Gate

Palazzo Englefield

Gio

09:30-11:10

300

22

22/10/2020

67463

Inglese B1.2 Intermediate 6

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:40

300

22

22/10/2020

67328

Inglese B1.2 Intermediate 6+

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

300

22

12/11/2020

67326

Inglese B1.1 Intermediate 5

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

300

22

22/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

17:00-19:00

220

22

08/10/2020

ONLINE
Codice Titolo
67009
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Inglese B1.2 Pre-Intermediate 6

Docente
E. Annovazzi Seagram
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ONLINE
Codice Titolo
67209

Docente

Inglese B1.1 Intermediate 5

Marina Voudouri

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Sab

17:00-19:00

200

20

19/09/2020

INGLESE B2
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67457

Inglese B2.2 Upper Intermediate 8 Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

300

22

19/10/2020

67452

Inglese B2.2 Upper Intermediate 8 Loredana Golob

Palazzo Englefield

Mar

09:30-11:10

300

22

17/11/2020

67531

Inglese B2.2 Upper Intermediate 8 Manuela Gazzano Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

300

22

22/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

15:00-17:00

220

22

06/10/2020

ONLINE
Codice Titolo
67007

Docente

Inglese B2.2 Upper Intermediate 8

E. Annovazzi Seagram

INGLESE C1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67473

Inglese C1 Advanced 9

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Gio

19:00-20:40

300

22

22/10/2020

67459

Inglese C1 Advanced 9

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Sab

11:00-12:40

300

22

24/10/2020

67448

Inglese C1 Advanced 9

Maureen Anne Etty Palazzo Englefield

Sab

11:30-14:00

225

15

21/11/2020

APPROFONDIMENTO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67446

Inglese C1 Approfondimento

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Lun

09:00-10:40

300

22

19/10/2020

67447

Inglese C1 Approfondimento

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

300

22

19/10/2020

67468

Inglese C1 Approfondimento

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

300

22

22/10/2020

67470

Inglese C1 Approfondimento

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

300

22

22/10/2020

SPEAKING SKILLS
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67327

Inglese B1.2 Speaking Skills...

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Mer

09:00-10:40

300

22

21/10/2020

67241

Practical English B1

Nicole Greco

Attività di Pensiero

Mer

11:00-12:40

280

22

16/09/2020

67461

Inglese B1 Speaking Skills...

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

300

22

14/10/2020

67462

Inglese B1.2 + Speaking Skills...

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

300

22

14/10/2020
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SPEAKING SKILLS
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67619

Practical English B1

Nicole Greco

Attività di Pensiero

Mer

19:00-20:40

280

22

16/09/2020

67331

Inglese A2.2 Speaking Skills Pre...

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Gio

09:00-10:40

300

22

19/11/2020

67332

Inglese B1.2 Speaking Skills...

Teresa Anelli

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:40

300

22

22/10/2020

67418

Inglese B1 Speaking Skills and...

Penelope Gate

Palazzo Englefield

Ven

15:00-16:40

300

22

23/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

18:00-20:00

200

20

17/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67213

Docente

Inglese A1/A2 Speaking Skills

Marina Voudouri

CONVERSAZIONE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67469

Inglese B1 Conversation...

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

300

22

19/10/2020

67425

Inglese B2 Conversation Upper...

Penelope Gate

Parrocchia SS. Patroni

Lun

17:30-19:10

300

22

19/10/2020

67471

Inglese B1 Conversation...

Marlene Cooper

Palazzo Englefield

Lun

19:00-20:40

300

22

12/10/2020

67412

Inglese B2 Conversation Upper...

Penelope Gate

Palazzo Englefield

Mer

09:30-11:10

300

22

21/10/2020

67417

Inglese B2 Conversation Upper...

Penelope Gate

Palazzo Englefield

Gio

11:30-13:10

300

22

22/10/2020

67474

Inglese B2 Conversation Upper...

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:40

300

22

13/11/2020

67558

Inglese free conversation

EIL School

VivaceMente

Ven

18:00-20:00

100

10

25/09/2020

CULTURA E SOCIETÀ
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67458

Inglese B2/C1 Shakespeare Club

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

150

10

29/09/2020

67454

Acting in English B1

Naima Perry

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

280

20

14/10/2020

67475

Inglese B2/C1 Reading Circle

Loredana Golob

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

150

10

09/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67214

Practice your English with Jane Austen

Marina Voudouri

Mar

19:00-21:00

100

10

15/09/2020

67538

Introduction to the Vatican Museums and the...

Kinga Araya

Mer

18:00-20:00

100

10

16/09/2020

67210

Practice your English with D.H. Lawrence

Marina Voudouri

Dom

17:00-19:00

100

10

20/09/2020
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FRANCESE
Il Dipartimento di Francese offre una vasta gamma di corsi: di apprendimento che
vanno dal livello principianti fino al livello di padronanza; di conversazione per chi
vuole migliorare l’espressione e la comprensione verbale.
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Francese A1

Francese B1

Il corso affronta la conoscenza della lingua
attraverso le prime nozioni lessicologiche,
grammaticali e gli elementi basi della coniugazione. Verranno sviluppate le 4 abilita:
ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Alla fine
del corso il corsista sarà in grado di comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano, frasi basilari, di presentare se stesso e gli
altri, fare domande, interagire in modo semplice, seguire una conversazione elementare.

Conversazione

Il corso si rivolge a coloro i quali avendo una
discreta conoscenza della lingua vogliono
consolidare ulteriormente le loro conoscenze, ampliare il vocabolario e rinforzare
l’espressione orale attraverso temi della vita
quotidiana e punti di grammatica. Ci sarà
anche l’opportunità di scrivere dei testi sempre più articolati.

I corsi prevedono la lettura di testi come articoli di giornali, riviste, ascolto di brani con
conseguenti dibattiti. I vari livelli dei corsi
di conversazione permettono di poter scegliere un corso secondo le proprie capacità.
Il corso serve per migliorare l’espressione
orale di chi non ha una grande conoscenza
del francese; si partirà da un ascolto che
servirà da modello di base per la simulazione di scenette di vita quotidiana.

Francese B2

Francese A2
Il corso approfondisce la conoscenza verbale e grammaticale della lingua con nozioni più complesse; la comunicazione orale diventa più facile; si comincia a poter scrivere
dei testi più articolati, leggere dei brani abbastanza lunghi.

Il corso è rivolto a chi ha una più che buona
conoscenza della lingua. Verranno approfondite la conversazione, la comprensione
orale e la grammatica.

Cultura e Società
Creando piccole storie e personaggi, coordinati dall’insegnante, riusciremo a trovare
le parole giuste e la sintassi corretta per
l’espressione dei propri pensieri e di piccoli
racconti. Un’atmosfera amichevole e un clima di scambio saranno di stimolo alla padronanza e al gusto per la lingua francese
scritta e le sue regole.

Mathieu Boudet

LABORATORIO
DI SCRITTURA
IN FRANCESE
(LIVELLO B1/B2)
Codice corso 67128

Troviamo insieme il modo di padroneggiare con serenità la lingua francese scritta.

FRANCESE A1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67130

Francese A1.2

Mathieu Boudet

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

280

20

16/11/2020

67195

Francese A1

Lucia Fabiani

Centocelle Geranio

Mar

18:00-19:40

280

20

17/11/2020

67132

Francese A1.1

Mathieu Boudet

Palazzo Englefield

Gio

19:00-20:40

280

20

19/11/2020
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ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67432

Francese A1.1

Marta Pistilli

Mar

09:00-11:00

150

15

15/09/2020

67427

Francese A1.1

Sofia Marcella Diaz

Gio

11:00-13:00

200

20

17/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

11:00-13:00

200

20

15/09/2020

FRANCESE A2
ONLINE
Codice Titolo
67426

Docente

Francese A2.2

Sofia Marcella Diaz

FRANCESE B1
IN AULA
Codice Titolo
67131

Docente

Francese B1

Mathieu Boudet

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

280

20

18/11/2020

FRANCESE CONVERSAZIONE
BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67129

Docente

Conversazione in francese

Mathieu Boudet

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

14:00-16:00

150

15

14/09/2020

FRANCESE CULTURA E SOCIETÀ
BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67128

Laboratorio di scrittura in francese (Livello B1/B2)

Docente
Mathieu Boudet

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

11:00-13:00

150

15

14/09/2020
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SPAGNOLO
Il Dipartimento di Lingua Spagnola fornisce gli elementi grammaticali, funzionali, linguistici e culturali, permettendo allo studente sin dall’inizio di acquisire, in forma gratificante e progressiva, le
competenze comunicative di cui si ha bisogno per comunicare in Lingua Spagnola. Lo studente potrà
creare il suo programma di studio scegliendo a seconda delle proprie esigenze, abilità e possibilità.

Spagnolo A1
Gli obiettivi del I modulo (livello 1° e 2°)
sono quelli di affrontare la conoscenza
della lingua e la cultura spagnola partendo
dagli aspetti di base: grammaticali, strutturali, lessicali e funzionali, utilizzando una
metodologia comunicativa.

Spagnolo A2
Gli obiettivi del II modulo (livello 3° e 4°) prevedono di consolidare, approfondire e ampliare
i contenuti già acquisiti nel I modulo, per rendere più corretto, appropriato e disinvolto l’uso
della lingua. I contenuti corrispondenti prevedono un ampliamento delle funzioni, della
grammatica, della sintassie del lessico.

Conversazione
I corsi di conversazione sono stati concepiti per funzionare parallelamente al corso
base, con classi ridotte, massimo 10 partecipanti, dove lo studente avrà la possibilità
di approfondire le sue abilita orali avendo un
maggiore contatto con la lingua.

In collaborazione con EIL School
(English Intensive Laboratories)

Scuola di lingua che opera a Roma dal 1993
sia per i privati che per corsi aziendali.

SPAGNOLO (BASE)

in cui non passerete la lezione copiando
frasi da una lavagna o svolgendo esercizi
Codice corso 67559
scritti in classe, ma parlerete fin dal primo
Gli obiettivi del corso sono diretti ad af- momento! Guarda i video delle nostre lefrontare la conoscenza della lingua e la zioni di spagnolo: http://callan.co.uk/espacultura spagnola partendo dagli aspetti nol/new-sample-videos/
di base: grammaticali, strutturali, lessicali
e funzionali, utilizzando una metodologia
comunicativa interattiva. I corsi gestiti in
lingua spagnola intendono agevolare l’oralità e la pratica linguistica dei partecipanti.
Alla fine del percorso i partecipanti saranno in grado di scambiare informazioni con
domande e risposte brevi, all’interno di un
contesto comunicativo chiaro e concreto.
Un approccio piacevole, vivace e realistico,
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Spagnolo B1-B2, C1
Gli obiettivi del III modulo prevedono di
fornire gli strumenti più adeguati all’acquisizione dell’autonomia nell’uso della lingua,
ad una maggiore correttezza e disinvoltura.
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SPAGNOLO A1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67236

Spagnolo A1

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Lun

17:00-19:00

280

24

21/09/2020

67309

Spagnolo A1

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mar

11:00-13:00

280

24

22/09/2020

67222

Spagnolo A1.1

Alessandro Pucci

Palazzo Englefield

Mar

15:00-17:00

280

20

17/11/2020

67559

Spagnolo (base)

EIL School

VivaceMente

Mar, gio

16:00-18:00

260

12

22/09/2020

67189

Spagnolo A1.1

Zacarias Acevedo

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

280

20

17/11/2020

67190

Spagnolo A1.1

Zacarias Acevedo

Palazzo Englefield

Mar

19:00-20:40

280

20

17/11/2020

67152

Spagnolo A1.2

M. Marquez De Angulo Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

280

20

18/11/2020

67192

Spagnolo A1.2

Zacarias Acevedo

Gio

17:00-18:40

280

20

19/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

15:00-17:00

200

20

14/09/2020

Lun, gio

18:00-19:00

150

15

21/09/2020

Palazzo Englefield

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67220

Spagnolo A1.1

Alessandro Pucci

67486

Spagnolo A1.1

Dora Cortez

67221

Spagnolo A1.1

Alessandro Pucci

Mar

15:00-17:00

50

5

15/09/2020

67385

Spagnolo A1.1

Ana Aranda Peña

Mer

18:00-20:00

200

20

18/11/2020

67153

Spagnolo A1.2

M. Marquez De Angulo

Gio

17:00-19:00

200

20

17/09/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67188

Docente

Spagnolo A1.1

Zacarias Acevedo

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

19:00-20:40

50

5

15/09/2020

SPAGNOLO A2
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67312

Spagnolo A2

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Lun

11:00-13:00

310

24

21/09/2020

67193

Spagnolo A2.2

Zacarias Acevedo

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

280

20

16/11/2020

67279

Spagnolo A2

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mer

15:00-17:00

310

24

30/09/2020

67307

Spagnolo A2

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mer

15:00-17:00

310

24

23/09/2020

67154

Spagnolo A2.2

M. Marquez De Angulo Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:40

280

20

20/11/2020
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SPAGNOLO B1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67308

Spagnolo B1

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Lun

19:00-21:00

310

24

21/09/2020

67280

Spagnolo B1

J.G. Ruiz

Attività di Pensiero

Mar

19:00-21:00

310

24

29/09/2020

67194

Spagnolo B1.2

Zacarias Acevedo

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

280

20

20/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67155

Spagnolo B1.2

M. Marquez De Angulo

Gio

15:00-17:00

200

20

17/09/2020

67386

Spagnolo B1.1

Ana Aranda Peña

Gio

18:00-20:00

200

20

17/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

17:00-18:40

280

20

18/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

18:00-20:00

200

20

15/09/2020

CONVERSAZIONE
IN AULA
Codice Titolo
67156

Spagnolo conversazione

Docente

Sede

M. Marquez De Angulo Palazzo Englefield

ONLINE
Codice Titolo
67389
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Spagnolo conversazione

Docente
Ana Aranda Peña
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TEDESCO
Il dipartimento di tedesco offre corsi per esigenze molto diverse, con grande flessibilità di orari e lunghezza. Oltre ai corsi di base di durata annuale offriamo dei corsi brevi che iniziano anche durante
l’anno accademico. Gli interessati possono informarsi e prenotarsi presso la segreteria e soprattutto
consultare il sito web Upter per essere sempre informati sulla situazione attuale dei corsi e su eventuali
programmazioni aggiuntive.
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Conversazione
Elfriede Wilhelm
de Franchis

tura di cui si ha bisogno per poter affrontare
una conversazione sui temi della quotidianità, dando ampi spazi al ripasso dei principali
temi della grammatica tedesca.

LETTURA
E CONVERSAZIONE

Codice corso 67162

Corso per chi ha frequentato il livello A2 o B1,
svolto a migliorare la pronuncia e la disinvol-

Cultura e Società
Elfriede Wilhelm
de Franchis

ist die Diskussion. Sie lesen z.B. einen
literarischenText und diskutieren und interpretieren anschließend. Ihr Wortschatz
wird erweitert und grammatische Themen
werden auf Wunsch aufgegriffen.

LETTERATURA
TEDESCA

Codice corso 67160

Literaturkurs für Telnehmende ab Grundstufe A 2.2. Schwerpunkt dieses Kurses

TEDESCO A1
ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67238

Tedesco A1.1

E. Wilhelm de Franchis

Lun

11:00-13:00

260

22

14/09/2020

67159

Tedesco A1.2

E. Wilhelm de Franchis

Mer

16:00-18:00

200

20

16/09/2020

67163

Tedesco A1

E. Wilhelm de Franchis

Mer

18:00-20:00

200

20

16/09/2020

TEDESCO A2
IN AULA
Codice Titolo
67109
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Tedesco A2.1

Docente
Petra Gringmuth

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

280

20

17/11/2020
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ONLINE
Codice Titolo
67161

Docente

Tedesco A2.1

E. Wilhelm de Franchis

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

16:00-18:00

200

20

18/09/2020

TEDESCO CONVERSAZIONE
BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67162

Docente

Lettura e conversazione

E. Wilhelm de Franchis

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

18:00-20:00

200

20

17/09/2020

CULTURA E SOCIETÀ
BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67160

Docente

Letteratura Tedesca

E. Wilhelm de Franchis

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

16:00-18:00

200

20

17/09/2020

ALTRE LINGUE

ARABO
Livello 1
Mahmoud Heba

LINGUA E CULTURA
ARABA A1.1

Codice corso 67357

Le vocali, le lettere con le vocali, le forme
delle lettere iniziale, mediana e finale della
parola, la hamza, la shadda, le lettere deboli,
come facciamo la parola, il duale, il plurale
sano m, il plurale sano f, il plurale fratto, l’articolo, complemento di specificazione, pronomi o aggettivi dimostrativo, vocabolari.

LINGUA E CULTURA
ARABA A1.2

Codice corso 67358

Ripasso, l’interrogativo, i pronomi isolati
(personali), il verbo presente regolare, facciamo frasi, i primi dieci numeri, il verbo
passato regolare, il verbo avere, i pronomi
poss e suff, preposizione, frasi, lettura e
traduzione, conversazione

Fatima Ousbih
ARABO 1

ARABO 1

Codice corso 67026

Argomenti trattati: l’alfabeto: la grafia, la fonetica e la pronuncia. La trascrizione delle
lettere dell’alfabeto arabo. Il femminile singolare, l’articolo, la frase nominale e verbale, la declinazione a due e a tre desinenze, il
maschile e il femminile, gli aggettivi, i pronomi personale isolati e suffissi, l’accordo
fra soggetti e verbi, i mezzi interrogativi, lo
stato costrutto, i verbi in arabo. Esercizi di
traduzione e lettura, breve conversazione
in lingua araba classica.

Codice corso 67028
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LIVELLO A1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67358

Lingua e cultura araba A1.2

Mahmoud Heba

Attività di Pensiero

Mer

19:00-21:00

280

22

23/09/2020

67357

Lingua e cultura araba A1.1

Mahmoud Heba

Attività di Pensiero

Gio

19:00-21:00

260

22

24/09/2020

67028

Arabo 1

Fatima Ousbih

Palazzo Englefield

Ven

19:00-21:00

280

20

20/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

16:00-18:00

200

20

16/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67026

Docente

Arabo 1

Fatima Ousbih

prie abitudini, descrivere in termini semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio contesto, così come saper esprimere necessità
immediate.

Livello 2
Mahmoud Heba

LINGUA E CULTURA
ARABA A2.1

Fatima Ousbih

Codice corso 67361

Comprendere frasi ed espressioni di uso
frequente, partecipare a scambi comunicativi semplici e diretti relativi ad argomenti
familiari e legati ai propri interessi e alle pro-

l’accordo fra nomi e aggettivi e fra soggetti
e verbi e i dimostrativi, la negazione della
frase nominale e dell’aggettivo, i numeri
cardinali. La coniugazione dei verbi: il passato, il presente, il futuro. Esercizi di traduzione dall’arabo all’italiano e viceversa,
lettura e conversazione in arabo.

ARABO 2

Codice corso 67027

Ripasso generale del corso arabo 1. La
grammatica araba: lo stato costrutto e gli
aggettivi relativi, il plurale sano e il duale,

LIVELLO A2
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67361

Lingua e cultura araba A2.1

Mahmoud Heba

Attività di Pensiero

Ven

17:00-19:00

280

22

25/09/2020

67027

Arabo 2

Fatima Ousbih

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

280

20

20/11/2020

Conversazione
Fatima Ousbih

ARABO
CONVERSAZIONE

Codice corso 67029

Il corso si rivolge a persone con almeno un
livello 2 di conoscenza della lingua araba
classica.
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CONVERSAZIONE
ONLINE
Codice Titolo
67029

Docente

Arabo conversazione

Fatima Ousbih

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

20:00-22:00

200

20

16/09/2020

CINESE
Ludovica Barbato
CINESE A1

Codice corso 67533

Il corso si prefigge di far raggiungere allo
studente un livello di conoscenza della lingua cinese equiparabile al livello elementare
A1 stabilito dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue – QCER. Alla fine
del corso, lo studente dovrà aver acquisito
le seguenti competenze: sarà in grado di
utilizzare il sistema di trascrizione fonetica
“pinyin” per compiere atti comunicativi e
scrivere semplici frasi in con i segni tonali
per la maggior parte corretti. Comprenderà
in modo soddisfacente testi semplici e brevi
(scritti in caratteri cinesi semplici con il supporto del sistema di trascrizione ufficiale
del cinese standard “pinyin”) su argomenti
relativi ai domini e contesti che gli sono
familiari. Sarà in grado di comprendere un

breve discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione,
che contenga lunghe pause per permettergli di assimilarne il senso. Lo studente saprà
inoltre produrre brevi testi composti da frasi
semplici con strutture di base ed essere in
grado di interagire in brevi conversazioni su
una gamma di argomenti familiari (famiglia,
amici il luogo in cui si vive... ecc.).

CINESE A2

Codice corso 67534

Il corso si prefigge di far raggiungere allo
studente un livello di conoscenza della lingua cinese equiparabile al livello elementare
A2 stabilito dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue – QCER. Alla fine
del corso, lo studente dovrà aver acquisito

le seguenti competenze: abbandonerà gradualmente il sistema di trascrizione fonetico “pinyin” e inizierà a prestare attenzione
agli ideogrammi sviluppando memoria visiva attraverso esercitazioni sull’ordine dei
tratti e l’origine pittografica degli stessi. Sarà
quindi in grado di scrivere brevi e semplici
appunti, relativi a bisogni immediati usando
formule convenzionali e di leggere semplici
lettere. Comunicherà su contenuti familiari,
di vita quotidiana, di studio o tempo libero
che richiedono uno scambio di comunicazione semplice e diretto e molto breve, purché gli si parli lentamente e in modo diretto
e chiaro. Sa fare domande e rispondere su
eventi passati. Sarà in grado di descrivere o
presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani,
di indicare che cosa piace o non piace ecc.
con semplici espressioni e frasi legate insieme, così da formare un elenco.

CINESE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67533

Cinese A1

Ludovica Barbato

Palazzo Englefield

Mar

19:00-20:40

280

20

27/10/2020

67534

Cinese A2

Ludovica Barbato

Palazzo Englefield

Lun

19:00-20:40

280

20

09/11/2020
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ESPERANTO
ESPERANTO 1

zioni consente all’allievo di conseguire ampiamente la competenza linguistica A1 del
Quadro comune di riferimento raccomandato dal Consiglio d’Europa.

La lingua Esperanto è nata e si è sviluppata
per risolvere il problema della comunicazione tra persone di diversa madrelingua su un
piano di pariteticità e di equità. Si fonda sul
riconoscimento dell’uguale dignità di tutti i
popoli, grandi e piccoli, delle loro culture e
delle loro lingue. Un primo corso di 22 le-

ESPERANTO 2

Giorgio Denti

Codice corso 67487

Codice corso 67488

Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base della lingua e a quanti hanno

frequentato il primo corso. L’allievo diligente
raggiunge il livello B1, è cioè capace di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il lavoro, il tempo libero ecc.; di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o
di interesse personale; di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e di spiegare brevemente le ragioni
delle sue opinioni e dei suoi progetti.

ESPERANTO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67487

Esperanto 1

Giorgio Denti

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

40

20

18/11/2020

67488

Esperanto 2

Giorgio Denti

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

40

20

18/11/2020

GRECO MODERNO
Marina Voudouri
GRECO
MODERNO A1.1

Codice corso 67211

Il corso parte da zero ed è adatto sia a chi
non conosce la lingua greca moderna sia a
chi ne ha avuto qualche contatto in occasione di vacanze in Grecia ma non la sa parlare
e scrivere. Inizieremo imparando l’alfabeto
greco per poi passare all’introduzione alla
grammatica, vocaboli e lingua parlata, partendo già con piccoli dialoghi e brani, scritti
e di audio. Si impareranno i concetti di base,
sia di grammatica e vocaboli sia di comprensione e possibilità di sostenere discorsi

74

semplici, utili durante viaggi e soggiorni brevi in Grecia. Il metodo di insegnamento sarà
quello comunicativo, abbinando concetti
grammaticali, comprensione di testi scritti e
ascoltati e conversazioni guidate.

GRECO
MODERNO A1.2

Codice corso 67212

Il corso è rivolto a chi ha già frequentato
un corso di Greco A1.1. o a chi già conosce l’alfabeto greco e alcune nozioni molto
basilari della grammatica moderna e può

comprendere e/o produrre, seppur in modo
guidato, testi scritti e orali molto semplici. Si
approfondiranno i concetti precedentemente acquisiti e si impareranno nuovi, più complessi, sia di grammatica che di vocaboli.
La conclusione del corso dovrebbe portare
alla capacità di comprendere ma anche di
produrre discorsi semplici e utili in contesti
di quotidianità o durante viaggi e soggiorni
brevi in Grecia.

ANNO SOCIALE 2020-21

GRECO
MODERNO
DA ZERO... A1.1 CON
VIDEOCONFERENZE

Codice corso 67259

Il corso parte da zero ed è adatto sia a chi
non conosce la lingua greca moderna sia a
chi ne ha avuto qualche contatto in occasione di viaggi in Grecia. Inizieremo con l’alfabeto e si useranno già dai primi passi piccoli
dialoghi e brani scritti e di audio. Si impareranno i concetti di base di grammatica e vocaboli e si svilupperà la capacità di sostenere discorsi semplici, utili durante soggiorni
brevi in Grecia. La modalità di Didattica a Distanza per questo tipo di tematica è già sperimentata e risulta assolutamente idonea e,
per certi versi, con maggiori strumenti utili.

GRECO
MODERNO
A1.2 CON
VIDEOCONFERENZE

mente la capacità di sostenere discorsi
semplici, utili durante viaggi e soggiorni
brevi in Grecia. La modalità di Didattica a Distanza per questo tipo di tematica è già sperimentata e risulta assolutamente idonea e,
per certi versi, con maggiori strumenti utili.

Codice corso 67282

GRECO
MODERNO
A2.1 CON
VIDEOCONFERENZE

Codice corso 67260

Il corso è rivolto a chi ha frequentato il corso
A1.1 o a chi già conosce l’alfabeto greco e
le nozioni più basilari della grammatica moderna e può comprendere, anche se guidati,
testi scritti e orali semplici. Si approfondiranno i concetti acquisiti e si impareranno
nuovi, più complessi. Si svilupperà ulterior-

GRECO MODERNO
ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67259

Greco moderno da zero... A1.1 con videoconferenze Marina Voudouri

Lun

19:00-21:00

250

25

21/09/2020

67212

Greco moderno A1.2

Marina Voudouri

Mar

14:30-16:30

200

20

15/09/2020

67211

Greco moderno A1.1

Marina Voudouri

Mar

16:30-18:30

200

20

15/09/2020

67260

Greco moderno A2.1 con videoconferenze

Marina Voudouri

Gio

15:30-17:30

250

25

17/09/2020

67282

Greco moderno A1.2 con videoconferenze

Marina Voudouri

Dom

19:00-21:00

200

20

15/11/2020

PORTOGHESE
BRASILIANO
Maria Tassara

PORTOGHESE A1

Codice corso 67215

Il Portoghese è la lingua formata dai dittonghi piacevoli ai sensi. Per cui, vi invitiamo a
frequentare il corso Basico di Portoghese/
Brasiliano per chi non ha alcuna conoscenza
della lingua parlata o scritta. Al termine di questo corso elementare lo studente dovrà essere
capace di: - Presentarsi, salutare, ringraziare,

identificarsi; Chiedere e fornire indicazioni per
individuare indirizzi; Esprimersi in situazioni
basiche, come ad esempio chiedere da bere,
da mangiare, in situazioni di emergenza, medico, ospedale, pronto soccorso, vigili del fuoco, polizia, ecc. Chiedere e rispondere dove,
quando, chi e come si fa qualunque cosa; Invitare e accettare inviti per mangiare, andare al
cinema, teatro, ballo ecc.; Si prevede durante
il corso la lettura di un libro integrale d’autore
contemporaneo brasiliano.

PORTOGHESE A2
(PRÉ-INTERMEDIA’RIO)
Codice corso 67216

Questo tipo di corso è adatto agli studenti
che desiderano ampliare le proprie conoscenze lessicali, verbali, grammaticali e fonetiche con la possibilità di applicarle fuori
dal contesto scolastico. Il gruppo è stimolato a svolgere qualche ricerca ed a leggere
libri di autori contemporanei, fumetti, ecc.
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liani, fumetti, giornali e la visione di qualche
documentario, di cortometraggio, di videoclip musicali, ecc.

PORTOGHESE/
BRASILIANO B1

Codice corso 67217

Corso con un livello intermedio superiore,
sviluppato per gli studenti che comprendono la lingua quotidiana. Nonostante alcuni
errori di grammatica e di espressione, è
capace di descrivere delle situazioni quotidiane, degli avvenimenti in modo semplice e
di farsi comprendere senza alcun problema.
È prevista la lettura di alcuni romanzi brasi-

PORTOGHESE BRASILIANO
ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67215

Portoghese A1

Maria Tassara

Lun

09:00-11:00

200

20

14/09/2020

67216

Portoghese A2 (Pré-Intermedia'rio)

Maria Tassara

Mer

20:00-22:00

200

20

16/09/2020

67217

Portoghese/Brasiliano B1

Maria Tassara

Gio

20:00-22:00

200

20

17/09/2020

RUSSO
Vera Erofeeva

RUSSO 2

RUSSO 1

Codice corso 67102

Codice corso 67103

Il corso sarà dedicato a tutti coloro che intendono apprendere la lingua russa. Si comincia
dagli aspetti più semplici, facendo riferimento alle situazioni quotidiane di prima utilità:
alfabeto, caratteri russi, accenti, elementi
grammaticali, frasi e testi semplici. I testi delle lezioni vengono inviati solamente via mail.

Il corso intende sviluppare le competenze
linguistico-sintattiche, acquisite nel corso
precedente. Si prevede un ampliamento
delle funzioni, della grammatica (la declinazione del nome e dell’aggettivo, il sistema
della coniugazione e l’aspetto del verbo),
della sintassi e del lessico. I testi delle lezioni vengono inviati solamente via mail.

RUSSO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67103

Russo 1

Vera Erofeeva

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

280

20

17/11/2020

67102

Russo 2

Vera Erofeeva

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

280

20

17/11/2020
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ITALIANO PER STRANIERI
E FORMAZIONE DOCENTI
La Scuola di Italiano dell’Upter ha origine nel 1995 ovvero da quando per primi a Roma e in accordo
con il Comune di Roma si organizzano i primi corsi di italiano per gli stranieri. I corsi di allora, come
quelli odierni, sono monitorati dall’Università per Stranieri di Siena. Per quanto riguarda la lingua
italiana i programmi didattici hanno come obiettivo il conseguimento della Certificazione Italiana
Lingua Straniera (CILS), mentre i programmi per gli insegnanti, la Certificazione DITALS. Entrambe
le certificazioni sono rilasciate dall’Università per Stranieri di Siena. Tuttavia, per favorire la partecipazione di stranieri meno abbienti, sono stati istituiti dei Corsi speciali di alfabetizzazione, a basso
costo, effettuati da docenti volontari.

CILS

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
La certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto che
attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come L2.

Sede degli esami
Palazzo Englefield, Sede dell’Upter
Via 4 novembre 157, Roma

Prossimi esami
• 22 ottobre 2020
• 3 dicembre 2020
Domande di iscrizione all’esame devono
essere presentate presso la sede Palazzo
Englefield in Via Quattro Novembre, 157 00187 Roma.

B1 Cittadinanza
Solo per chi deve
avere la cittadinanza

Lingue (QCER). Presso l’UPTER puoi sostenere il nuovo esame di certificazione CILS
B1 Cittadinanza, studiato proprio per chi
richiede la cittadinanza italiana. Prossima
data d’esame: 22 ottobre 2020.

Con il nuovo Decreto Sicurezza per ottenere la cittadinanza italiana è necessario
superare l’esame di livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le
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Documenti
per l’iscrizione
Compilare la proposta di adesione che sarà
consegnata in sede. Portare la fotocopia di un documento d’identità. Effettuare, all’atto dell’iscrizione
presso l’Upter, il pagamento della quota relativa al livello d’esame prescelto. La scadenza dei termini per
le iscrizioni è generalmente fissata a 45 giorni prima
della data d’esame, ma può variare, in alcune sessioni d’esame, a seconda delle disposizioni date da
Unistrasi. I candidati che hanno già sostenuto l’esame CILS, superando solo alcune delle abilità previste,
possono ripetere le prove delle abilità non superate
entro 12 mesi dalla data del primo esame.

Sono previste riduzioni sulle tasse di esame per candidati corsisti UPTER, concordate con la Unistrasi.

LIVELLO A1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67620

Italiano per stranieri A1

Maria Agnesi

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

240

20

27/10/2020

67442

Italiano per stranieri A1

Giulia Raymondi

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

240

20

27/10/2020

LIVELLO A2
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67621

Italiano per stranieri A2

Maria Agnesi

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:40

240

20

29/10/2020

67443

Italiano per stranieri A2

Giulia Raymondi

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

240

20

29/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

18:00-20:00

50

5

23/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67552

Docente

Preparazione Esame Italiano A2 Integrazione

Giulia Raymondi

LIVELLO B1
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67465

Simulazione Esame CILS B1... Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

15:00-16:40

60

1

26/11/2020

67561

Italiano per stranieri B1

Palazzo Englefield

Gio, mar

15:00-16:40

240

20

05/11/2020
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Elisabetta Mensi

ANNO SOCIALE 2020-21

ONLINE
Codice Titolo
67553

Docente

Preparazione all'esame B1 Cittadinanza

Giulia Raymondi

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

18:00-20:00

50

5

18/09/2020

LIVELLO B2
IN AULA
Codice Titolo
67563

Italiano per stranieri B2

Docente
Elisabetta Mensi

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Gio, mar

17:00-18:40

240

20

05/11/2020

LIVELLO C1
IN AULA
Codice Titolo
67562

Italiano per stranieri C1

Docente
Elisabetta Mensi

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

240

20

11/11/2020

ESAME ITALIANO - CERTIFICAZIONE CILS - 22 OTTOBRE 2020
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

66848

CILS ESAME A2 INTEGRAZIO... Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

40

1

22/10/2020

66849

CILS ESAME A2 STANDARD...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

40

1

22/10/2020

66850

CILS ESAME B1 CITTADI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

100

1

22/10/2020

ESAME ITALIANO - CERTIFICAZIONE CILS - 3 DICEMBRE 2020
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

66851

CILS ESAME A2 INTEGRAZO... Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

40

1

03/12/2020

66852

CILS ESAME A2 STANDARD...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

40

1

03/12/2020

66853

CILS ESAME A1 INTEGRAZIO... Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

40

1

03/12/2020

66854

CILS ESAME A1 STANDARD...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

40

1

03/12/2020

66855

CILS ESAME B1 STANDARD...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

90

1

03/12/2020

66856

CILS ESAME B1 CITTADI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

100

1

03/12/2020

66857

CILS ESAME B1 ADOLESCE...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

70

1

03/12/2020

66858

CILS ESAME B2 3 DICEM...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

105

1

03/12/2020

66859

ESAME CILS C1 3 DICEM...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

135

1

03/12/2020

66860

CILS ESAME C2 3 DICEM...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Gio

08:00-18:00

160

1

03/12/2020
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DITALS

Didattica dell’Italiano
come Lingua Straniera
Abilita all’insegnamento della Lingua
Italiana agli Stranieri

Sede degli esami
Palazzo Englefield, Sede dell’Upter
Via 4 novembre 157, Roma

Esami DITALS
DITALS Base

La DITALS di base è un esame di certificazione che attesta una competenza iniziale in
didattica dell’italiano a stranieri, destinato in
maniera particolare a docenti di madrelingua
diversa dall’italiano e comunque rivolto a tutti
coloro che si accingono a svolgere il ruolo di
docente di italiano L2.
Data prossimo esame: 20 novembre 2020
(la data ultima per l’iscrizione all’esame è determinata da Unistrasi)
Il candidato si può iscrivere a:
• esame intero (1 profilo: € 110);
• singole prove che non ha superato nelle
precedenti sessioni (€ 30,00 ogni prova); per
iscriversi all’esame è necessario compilare la
domanda di iscrizione (esame intero o prove
da ripetere), allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità e presentare idonea documentazione comprovante il
possesso dei prerequisiti richiesti.

PREREQUISITI DI ACCESSO

L’esame DITALS di BASE è riservato a chi ha:
Laurea almeno triennale di ambito umanistico; Laurea di ambito diverso, integrata da almeno 15 ore di insegnamento o di tirocinio*

di Italiano come Lingua Seconda/Straniera;
Diploma di scuola superiore integrato da almeno 30 ore di insegnamento in qualsiasi
materia (di cui almeno 15 ore in insegnamento di Italiano come Lingua Seconda/
Straniera) o di tirocinio* in classi di Italiano
come Lingua Seconda/Straniera Italiano;
Per i candidati di madrelingua diversa dall’italiano è richiesta una competenza minima
in italiano di livello B2.
* In relazione ai punti 2 e 3, l’attività di tirocinio
in classi di italiano a stranieri può essere svolta
interamente on line presso l’Università per Stranieri di Siena, attraverso il percorso API - Attività
propedeutica all’insegnamento.

DITALS I livello

La DITALS di I livello è un esame di certificazione che attesta una buona competenza
generale nella didattica dell’italiano L2 in relazione a qualsiasi contesto di apprendimento,
integrata da una competenza specifica riferita ad un particolare profilo di destinatari scelto dai candidati: bambini, adolescenti, adulti
e anziani, immigrati, studenti universitari,
apprendenti di origine italiana, apprendenti
di madrelingua omogenea: cinese, arabo,
giapponese, russo, tedesco, operatori turistico-alberghieri, religiosi cattolici e studenti
USA - University Study Abroad.
Data prossimo esame: 20 novembre 2020
(la data ultima per l’iscrizione all’esame è
determinata da Unistrasi)
Il candidato si può iscrivere a:
• esame intero (1 profilo: € 170);
• singole prove che non ha superato nelle

precedenti sessioni (€ 50,00 ogni prova);
per iscriversi all’esame è necessario compilare la domanda di iscrizione (esame intero
o prove da ripetere), allegare fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e
presentare idonea documentazione attestante il possesso dei prerequisiti richiesti.

DITALS II livello

La DITALS di secondo livello è un esame di
certificazione che attesta una competenza
avanzata in didattica dell’italiano a stranieri
e si rivolge a docenti che operano in qualsiasi contesto di insegnamento e con qualsiasi
gruppo di apprendenti.
Data prossimo esame: 20 novembre 2020
(la data ultima per l’iscrizione all’esame è
determinata da Unistrasi)
ll candidato si può iscrivere a:
• esame intero (€ 260,00)
• singole prove che non ha superato nelle
precedenti sessioni (€ 55,00 ogni prova).
per iscriversi all’esame è necessario compilare la domanda di iscrizione (esame intero
o prove da ripetere), allegare fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e
allegare documentazione comprovante il
possesso dei prerequisiti richiesti. I candidati che hanno già sostenuto l’esame Ditals
I livello e II livello, superando solo alcune
delle abilità previste, possono ripetere le
prove delle abilità non superate entro 36
mesi dalla data del primo esame.

DITALS 1°LIVELLO
ONLINE
Codice Titolo
67536
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Docente

DITALS I - 24 ore glottodi... Eugenia Maldera

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer, ven, sab

18:00-20:00,18:00-20:00,15:00-17:00

310

12

16/09/2020
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ESAME INSEGNAMENTO - CERTIFICATO DITALS - 20 NOVEMBRE 2020
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

66873

DITALS BASE ESAME COM...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

110

1

20/11/2020

66876

DITALS BASE ESAME CAPI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

30

1

20/11/2020

66877

DITALS BASE ESAME CAPI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

30

1

20/11/2020

66878

DITALS BASE ESAME CAPI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

30

1

20/11/2020

66879

DITALS I ESAME COM...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

170

1

20/11/2020

66880

DITALS I ESAME CAPI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

50

1

20/11/2020

66881

DITALS I ESAME CAPI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

50

1

20/11/2020

66882

DITALS I ESAME CAPI...

Eugenia Maldera

Palazzo Englefield

Ven

08:00-18:00

50

1

20/11/2020

Collana OPEN
Edizioni dell’Università Popolare

www.edup.it
info@edup.it
edizioniedup
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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.
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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.
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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

88

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

89

UPTER • ARTI, MUSICA E SPETTACOLO

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
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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

103

UPTER • ARTI, MUSICA E SPETTACOLO

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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SCIENZE UMANE
E SALUTE
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

CERTIFICATO MEDICO
La partecipazione alle attività sportive richiede obbligatoriamente il certificato
medico di idoneità (per la pratica sportiva non agonistica). Il certificato dovrà
essere presentato solo dopo la conferma dell’attivazione del corso.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
L’ingresso alle palestre e consentito unicamente con scarpe da ginnastica non
utilizzate all’esterno (indossate con le calze). Per motivi di igiene si richiede
di portare con sé il proprio tappetino ginnico laddove l’attività motoria lo
richieda. È obbligatorio l’uso dell’asciugamano durante l’attività sportiva

PSICOLOGIA
E SCIENZE UMANE
Comunicazione
e PNL
Alessia Luciani,
Anna Maria Mariani
IL CONFLITTO
COME RISORSA

Codice corso 67566

Il corso (in collaborazione con il centro di
counselling e coaching LuciMar) erogato on
line rappresenta una opportunità per i partecipanti di rileggere il conflitto come risorsa
positiva di ogni relazione. In questa ottica
viene proposta una lettura del conflitto in
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termini di occasione di crescita e apprendimento, offrendo uno spazio laboratoriale per
conoscerne gli elementi determinanti e per
sperimentare i comportamenti più utili ad
una efficace gestione.

Stefania Catallo

IO MI NARRO.
RACCONTARE
E RACCONTARSI

Codice corso 67612

Il corso si propone, attraverso l’uso di strumenti quali immagini, suoni e colori, di facilitare il racconto e l’autoracconto attraverso
la scrittura. La narrazione viene spesso e
impiegata come mezzo di comunicazione e
introspezione, favorendo l’espressione emotiva ed emozionale.

Sebastiano Todero
TECNICHE
DI MEMORIA

Codice corso 67422

Ricordare qualsiasi informazione senza fatica. Purtroppo, la scuola ci trasmette tante
informazioni ma non ci insegna come memorizzarle e con l’età si ha la sensazione di
perdere la memoria. Per fortuna esistono
delle tecniche per memorizzare facilmente
qualsiasi nozione (concetti, nomi, date, numeri) e ricordarli a lungo! Questo corso, breve
ma intenso, ti porta a conoscere e applicare
i principi delle memo-tecniche più famose e
pratiche con una serie di esercizi che farai
direttamente in aula per vedere immediatamente i risultati. Uscirai dal corso sapendo
ricordare fino al doppio della tua capacità
attuale ma con meno fatica e più in fretta.

Stefania Vesica
Sara Di Carlo

COME DIFENDERSI
DALLE FAKE NEWS

Codice corso 67393

Ormai è appurato: le fake news circolano tra
di noi e dobbiamo saperci difendere. Se utilizzi i social network, se segui trasmissioni televisive poco chiare, se ricevi un sms strano
che ti invita a rilasciare i tuoi dati personali
con esiti disastrosi: in che modo puoi difenderti? Il corso invita gli utenti di ogni età a
sapersi destreggiare e riconoscere le notizie
false, per una navigazione sicura in rete, ma
anche per una panoramica che invita l’utente a riflettere sulle notizie che gli vengono
fornite, senza diventare uno “spacciatore” di
fake news e alimentare un clima di tensione
anche tra conoscenti.

Valentina Pajer
PNL BASE

Codici corsi 67311-67277

Saprai comunicare in modo efficace attraverso la magia delle parole e i sensi della comunicazione. Riuscirai a identificare le migliori
strategie per creare una buona sintonia con
il tuo interlocutore. Che aspetti, FAI CENTRO!
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ASCOLTARE
IL LINGUAGGIO
DEL CORPO

Codice corso 67036

Per migliorare le capacità relazionali e
comunicative, saper gestire gli aspetti
emotivi verbali e non verbali della comunicazione, sapere ascoltare in modo attivo
e coinvolgente, gestire lo stress e le emozioni negative, utilizzare efficacemente
il linguaggio del corpo. Temi affrontati: i
principi della comunicazione, le tipologie di
comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale, la gestione dell’ansia, dell’aggressività e delle emozioni bloccanti, l’ascolto
attivo ed empatico, il potenziamento delle
abilità comunicative personali.

PNL: CONOSCERE
LA PARTE MIGLIORE
DI TE PER CONOSCERE
GLI ALTRI

Codice corso 67089

La PNL è lo studio di
come il linguaggio Verbale, Paraverbale e Non Verbale influisca
sul nostro cervello. Permette di imparare
a gestire gli stati d’animo, modificare com-

portamenti dannosi, comunicare più efficacemente con gli altri, riconoscere strategie
di pensiero utilizzate e agire su di esse in
maniera mirata ed efficace, permette di potenziare le abilità cognitive e trasformare in
benessere ogni esperienza della nostra vita.

Tatiana Zucconi

COMUNICAZIONE
EFFICACE
PER LA GESTIONE
DEI CONFLITTI

Codice corso 67119

Quante volte ci capita di parlare con gli altri e di non capirci? quante volte, dopo una
discussione, ci vengono in mente tutte le
cose che avremmo potuto dire? Migliorare
la relazione con gli altri, saper gestire i conflitti con amici, parenti, partner, migliora la
qualità della nostra vita. Se anche tu vuoi
avere gli strumenti per imparare ad essere
in armonia con te stesso e con gli altri, questo è il corso che fa per te!

LECTIO MAGISTRALIS
PNL: COS’È
E COME USARLA
PER MIGLIORARE
LA NOSTRA
COMUNICAZIONE
CON GLI ALTRI

Codice corso 67122

La lezione ha l’obiettivo di formare alcuni
strumenti di PNL utili al miglioramento del
proprio modo di comunicare.

ANNO SOCIALE 2020-21

COMUNICAZIONE E PNL
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67422

Tecniche di memoria

Sebastiano Todero

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

60

4

18/11/2020

67036

Ascoltare il linguaggio del...

Stefania Vesica

Palazzo Englefield

Gio

19:00-20:40

280

20

19/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67277

PNL base

Valentina Pajer

Lun

11:00-13:00

150

10

26/10/2020

67311

PNL base

Valentina Pajer

Mar

18:00-20:00

120

10

06/10/2020

67119

Comunicazione efficace per la gestione dei conflitti

Tatiana Zucconi

Mer

10:00-12:00

50

5

16/09/2020

67393

Come difendersi dalle Fake News

Sara Di Carlo

Gio

11:00-13:00

100

10

17/09/2020

67612

Io mi narro. Raccontare e raccontarsi

Stefania Catallo

Gio

17:00-19:00

50

5

15/10/2020

67566

Il conflitto come risorsa

Luciani, Mariani

Ven

18:00-20:00

50

2

25/09/2020

67122

LECTIO MAGISTRALIS. PNL: cos'è e come usarla per... Tatiana Zucconi

Sab

10:00-12:00

10

1

21/11/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67089

PNL: conoscere la parte migliore di te per...

Criminologia
Katia Gervasi

CRIMINOLOGIA
CLINICA 1

Docente
Stefania Vesica

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

18:00-20:00

200

20

16/09/2020

satanica e come si celebra una messa nera;
che cosa spinge alcuni a cibarsi del corpo
dell’altro (cannibalismo); quali sono le diverse categorie psicologiche degli stupratori;
cosa sono le parafilie, gli effetti psico-fisici
delle sostanze psicotrope concludendo con
l’analisi delle mafie italiane. Le lezioni verranno presentate tutte in Power Point.

Codice corso 67167

Ognuno di noi può arrivare a compiere un
omicidio? Siamo così diversi dai cosiddetti
“folli” che ogni giorno riempiono le pagine
della cronaca? Percorreremo un viaggio nella
psiche dei Serial killer per capire le logiche
perverse e le patologie mentali; comprenderemo il profilo di personalità dei figli che uccidono i genitori; quando l’amore diventa un’ossessione che spinge ad uccidere il proprio
partner; e ancora vedremo cosa succede nella mente di una madre che uccide il proprio
figlio; perché alcuni sono attratti dai bambini
prepuberi; l’arte della tortura, cos’è una setta

cuzione del reato; particolare attenzione al
femminicidio e all’omicidio seriale: cause e
dinamiche di entrambi i fenomeni; casi singoli analizzati e studiati; tecniche di criminal
profiling; prevenzione del femminicidio in
particolare.

Valeria Lupidi
Federica Giandinoto

SCIENZE
CRIMINOLOGICHE
E PROFILI
PSICOLOGICI DEL REO

Codice corso 67303

La scienza criminologica ed i suoi metodi; i
fattori causali della criminalità: le teorie sociologiche e psicologiche; modalità di ese-

CRIMINOLOGIA E
DEVIANZA GIOVANILE

Codice corso 67440

Vedremo insieme gli aspetti epistemologici e
metodologici; chi sono gli autori e le vittime
di reato. L’obiettivo del corso è di individuare
e conoscere le diverse forme di criminalità:
mafie in Italia, pedofilia, terrorismo, condotte
delinquenziali giovanili, tossicodipendenze e
news addictions, pedagogia sociale: modelli
educativi disfunzionali, internet e minori.
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CRIMINOLOGIA
IN AULA
Codice Titolo
67167

Criminologia Clinica 1

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Katia Gervasi

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

225

15

17/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

18:00-20:00

100

12

18/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67303

Docente

Scienze criminologiche e profili psicologici del reo

Federica Giandinoto

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67440

Criminologia e devianza giovanile

Grafologia

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Valeria Lupidi

Ven

18:00-20:00

100

10

02/10/2020

evidenziano il tipo d’intelligenza, gli atteggiamenti di difesa, la propensione verso tipi di
studio e di lavoro. Nella scrittura si evidenzia
l’emotività e l’adattamento nei rapporti con
gli altri. La conoscenza della Grafologia aiuta
a conoscere meglio se stessi e gli altri.

Piergiuseppe Mecocci
INTRODUZIONE
ALLA GRAFOLOGIA

Codice corso 67025

La finalità è di fornire una conoscenza generale della Grafologia e delle tecniche applicative per l’analisi di personalità. Meccanismi
dell’emozionalità che spiegano la dinamica
della scrittura. I segni tracciati sul foglio

GRAFOLOGIA.
APPROFONDIMENTO

so di conoscenza grafologiche, procederà
negli approfondimenti delle discipline complesse inerenti la combinazione dei settori
dell’orientamento professionale e degli studi. Acquisizione di automatismi nella combinazione dei segni per la stesura dell’analisi
della personalità. Padronanza nella definizione di alcuni tratti fondamentali per le caratteristiche intellettive e comportamentali.
Sarà trattata la Grafologia dell’Età Evolutiva,
la Grafologia del Lavoro e la Grafologia Giudiziale.

Codice corso 67024

Il corso, consigliato a coloro che hanno frequentato il corso d’introduzione o in posses-

GRAFOLOGIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67024

Grafologia. Approfondimento

Piergiuseppe Mecocci

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

150

10

17/11/2020

67025

Introduzione alla grafologia

Piergiuseppe Mecocci

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

150

10

17/11/2020

108

ANNO SOCIALE 2020-21

Psicologia
Alessia Luciani,
Anna Maria Mariani
INTRODUZIONE
E PRATICA
DI INTELLIGENZA
EMOTIVA

Codice corso 67568

Il corso (in collaborazione con il centro di
counselling e coaching LuciMar) erogato
online rappresenta una possibilità per i partecipanti di crescere nella consapevolezza
del ruolo determinante delle emozioni nelle
situazioni di vita personale e professionale;
inoltre vuole facilitare la comprensione del
valore dei messaggi inviati dalle emozioni in funzione delle scelte consapevoli dei
comportamenti più efficaci e utili. Il corso,
attraverso la metodologia del counselling,
vuole avviare lo sviluppo delle competenze
proprie dell’intelligenza emotiva, attraverso la
conoscenza e la possibilità di sperimentarle
attivamente in situazioni concrete della propria vita.

Renzo Barbato

LO STRESS
E LA SALUTE

Codice corso 67424

Che cosa è lo stress, come riconoscerlo,
il rapporto corpo e mente, efficacia o inefficacia delle reazioni da stress e la loro
capacità di Dare o fare perdere vitalità,
reazioni e fasi , fisiologia , le cinque fasi,
misurazione dell’età biologica, i sei stressotipi, la gestione dell’ansia e dello stress
devitalizzante, autovalutazione, individuazione del percorso di prevenzione, precisazione valori ed obiettivi, rilassamento,
comunicazione efficace, movimento e stili
di vita da consolidare o modificare.

COME RIDURRE
LE IDEE TOSSICHE
E VIVERE MEGLIO

Codice corso 67628

Caratteristiche del pensiero, stili di ragionamento, i meccanismi di difesa, rapporto
mente-corpo, quante e quali sono le idee
tossiche, questionario per individuare le
idee tossiche, come pensi-ti senti ed agisci,
40 idee tossiche, quali sono e quale sono
la loro origine, individuarle, sceglierle e
analizzarle, alcune strategie e suggerimenti per metterle in discussione e sviluppare
contro-credenze alternative, sviluppare modalità di esercizio e di sviluppo del pensiero
positivo antitossicità

e realizzarci (che sia nel lavoro, nell’amore,
nella socialità)? Quali sono le azioni che
compiamo, che non ci portano alla felicità?
Esplorarli e capire come siamo intrappolati in azioni quotidiane che ci danneggiano
sarà il percorso che verrà affrontato per
essere felici nel presente, diventando gli artefici responsabili della propria autorealizzazione, sviluppando il grande potere a nostra
disposizione: noi stessi.

Antonio Giordani

CHE COS’È
UN DESIDERIO?

Codice corso 67371

Flaminia Celata

MEMORIAMENTE.
ALLENARE
LA MEMORIA
CON LA CREATIVITÀ

Codice corso 67433

Attraverseremo il lavoro di alcuni artisti
che hanno utilizzato la fotografia come
strumento per indagare il tema della memoria. Vedremo la pratica di reenactment
(ricostruzione, rievocazione) in altri ambiti
artistici come le perfomances e i video. Durante il corso costruiremo insieme un palazzo della memoria fatto di immagini, video e
parole. Saremo anche “cacciatori di rumori”,
esploreremo il suono registrandone le onde.
Per partecipare al corso non sono necessarie abilità tecniche particolari, utilizzeremo il
ns. smartphone. Daremo più importanza a
ciò che vogliamo raccontare e a come raccontarlo, scegliendo insieme il linguaggio
più adatto. Sarà anche un lavoro collettivo,
dove ogni partecipante sarà di supporto agli
altri e dagli altri riceverà consigli su come
procedere nella creazione del proprio racconto.

Federica Federico

LE ZONE ERRONEE

Codice corso 67390

Quali sono i tipici comportamenti che non ci
permettono di raggiungere i nostri obiettivi

Venuto meno il tradizionale concetto di
“dovere”, nel mondo moderno il “desiderio”
assume un ruolo centrale al fine di indirizzare la nostra vita. Il termine “desiderio” è
tuttavia ambiguo e la confusione che regna al riguardo spesso ci induce in errore,
facendoci inseguire desideri che ci portano
verso direzioni sbagliate. Spesso le nostre
vite “vanno male”. Il corso si propone di
approfondire il nuovo ruolo che il desiderio
ha assunto nella modernità e di tentare una
classificazione dei desideri, mettendone in
evidenza il nucleo centrale ed esplicitando
le conseguenze che ne possono derivare. Il
corso farà riferimento ai testi della tradizione filosofica occidentale che con maggiore
chiarezza hanno saputo caratterizzare le
differenti modalità di desiderare ma la discussione in aula prevista nella seconda
parte della lezione sarà decisiva per individuare i temi centrali che ogni partecipante
saprà offrire basandosi sull’analisi della propria personale esperienza.

Flavia Luisa Ricci

L’ANSIA
E LE SUE SORELLE:
LE EMOZIONI
DI ALLARME AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS

Codice corso 67266

La situazione in cui ci troviamo a seguito
della pandemia ha generato in noi, a volte,
un’ansia difficilmente gestibile, che rischia
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di avere effetti controproducenti sulla nostra capacità di fronteggiare la diffusione
del contagio, oltre che sul nostro benessere psicofisico. L’accumulo delle emozioni di
allarme: ansia, paura, panico, provoca nel
corpo tensioni muscolari croniche, che nel
tempo portano ad uno stato di mal-essere
generalizzato. L’intento di questo seminario è quello di iniziare a sperimentare uno
stato di ben-essere attraverso: spiegazione
di alcuni dei meccanismi cognitivi, somatici e comportamentali coinvolti nei disturbi ansiosi più comuni e l’utilizzo di alcuni
strumenti derivanti dall’Analisi Bioenergetica. Il corso non affronta aspetti di psicoterapia individuale o di gruppo, né tematiche
analitiche.

Sebastiano Todero

PSICOLOGIA
DELL’OTTIMISMO

Codice corso 67421

Come pensare in modo positivo ma realistico. Purtroppo, la vita ci insegna ad essere
pessimisti e le brutte esperienze ci fanno vivere nella “paura” di non farcela. Per fortuna
l’ottimismo si può imparare e già in 21 giorni
è possibile vedere i primi risultati. Questo
corso, breve ma intenso, ti porta a conoscere
e applicare i principi essenziali della psicologia positiva scientifica (niente teorie astratte
o strane leggi dell’attrazione infondate) con
una serie di esercizi per riscoprire l’ottimismo innato e mantenere il realismo adulto.
Uscirai dal corso con una prospettiva nuova
e la voglia di migliorare il tuo futuro!

Floriana Terranova

AUTOSTIMA,
ASSERTIVITÀ,
AUTOEFFICACIA

Codice corso 67164

Il corso si realizzerà online attraverso 10
incontri che hanno come obiettivo proporre
delle riflessioni su tre grandi temi: autostima, autoefficacia e assertività. Spesso erroneamente usati come sinonimi, queste tre
parole si riferiscono a dimensioni specifiche
della realtà umana. Verranno quindi proposti degli elementi che accompagneranno il
confronto dei partecipanti attraversando
queste tre grandi dimensioni.

PSICOLOGIA:
RIFLESSIONI A TEMA

Codici corso 67165-67166

Il corso è sostanzialmente un luogo di
incontro e confronto su tematiche varie
nell’ambito della psicologia che possa permettere di introdurre argomenti scelti, che
accompagnino i partecipanti a riflettere su
diversi ambiti della vita umana e della relazionalità in generale. Non mancheranno
contaminazioni culturali che verranno dal
mondo dell’arte (letteratura, pittura, fotografia...). L’arte in tutte le sue forme, in questo
senso, descrivendo il sentire umano, diventa un ottimo modo per comprendere e accostarsi ai movimenti della vita.
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porti religiosi, epidemie e criminalità dilaganti, eventi misteriosi dell’epoca di transizione.

PSICOLOGIA
DELLA RICCHEZZA

Codice corso 67423

Il 95% delle persone non guadagna quanto
vorrebbe e si trova spesso in difficoltà economica ma nessuno ci insegna come funzionano i soldi, il guadagno e come pensare
“da ricchi”. Questo corso, breve ma intenso,
ti porta a conoscere e applicare i principi
essenziali della psicologia economica scientifica e capirai quali sono i sistemi con cui
chiunque può diventare più ricco e cambiare il suo rapporto con il denaro. Uscirai dal
corso sapendo perché non guadagni abbastanza e come cambiare la tua situazione in
modo concreto avviando un piano di guadagno aggiuntivo compatibile con qualsiasi tuo
lavoro attuale.

Roberto Tosi

PSICOLOGIA
ANALITICA
E TERZO MILLENNIO

Codice corso 67093

Corso orientato all’applicazione dei principi
junghiani e neumaniani, in questa epoca di
trasformazione e sgretolamento dei valori,
attraverso una lettura focalizzata sulle radici
della nostra cultura, spaziando su argomenti
dai più usuali ai più sconcertanti: crisi della
famiglia, degli anziani, della scuola, dei rap-

VERSO LA VIA
DEL RITORNO

Codice corso 67092

Corso centrato sulla ricerca di percorsi di
sviluppo interiore a partire dagli elementi
junghiani elaborati nei corsi precedenti, partendo dalle esperienze di illustri personaggi
quali appaiono nella Mitobiografia di Bernhard o nel Libro Rosso di Jung, comparandole, alla luce di tecniche e vie esoteriche,
alle situazioni esistenziali odierne.

Tatiana Zucconi

COUNSELING
PER LA CRESCITA
PERSONALE

Codice corso 67125

Il corso ha l’obiettivo di aiutare le persone
a guardarsi dentro e a far emergere il bello
che c’è in ognuna di loro attraverso l’alternarsi di fasi teoriche e fasi pratiche. Migliore
è il rapporto con voi stessi, migliore sarà il
vostro rapporto con il mondo circostante.

LECTIO
MAGISTRALIS
BULLISMO
E CYBERBULLISMO

Codice corso 67124

Una lezione in cui parleremo di come aiutare i nostri figli e nipoti ad affrontare il mondo
dei pari e del web.
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PSICOLOGIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67092

Verso la Via del Ritorno

Roberto Tosi

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

240

22

16/11/2020

67421

Psicologia dell'Ottimismo

Sebastiano Todero

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

60

4

16/11/2020

67423

Psicologia della ricchezza

Sebastiano Todero

Palazzo Englefield

Mar

19:00-20:40

60

4

17/11/2020

67165

Psicologia: riflessioni a tema

Floriana Terranova

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

220

20

18/11/2020

67093

Psicologia Analitica e Terzo...

Roberto Tosi

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

240

22

18/11/2020

67371

Che cos'è un desiderio?

Antonio Giordani

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

220

20

18/11/2020

67166

Psicologia: riflessioni a tema

Floriana Terranova

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

220

20

18/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67164

Autostima, assertività, autoefficacia

Floriana Terranova

Lun

10:00-12:00

100

10

14/09/2020

67424

Lo stress e la salute

Renzo Barbato

Mar

18:00-20:00

100

10

15/09/2020

67628

Come ridurre le idee...

Renzo Barbato

Mar

20:00-22:00

100

10

15/09/2020

67433

MemoriaMente. Allenare la memoria con la creatività Flaminia Celata

Gio

14:00-16:00

80

8

24/09/2020

67125

Counseling per la crescita personale

Tatiana Zucconi

Gio

17:00-19:00

50

5

17/09/2020

67390

Le zone erronee

Federica Federico

Gio

18:00-20:00

50

5

17/09/2020

67568

Introduzione e pratica di intelligenza emotiva

Luciani, Mariani

Ven

18:00-20:00

50

2

23/10/2020

67124

LECTIO MAGISTRALIS. Bullismo e cyberbullismo

Tatiana Zucconi

Sab

10:00-12:00

10

1

03/10/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67266

L’ansia e le sue sorelle: le emozioni di allarme ai...

Docente
Flavia Luisa Ricci

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

18:00-20:00

50

5

29/10/2020
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FOOD AND DRINK
Cultura del vino
Laura Torlaschi

a Roma. I percorsi del vino nel Medioevo e
Rinascimento. L’evoluzione del vino dal Barocco all’età Moderna. Da alimento a status
symbol: il vino oggi. Il vino nell’arte, nei dipinti
e nella letteratura. Il vino nei quadri celebri.

LA STORIA
DEL VINO:
DALLE ORIGINI
AI GIORNI NOSTRI

Codice corso 67444

L’archeologia del vino: dalla sua scoperta
al mondo greco. Il vino dalla Magna Grecia

CULTURA DEL VINO
ONLINE
Codice Titolo
67444

La storia del vino: dalle origini ai giorni nostri

Docente
Laura Torlaschi

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

18:00-20:00

50

5

22/09/2020

SPORT
Difesa personale
MGA
Luca Monti

DIFESA PERSONALE
MGA

Codice corso 67010

Il metodo globale di autodifesa (MGA) è
basato su tecniche difensive utilizzabili da
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chiunque, indipendentemente dal genere o
dalla forza del praticante. Lo scopo è di imparare le competenze necessarie e un corretto
atteggiamento mentale per saper reagire in
caso di pericolo. Il corso prevede anche insegnamenti in ambito giuridico e psicologico.

ANNO SOCIALE 2020-21

DIFESA PERSONALE MGA
IN AULA
Codice Titolo
67010

Difesa personale MGA

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Luca Monti

Palazzo Englefield

Sab

09:00-10:40

170

15

21/11/2020

Ginnastica

dalle tensioni muscolari e dai blocchi emotivi. Un corpo più flessibile dà benessere ed
incrementa la qualità della vita.

Tatiana Zucconi

GINNASTICA
POSTURALE
E STRETCHING

Codice corso 67123

In ogni lezione allungheremo i vari distretti
muscolari per diminuire il dolore generato

GINNASTICA
ONLINE
Codice Titolo
67123

Ginnastica posturale e Stretching

Pilates

Docente
Tatiana Zucconi

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

10:00-11:00

50

10

18/09/2020

attraverso esercizi di respirazione, di allungamento e tonificazione ideati da Joseph
Pilates.

Tatiana Zucconi
PILATES

Codice corso 67121

Il corso ha l’obiettivo di migliorare la mobilità articolare, l’elasticità e la forza muscolare

PILATES
ONLINE
Codice Titolo
67121

Pilates

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Tatiana Zucconi

Lun, gio

09:30-10:30

50

10

14/09/2020
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Qi gong

trazione e tecniche di auto-massaggio. Sarà
dedicata particolare attenzione alla pratica
delle forme, alla respirazione e alla loro coordinazione. Obiettivo del corso è introdurre i
partecipanti alla pratica del Qi Gong. Il corso
è rivolto a coloro che desiderano conoscere
le modalità per coltivare il proprio stato di
salute fisica, migliorare la postura, sviluppare
una maggiore consapevolezza corporea.

Chiara Massardi

QI GONG
PRINCIPIANTI

Codice corso 67353

QI GONG
PRINCIPIANTI

Ami Nakamura

Codice corso 67354

Faremo una serie di esercizi preparatori di respirazione e stretching, a cui seguono semplici sequenze dinamiche, verranno inoltre
introdotti alcuni esercizi, statici e di concen-

QI GONG TAOISTA

respirazione, accompagnati da movimenti
dolci, adatto a tutti. Oggi milioni di persone
in tutto il mondo hanno scoperto i benefici
del Qi Gong che permette di curarsi e di disporre di un’energia inesauribile. Il sistema
insegnato è il Wubaomen, il più potente ed
efficace, Qi Gong taoista di antichissima
tradizione originario del Wudang. Praticando quotidianamente la serie di esercizi
insegnati in questo corso è possibile correggere problemi posturali, riequilibrare il
sistema nervoso e innalzare al massimo le
difese immunitarie per una salute stabile e
durevole.

Codici corso 67288-67290

Le antiche tecniche cinesi per “coltivare la
vita”. Un sistema completo di esercizi di

QI GONG
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67290

Qi Gong Taoista

Ami Nakamura

Palazzo Englefield

Mar

17:00-17:50

180

30

17/11/2020

67353

Qi Gong principianti

Chiara Massardi

Attività di Pensiero

Mar

17:00-19:00

160

10

20/10/2020

67288

Qi Gong Taoista

Ami Nakamura

Palazzo Englefield

Mar

18:00-18:50

180

30

17/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

18:00-20:00

100

12

05/10/2020

ONLINE
Codice Titolo
67354

Docente

Qi Gong principianti

Chiara Massardi

Tai chi
Simonetta Montecchi
TAI CHI

Codice corso 67377

Scopri una sequenza di movimenti che dona
benessere alla mente e al corpo per mezzo di
concentrazione ed equilibrio. Ti sorprenderà!

TAI CHI
IN AULA
Codice Titolo
67377
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Tai Chi

Docente
Simonetta Montecchi

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:20

130

10

19/11/2020
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BALLO E DANZA
Teresa Sandre

Ballo

BALLO LISCIO
DI COPPIA

BALLI DI GRUPPO
LATINO-AMERICANO
E CARAIBICI

Simonetta Montecchi

Codice corso 67380

Codice corso 67379

BALLI DI GRUPPO

Codice corso 67378

Con il ballo imparerai facili e divertenti coreografie per ballare su qualsiasi ritmo standard
o latino-americano.

Il corso propone l’apprendimento di passi
base dei balli di gruppo: hully gully, tiburon,
mambo, cha-cha, merengue, bachata.

Il corso propone l’apprendimento di passi
base del tango, valzer, mazurka, latino-americani: mambo, rumba, cha-cha. Per il miglior svolgimento delle lezioni è consigliata
l’iscrizione in coppia.

BALLO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67379

Balli di gruppo latino-...

Teresa Sandre

Palazzo Englefield

Mer

18:00-19:20

230

20

18/11/2020

67380

Ballo liscio di coppia

Teresa Sandre

Palazzo Englefield

Mer

19:30-20:50

130

10

18/11/2020

67378

Balli di gruppo

Simonetta Montecchi

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:20

130

10

20/11/2020

Danza

di risvegliare la nostra vitalità... e creatività
naturale... Non occorre saper ballare, sono
danze libere che ricercano i movimenti naturali... non seguono schemi e regole. Si richiede un abbigliamento sportivo.

Anna Maria Scano

BIODANZA SISTEMA PROF.
ROLANDO TORO:
LA MUSICA È VITA,
LA VITA È DANZA

Codice corso 67537

Biodanza significa “Danza della Vita”. È l’espressione di un’emozione interna... È la possibilità di contrastare lo stress, e recuperare
un modo di vivere più salutare. È l’occasione

DANZA
IN AULA
Codice Titolo
67537

Biodanza Sistema Prof...

Docente
Anna Maria Scano

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Lun

19:00-21:00

80

8

07/09/2020
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BENESSERE
Biodanza
Anna Maria Scano
BIODANZA SRT

Codice corso 67104

Biodanza è un’attività di movimento con
musica. Non è un ballo ma una espressione

del proprio movimento naturale. Biodanza
dona rinnovata energia a 5 potenziali umani:
Vitalità, Creatività, Affettività, Sessualità, Trascendenza. Le persone sviluppano nel corso
della loro vita tutte le funzioni fondamentali.
Molti però, ne rafforzano alcune a discapito
di altre. Biodanza stimola le potenzialità poco
sviluppate per integrarle e armonizzarle tra
loro. Integrare il sentire con l’agire, muoversi
con grazia naturale, esprimersi con facilità e
spontaneità, essere più sensibili, più sicuri, in-

timamente predisposti all’allegria e alla gioia
di vivere, è ciò che rende unica e meravigliosa
l’avventura del vivere.

BIODANZA
IN AULA
Codice Titolo
67104

Biodanza SRT

Docente
Anna Maria Scano

Erboristeria

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Lun

19:30-21:10

220

20

16/11/2020

caratteristiche benefiche nella nostra quotidianità. Ci saranno anche accenni di botanica per riconoscere le varie parti della pianta
stessa.

Roberta Bruni

ERBORISTERIA
E PIANTE OFFICINALI

Codice corso 67030

Il corso insegnerà a riconoscere le varie
estrazioni erboristiche e ad utilizzarle nella
maniera appropriata. Insegnerà le principali
piante officinali e quando usufruirne delle

successive, quali sono le principali differenze e quali e quando utilizzarle.

OLI ESSENZIALI

Codice corso 67032

I FIORI DI BACH

Codice corso 67033

Si parla molto di fiori di Bach, ma pochi
sanno realmente cosa sono e come si utilizzano. In questo corso imparerete da dove
sono nati, come utilizzarli e quali scegliere a
seconda dell’esigenza. Le varie floriterapie

Il corso insegnerà cosa sono e quali sono
le loro caratteristiche, come si estraggono
e come si suddividono. Inoltre, scopriremo
i principali oli essenziali e oli puri, divertendoci a capire come utilizzarli sia per il corpo
che per l’ambiente. Infine, questo corso insegnerà il significato di aromaterapia.

ERBORISTERIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67032

Oli essenziali

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

160

10

17/11/2020

67033

I Fiori di Bach

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:40

150

10

20/11/2020

67030

Erboristeria e piante officinali

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Ven

15:00-16:40

150

10

20/11/2020
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Esoterismo

Nodi lunari. Il Sistema Solare. Personalità ed
Anima. Lo Yin e lo Yang ed i 4 elementi. I segni, i pianeti, le case, gli aspetti, i governatori.
Elementi di interpretazione ed esercitazioni
sulle Carte Natali dei partecipanti.

Monica Pedetti
ASTROLOGIA
UMANISTICA

Patrizia Schettini

Codice corso 67428

L’Astrologia come strumento e percorso di
autoconoscenza ed evoluzione personale e
collettiva. Cenni di storia dell’Astrologia. Concetti di base della Psicologia Analitica junghiana utili ai fini dell’interpretazione astrologica. Astrologia e Mito. Karma e Dharma e i

I TAROCCHI
DELL’ANIMA

significato di una condizione presente. Le
carte dei tarocchi possono aiutare l’uomo
attraverso le immagini a fissare la comprensione del presente, nei suoi aspetti
più sfuggenti, remoti, pulsionali e inconsci,
tanto individuali che collettivi. Solo a questo
punto diventa poi possibile riflettere sul futuro, solo prendendo spunto dello stato attuale delle cose in tutta la sua complessità
più recondita.

Codice corso 67434

Da sempre l’uomo ha sentito la necessità di
trovare un accesso attraverso l’inconscio al

ESOTERISMO
IN AULA
Codice Titolo
67434

I tarocchi dell'anima

Docente
Patrizia Schettini

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mer

19:00-20:40

65

5

07/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

20:00-22:00

200

20

16/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67428

Astrologia umanistica

Naturopatia
Silvia D’Agostino

INTRODUZIONE
ALLA VIA
DEL BENESSERE:
IL BENESSERE
PSICOFISICO

Codice corso 66960

Predisponiamo la nostra mente per costruire lo stato di benessere psicofisico di cui
parla l’Organizzazione mondiale della sanità. Il Benessere dipende dal Dna umano, ma
anche dall’ambiente e dalle interrelazioni
emotive e dalle credenze fra noi e quest’ultimo, visto che le nostre azioni sono responsabile delle modifiche della realtà ambientale. Cerchiamo di raggiungere il benessere

Docente
Monica Pedetti

partendo dalla conoscenza di noi stessi
per migliorare il nostro stile di vita e, conseguentemente, l’ambiente. Approfondiamo le
interrelazioni fra le nostre energie e quelle
dell’ambiente che ci circonda scoprendo il
sistema nervoso, le emozioni, l’intelligenza
emotiva, i 5 sensi, la mente e l’inconscio,
l’ambiente amico e l’ambiente ostile.

NATUROPATIA
CORSO BASE

Codici corso 67301-67302

Cosa è e come è nata la Naturopatia, quali
sono gli strumenti naturali che possiamo
utilizzare per mantenere lo stato di salute
e creare il nostro stato di benessere e, ove
necessario, coadiuvare la medicina tradizionale nel corso del ripristino dello stato di
salute. Un percorso alla scoperta di come
sia possibile vivere in armonia ed adottare

uno stile di vita più naturale mantenendo “il
passo con i tempi”.

Valentina Ganz

PRATICHE
NATURALI
PER IL BENESSERE
INTERIORE

Codice corso 67023

Corso breve di naturopatia dedicato alle
pratiche per favorire il rilassamento e l’equilibrio del sistema corpo-mente. Ogni lezione
prevede una parte teorica e una pratica, per
conoscere e utilizzare le piante officinali che
favoriscono il rilassamento e migliorano l’adattamento dell’organismo in condizioni di
stress, gli oli essenziali, i fiori di Bach e l’autotrattamento di riflessologia della mano.
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Le lezioni si svolgeranno a Villa Aldobrandini (di fronte alla sede centrale dell’Upter).

Cristina Settanni
L’ENERGIA
DEL CIBO

Codice corso 67567

Nutrirci bene vuol dire connetterci con la nostra anima. Argomento 1: La Visione occidentale - cibo = calorie (micro e macronutrienti).
Argomento 2: Intolleranze alimentari. Argomento 3: La Visione olistica - cibo = energia.
Argomento 4: Cucinare o l’arte di creare Equilibrio. Argomento 5: Alla ricerca dell’alimentazione sana - mangiare a colori, cronobiologia,
combinazioni alimentari, scelta Bio. Quale
acqua e come leggere le etichette.

LE ESSENZE FLOREALI
IN SOSTEGNO
ALLO STRESS

LE ESSENZE
FLOREALI
AUSTRALIANE
DI SUPPORTO
NELLE DIVERSE FASI
DELLA NOSTRA VITA,
DALLA ADOLESCENZA
ALLA QUARTA ETÀ

Codice corso 67569

L’importanza di creare piccoli momenti di relax nella vita quotidiana e le essenze floreali
australiane di supporto in caso di stress.

Codice corso 67564

Il corso si propone di attraversare i diversi
periodi della nostra esistenza con il supporto delle Essenze floreali australiane,
valido strumento di connessione tra uomo,
sistema complesso e tra uomo e natura.
Argomento 1: L’Adolescenza e le sue grandi trasformazioni fisiche ed emozionali.
Argomento 2: Età adulta e la ricerca di Sé.
Argomento 3: Età adulta e l’affermazione di
sé. Argomento 4: Età adulta e il periodo dei
Bilanci. Argomento 5: Se il Giovane sapesse
e l’anziano potesse...

LA BELLEZZA
DELL’ESSERE DONNA

Codice corso 67571

Valorizzare il proprio femminile, i piccoli gesti quotidiani per nutrire la propria bellezza
interiore ed esteriore.

NATUROPATIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67569

Le Essenze floreali in...

Cristina Settanni

Palazzo Englefield

Lun

18:00-19:40

5

1

30/11/2020

67571

La bellezza dell’essere donna Cristina Settanni

Palazzo Englefield

Mar

18:00-19:40

5

1

15/12/2020

66960

Introduzione alla via del...

Attività di Pensiero

Ven

11:00-12:30

120

8

16/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

09:00-11:00

60

5

17/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Silvia D'Agostino

ITINERANTE
Codice Titolo
67023

Pratiche naturali per il benessere interiore

Docente
Valentina Ganz

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67567

L'Energia del cibo

Cristina Settanni

Lun

18:00-20:00

50

5

05/10/2020

67564

Le Essenze floreali australiane di supporto nelle...

Cristina Settanni

Mar

18:00-20:00

50

5

13/10/2020
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BLENDED - PIRAMIDE ATTIVITÀ DI PENSIERO
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67301

Naturopatia Corso Base

Silvia D'Agostino

Mar

11:00-13:00

120

10

22/09/2020

67302

Naturopatia Corso Base

Silvia D'Agostino

Gio

17:00-19:00

120

10

24/09/2020

Salute
Domenico
Barricelli

L’ARTE
DI VALORIZZARE
LA VITA DEI GRUPPI

Codice corso 67560

Il percorso proposto è orientato a valorizzare
le risorse, le abilità, le potenzialità e la creatività dei gruppi, che spesso caratterizza gli
ambiti di vita comunitaria e professionale.
Una occasione di apprendimento per riflettere sulla vita dei gruppi, sulle tecniche e sui
metodi per la valorizzazione in ambito professionale, ma anche creativo (in ambienti
profit e no-profit)”. Attraverso le tecniche e
gli strumenti del counselling il Prof. Domenico Barricelli, sociologo del lavoro, counselor
professionista avanzato (C.N.C.P.) e docente
universitario, guiderà i partecipanti in un percorso di conoscenza personale e relazionale.
Un percorso caratterizzato da intensi confronti e scambi, all’interno di un processo di
sviluppo e maturazione tipico dei gruppi, in
un clima di lavoro creativo, collaborativo e di
condivisione. Un percorso in quattro in contri on line, in cui sperimentarsi e mettersi in
gioco con le proprie emozioni attraverso un
agire creativo, in virtù di esercitazioni - centrate su tecniche narrative e autobiografiche,
uso di metafore, simboli e carte creative, con
strumenti per l’analisi e la valutazione delle
competenze trasversali – e di gruppo – ricorrendo a tecniche e pratiche di team building,
team working, leadership & followership, ma
anche a sessioni per sperimentare creatività,
ascolto attivo, empowerment. Un apprendimento attivo, esperienziale in cui creare
spazi di ascolto generativo, energia vitale,
entusiasmo, fiducia reciproca.

RI-PROGETTARE
IL PROPRIO
PERCORSO
PROFESSIONALE,
ATTRAVERSO
IL CAREER COUNSELLING

Codice corso 67565

Come fronteggiare i continui ed inevitabili
cambiamenti che spesso sconvolgono il
nostro quotidiano? Quali sono le modalità
più utili a gestire i cambiamenti senza subirli, ed essere veri protagonisti del proprio
percorso di crescita e sviluppo personale?
I drammatici cambiamenti a seguito dell’emergenza pandemica, insieme ai continui e
frequenti mutamenti degli scenari del lavoro
e delle professioni ci costringono a rivedere
con maggior determinazione il nostro set
di competenze per poter (ri)progettare il
nostro percorso di sviluppo professionale.
A partire dalle esperienze dei partecipanti
il Prof. Domenico Barricelli, sociologo del
lavoro, counselor professionista avanzato
(C.N.C.P.) e docente universitario fornirà
metodi e strumenti attraverso esercitazioni
di career counselling per promuovere l’esplorazione del proprio vissuto (personale
e professionale) ed attivare le risorse per
il cambiamento. Un ciclo di incontri che
incoraggia il pensiero immaginativo, la motivazione e l’interesse verso nuove progettualità, nell’intento di attivare anche nuove
opportunità occupazionali. Un percorso
centrato sulla costruzione di un personale
progetto di sviluppo su aree di interesse
personale e professionale, attraverso un
apprendimento consapevole, responsabile,
autonomo.

Roberta Bruni

ALIMENTAZIONE
NATURALE

Codice corso 67031

La nostra alimentazione è fondamentale per
il benessere psico-fisico. Ci domandiamo
mai se mangiamo bene? Si potrebbe scoprire così che alcune piccole abitudini alimentari possono crearci disagi quotidiani. Questo
corso insegna proprio a capire come scegliere alimenti naturali e armoniosi per il nostro
organismo.

Flavia Luisa Ricci

I MAGNIFICI
SETTE DELLA SALUTE

Codice corso 67267

Gli studi di neuroscienze sulla capacità del
cervello di cambiare e modificarsi in risposta
all’esperienza – la neuroplasticità – indicano
che una pratica regolare di sette attività è in
grado di attivare nuove connessioni nervose
e aumentare il nostro benessere psicofisico.
All’interno del corso verranno illustrate queste sette attività che favoriscono e ottimizzano il benessere mentale.

Anna Volpe

LE EPIDEMIE NELLA
STORIA DELLE UMANITÀ.
CONOSCERLE, CAPIRLE
ED EVITARLE

Codice corso 67405

Le epidemie si ripresentano puntualmente
nella storia dell’umanità. Conoscerle e capirne il significato sia scientifico che spirituale
può aiutare ad affrontarle e prevenirle.
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Tatiana Zucconi

aiuta a sviluppare: maggiore consapevolezza
delle nostre emozioni; sviluppo del pensiero non giudicante; accoglienza verso tutte
le esperienze della vita; miglioramento del
rapporto con sé stessi e con gli altri; mente
chiara e più lucida; incrementata capacità di
affrontare le situazioni negative o dolorose;
accettazione dei cambiamenti; e tanto altro.

RIDUZIONE
DELLO STRESS
ATTRAVERSO
LA MINDFULNESS

Codice corso 67120

La pratica della mindfulness porta una serie
di benefici, rivolti alla persona e al suo benessere, con un aumento. della autostima e
una riduzione dello stress. La mindfulness ci

SALUTE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67405

Le epidemie nella storia...

Anna Volpe

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

50

5

17/11/2020

67031

Alimentazione naturale

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

150

10

20/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67120

Riduzione dello stress attraverso la Mindfulness

Tatiana Zucconi

Mar

10:00-12:00

100

10

15/09/2020

67565

Ri-progettare il proprio percorso professionale...

Domenico Barricelli

Gio

17:30-19:30

80

4

22/10/2020

67560

L’arte di valorizzare la vita dei gruppi

Domenico Barricelli

Ven

18:00-20:00

80

4

06/11/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67267

I magnifici sette della salute

Shiatsu
Daniela Piola

AUTO-SHIATSU

Codice corso 67401

Il corso prevede una formazione base per
imparare a praticare alcune tecniche di Au-

120

Docente
Flavia Luisa Ricci

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Sab

11:00-13:00

50

5

21/11/2020

to-Shiatsu al fine di favorire un benessere di
base da ottenere in autonomia. L’Auto-Shiatsu consiste nella pratica di digitopressione,
stretching, movimenti dolci, esercizi di respirazione e di auto-ascolto. Le persone saranno
guidate a conoscere meglio il proprio corpo,
ad ascoltarlo, a riconoscere le parti che hanno bisogno di essere trattate e impareranno
a occuparsi di se stessi con semplici ma efficaci manipolazioni che permetteranno loro
di sentirsi più sciolti e rilassati. Per praticare

le persone hanno bisogno solo di un tappetino tipo Yoga, un abbigliamento comodo e un
piccolo spazio silenzioso e tranquillo.

ANNO SOCIALE 2020-21

SHIATSU
ONLINE
Codice Titolo
67401

Auto-Shiatsu

Yoga
Francesca Sandrini
HATHA YOGA

Codice corso 67541

Hatha Yoga è basato su una serie di posture
fisiche (asana), tecniche respiratorie (pranayama), e di meditazione di origine antichissima.
Una pratica costante delle posture dona flessibilità e forza muscolare, mantieni elastiche le
articolazioni e scioglie le rigidità della colonna
vertebrale. Inoltre, esse non lavorano soltanto
sulle strutture del corpo ma anche sugli organi interni, le ghiandole e il sistema nervoso,
mantenendo l’organismo in perfetta salute. Le
asana eseguite senza sforzo, in modo rilassato con la consapevolezza del respiro e della
mente agiscono sulla circolazione sanguigna
e su tutti gli apparati del corpo producendo un
benefico effetto terapeutico.

Angela Uccula

HATHA YOGA

Codici corso 67147-67149-6715067151

Le tensioni fisiche e mentali, bisogna combatterle appena si percepiscono perché a

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Daniela Piola

Lun

17:30-19:30

50

5

21/09/2020

lungo andare possono trasformarsi in veri
e propri disturbi fisici e difficoltà di concentrazione. Le cause che fanno insorgere tutto
questo non sono facili da modificare, possiamo solo cambiare il nostro modo di reagire,
e certamente la pratica dello yoga ci può
aiutare in tutto questo. Presenza mentale,
acquisizione di una maggiore consapevolezza corporea, maggiore consapevolezza del
proprio respiro, della propria fisicità e della
propria postura, sono tutti elementi esaltati
nella pratica di Hatha Yoga. Verranno proposte pratiche fisiche (asana), respiratorie (pranayama) e di rilassamento.

Anna Volpe

YOGA DELLA RISATA

Codice corso 67265

Lo yoga della risata è una forma di yoga che fa
uso della risata auto indotta. La risata è un fenomeno naturale e non necessariamente implica la comicità o la commedia. Lo yoga della
risata favorisce un maggiore apporto di ossigeno al corpo e al cervello, perché ingloba la
respirazione yoga, profonda e diaframmatica.

Stefania Vesica

YOGA
DELLA RISATA

Codice corso 67088

“La gioia scatena il tuo sorriso, ma altre volte, può essere il tuo sorriso a scatenate la
tua gioia” (Thich Nhat Hanh). Lo Yoga della
Risata è una creazione del medico Madan
Kataria. Si inizia praticando degli esercizi con
finalità di stimolare il proprio corpo a produrre una risata. L’esercizio della risata, oltre ai
benefici fisici, aiuta a mantenere un atteggiamento che favorisce la creatività, aiutando
ad affrontare le sfide quotidiane, a gestire le
emozioni, ad imparare a vivere in modo più
sensibile, comunicativo e gioioso.

YOGA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67265

Yoga della risata

Anna Volpe

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

200

20

11/01/2021

67147

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Lun

13:30-14:50

195

20

16/11/2020

67149

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Lun

16:00-17:20

195

20

16/11/2020
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YOGA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67541

Hatha Yoga

Francesca Sandrini

Palazzo Englefield

Lun

18:00-19:20

245

25

18/11/2020

67150

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Mer

15:00-15:50

100

15

18/11/2020

67151

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:20

195

20

20/11/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67088

Docente

Yoga della risata

Stefania Vesica

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

16:00-18:00

100

10

16/09/2020

TEMPO LIBERO
Bridge

BRIDGE AVANZATO

Codice corso 67112

Approfondimento del Sistema Licitativo e
tecniche di Gioco della Carta.

Lucia Di Martino

BRIDGE PRINCIPIANTI

Codici corso 67110-67111

Fondamenti del Sistema Licitativo e tecniche
di Gioco della Carta.

BRIDGE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67111

Bridge principianti

Lucia Di Martino

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

150

10

17/11/2020

67112

Bridge avanzato

Lucia Di Martino

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

150

10

18/11/2020

67110

Bridge principianti

Lucia Di Martino

Palazzo Englefield

Sab

11:00-12:40

150

10

21/11/2020
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vicinarsi al mondo degli Scacchi. Il corso ha
la finalità di fornire un’alfabetizzazione sugli
scacchi, partendo da zero. Sono illustrate le
caratteristiche della scacchiera, il movimento dei pezzi, le regole ed i principi di base. È
prevista una parte pratica di gioco libero tra i
partecipanti e con il docente.

Scacchi
Silvio Brozzi

SCACCHI
PER PRINCIPIANTI

Codice corso 67349

Rivolto a tutti coloro che, bambini o adulti,
totalmente (o quasi) a digiuno su questo affascinante e millenario gioco, desiderano av-

SCACCHI INTERMEDIO

cipi di base, e che desiderano approfondirne
la conoscenza e migliorare la propria abilità.
Rispetto al corso base, sono trattati argomenti più avanzati: studio delle aperture,
medio-gioco, finali non banali, soluzione di
problemi. La finalità del corso, rivolto a bambini e adulti, è quella di portare i partecipanti
ad una abilità superiore e ad una migliore
comprensione del gioco e delle tematiche
scacchistiche.

Codice corso 67350

Rivolto a tutti coloro che hanno già una certa familiarità con il gioco, le regole ed i prin-

SCACCHI
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67349

Scacchi per principianti

Silvio Brozzi

Attività di Pensiero

Mar

11:00-13:00

140

10

24/11/2020

67350

Scacchi intermedio

Silvio Brozzi

Attività di Pensiero

Ven

11:00-13:00

140

10

20/11/2020

SOSTIENI
LA CULTURA
Dona il tuo
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SCIENZE, TECNOLOGIA
E LAVORO
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

COMPETENZE
INFORMATICHE
Livello base
Irene Di Bello
ECDL

Codice corso 67341

Il corso si propone di preparare lo studente al conseguimento dell’esame ECDL o
ECDL full standard. Nello specifico verranno trattati i seguenti argomenti per poter
affrontare i relativi moduli: computer essentials (concetti base del computer), online essentials (concetti fondamentali della
rete), word processing (word), spreadsheet
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(Excel), presentation (power point), IT security 2.0 (sicurezza informatica) e online
collaboration (collaborazione in rete).

Riccardo Gioia

INFORMATICA
DI BASE
E NAVIGAZIONE
INTERNET

Codice corso 67543

Il corso è rivolto a coloro che vogliono migliorare il loro approccio al PC esplorando

le diverse potenzialità di utilizzo. Sotto la
guida esperta del docente Riccardo Gioia
(formatore EIPASS European Informatics
Passport https://it.eipass.com/), i partecipanti acquisiranno le seguenti conoscenze: caratteristiche hardware e software del
pc, Pacchetto Office (Word, Excel, Power
Point). Il corso offre inoltre cenni sostanziali di navigazione in Internet e ricerca informazioni, l’utilizzo della posta elettronica
per l’invio di messaggi e per l’utilizzo dei
social network (Facebook, Skype, Twitter).

ANNO SOCIALE 2020-21

Mauro Mancini

IL COMPUTER
FACILE + VIDEO
TUTORIAL
E CLASSE VIRTUALE
PER UN ANNO

Codici corso 67310-67255

Per chi non sa usare il computer e vuole
imparare ad usarlo diventando autonomo: impariamo come ragiona il computer, come è fatto, i comandi essenziali di
Windows, come collegarci ad Internet e
cercare informazioni, spedire e ricevere
posta, chattare e fare videochiamate. Apprendere è faticoso: se salti una lezione

da casa puoi rivedere le video lezioni e le
video esercitazioni, inoltre partecipi al circolo didattico dove trovi oltre 150 compiti
da fare per verificare se hai imparato, i promemoria e, insieme all’insegnante e agli
altri corsisti, scrivi in modo collaborativo il
mini manuale del corso!

Windows (creare, copiare e spostare cartelle sull’ hard disk e la pendrive), di internet e della posta elettronica oltre che della
video scrittura e dell’acquisizione della
terminologia informatica e dei dispositivi
mobili. Il corso è aperto a tutti.

Claudio Spadoni

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

Codice corso 67171

Il corso di Alfabetizzazione Informatica vi
introdurrà nel mondo del computer cominciando ad acquisire i concetti di base di

LIVELLO BASE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

VivaceMente

Mer

18:00-20:00

120

6

07/10/2020

67543

Informatica di base e...

Riccardo Gioia

67171

alfabetizzazione informatica

Claudio Spadoni

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:40

280

20

19/11/2020

67341

ECDL

Irene Di Bello

Palazzo Englefield

Ven

19:00-20:40

280

20

20/11/2020

BLENDED - ATTIVITÀ DI PENSIERO
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67255

Il computer facile + video tutorial e classe virtuale...

Mauro Mancini

Mar

11:00-13:00

200

16

22/09/2020

67310

Il computer facile + video tutorial e classe virtuale...

Mauro Mancini

Gio

17:00-19:00

200

16

08/10/2020

Livello intermedio

ne del corso, lo studente sarà in grado di
correggere foto, fare fotomontaggi, realizzare grafiche e liberare la propria creatività
per la realizzazione di progetti personali.

Valentina Pajer
PHOTOSHOP
BASE

Codice corso 67299

Impariamo a conoscere Photoshop apprendendo gli strumenti fondamentali e le
tecniche base per muoverci con disinvoltura nell’interfaccia del programma. Al termi-

tecniche base per muoverci con disinvoltura nell’interfaccia del programma. Al termine del corso, lo studente sarà in grado di
correggere foto, fare fotomontaggi, realizzare grafiche e liberare la propria creatività
per la realizzazione di progetti personali.

Gianni Puri

PHOTOSHOP BASE
+ TUTORIAL
Codice corso 67300

Impariamo a conoscere Photoshop apprendendo gli strumenti fondamentali e le
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Anton Fernando
Seneviratne

VIRUS E MALWARE,
CONOSCERLI
PER DIFENDERSI
E FARE ACQUISTI
E PAGAMENTI ONLINE
IN SICUREZZA

Codice corso 67362

Virus, cookie, worm, troian horse, spyware,
hijacker, adware, rabbit, rootkit, phishing,

hoax e compagnia cantando. Pagamenti sicuri per acquisti online. Impariamo ad usare
le difese naturali di Windows 10 e a navigare
sicuri in rete, per non cadere nella rete!

con i software sui dispositivi mobili. Il corso è diretto a persone che hanno già una
conoscenza dell’informatica di base.

Claudio Spadoni

COMPUTER PRATICO

Codice corso 67169

Il corso si incentrerà nell’uso combinato di
internet e dei principali programmi di office, con attività di settaggio con programmi
scaricati dalla rete anche in combinazione

LIVELLO INTERMEDIO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67169

Computer pratico

Claudio Spadoni

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

280

20

17/11/2020

67300

Photoshop base + tutorial

Gianni Puri

Attività di Pensiero

Ven

09:00-11:00

190

15

02/10/2020

67362

Virus e malware, conoscerli... A. F. Seneviratne

Attività di Pensiero

Sab

11:00-13:00

80

6

10/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

17:00-19:00

150

15

07/10/2020

ONLINE
Codice Titolo
67299

Photoshop base

Livello avanzato

Docente
Valentina Pajer

zati, usiamo i widget, i plugin, i media, la
gestione dei commenti, impedire lo spam.
Gestione degli utenti, login e registrazione,
area contatti, i plugin dedicati al SEO.

iTunes (gestione libreria musicale), nonché
l’utilizzo dell’App Store, dell’iCloud e di Foto.
Ogni corsista deve portare il proprio notebook Mac con installato il sistema operativo a
partire da OS X 10.8 Mountain Lion.

L’APPLE MAC
A TUTTA FORZA!

Mauro Mancini

Gabriella Cuillo

IL SITO FACILE
CON WORDPRESS

Codice corso 67365

Realizziamo il nostro sito usando gli strumenti di base di. Vedremo installazione
e configurazione di WordPress. Locale o
remoto? La scelta dell’hosting, la bacheca
e le impostazioni generali, installazione
remota, personalizzazione e modifica dei
temi. Gli elementi di WordPress: i contenuti, le pagine e gli articoli, come scrivere
e gestire gli articoli, le pagine, i link, le categorie e i tag. Creiamo menu personaliz-
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Codice corso 67366

Migliora la conoscenza del sistema operativo del tuo Mac? Scopri come cercare file,
cambiare le impostazioni di sistema, fare il
backup o modificare un Pdf? Impareremo
ad utilizzare tutti (o quasi!) i programmi in
dotazione: Pages (elaboratore testi), Numbers (foglio di calcolo), Keynote (presentazioni), ma anche iMovie (montaggio video),
Garage Band (crea/modifica brani musicali),

IL CLOUD
DI GOOGLE

Codice corso 67257

Oggi quando lavoriamo o comunichiamo
con computer, smartphone e tablet usiamo il cloud (Internet): impariamo ad usare
Drive per scrivere e fare conti, Foto per creare album, Maps, YouTube per organizzare
playlist, a gestire il nostro account Google

ANNO SOCIALE 2020-21
e tanto altro ancora, tutto con programmi
gratuiti. Apprendere è faticoso: se salti
una lezione da casa puoi rivedere le video
lezioni e le video esercitazioni, inoltre partecipi al circolo didattico dove trovi oltre
150 compiti da fare per verificare se hai
imparato, i promemoria e, insieme all’insegnante e agli altri corsisti, scrivi in modo
collaborativo il mini manuale del corso!

tecniche base per muoverci con disinvoltura nell’interfaccia del programma. Al termine del corso, lo studente sarà in grado di
correggere foto, fare fotomontaggi, realizzare grafiche e liberare la propria creatività
per la realizzazione di progetti personali.

Domenico Scala

LA MIA VITA DIGITALE

AUTORE ON LINE:
PUBBLICHIAMO
UN EBOOK

applicazioni, eliminare i file inutili. I contatti,
la posta, il calendario, scrivere e far di conto, videoconferenze, leggiamo libri, la fotocamera, le foto e il loro ritocco, etc. Se salti
una lezione da casa puoi rivedere le video
lezioni e le video esercitazioni, inoltre partecipi al circolo didattico dove trovi oltre 150
compiti da fare per verificare se hai imparato, i promemoria e, insieme all’insegnante e
agli altri corsisti, scrivi in modo collaborativo il mini manuale del corso!

Codice corso 67251

Codice corso 66950

Dal libro all’ebook passando attraverso i libri
liquidi. Lettori, tecnologie ebook e formati di
lettura. Le principali piattaforme di vendita
di ebook. Diventiamo editori di noi stessi:
usiamo un programma di gestione testi per
normalizzare il testo da pubblicare, creiamo
la copertina e l’indice, poi pubblichiamo su
Amazon. Diamo uno sguardo alle altre piattaforme (Smashwords, Google play libri,
Calibre). Gratis o a pagamento? Diritto d’autore e Creative common? Drm o social Drm?
Promuovere il libro.

Il corso ha lo scopo di sfruttare al massimo tutte le possibilità che il mondo digitale
offre. Rivolto a persone di media abilità
informatica, le guiderà alla scoperta delle enormi potenzialità dei computer, degli
smartphone e della rete nel gestire la vita
quotidiana. Dialogheremo con l’amministrazione pubblica, esploreremo la carta
di identità elettronica e la firma digitale.
Proteggeremo le nostre informazioni personali rendendole, allo stesso tempo, raggiungibili ovunque nel mondo ed esamineremo l’home banking, spiegando cosa fare
nell’ipotesi che rubino lo smartphone.

WINDOWS 10 PER
SAPERNE DI PIÙ

Codice corso 66238

Corso per utenti con una conoscenza di
base di Microsoft Windows 7 o versioni
precedenti. Scopriamo come usare la nuova
interfaccia e le nuove impostazioni di Windows 10. Che fine hanno fatto i programmi, il menu di Start, Esplora risorse, com’è
cambiata la barra delle applicazioni? Cos’è
Cortana e cosa Microsoft Edge. Cerchiamo
nel Windows Store le app più utili. OneDrive,
cos’è e come usarlo. Modalità tablet e il sistema delle notifiche/impostazioni.

Anton Fernando
Seneviratne

Gianni Puri

SEMBRA FACILE USARE
LO SMARTPHONE!

PHOTOSHOP BASE
+ TUTORIAL GRATUITI

Codice corso 67258

Codice corso 67298

Impariamo a conoscere Photoshop apprendendo gli strumenti fondamentali e le

L’hardware dello smartphone, la struttura, la
connettività, le impostazioni. Android 9.0 e
versioni superiori. Scaricare e organizzare le

LIVELLO AVANZATO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

66238

Windows 10 per saperne...

A. F. Seneviratne

Attività di Pensiero

Mar

19:00-21:00

100

8

06/10/2020

67365

Il sito facile con WordPress

Gabriella Cuillo

Attività di Pensiero

Mar

19:00-21:00

210

15

13/10/2020

67251

La mia vita digitale

Domenico Scala

Attività di Pensiero

Mer

11:00-13:00

140

10

07/10/2020

66950

Autore on line: pubblichiamo... Mauro Mancini

Attività di Pensiero

Gio

11:00-12:30

120

8

22/10/2020

67366

L'Apple Mac a tutta forza!

Attività di Pensiero

Sab

11:00-13:00

180

12

03/10/2020

Gabriella Cuillo
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ONLINE
Codice Titolo
67298

Photoshop base + tutorial gratuiti

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gianni Puri

Mer

11:00-13:00

150

15

07/10/2020

BLENDED - ATTIVITÀ DI PENSIERO
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67258

Sembra facile usare lo smartphone!

A. F. Seneviratne

Lun

19:00-21:00

200

10

21/09/2020

67257

Il cloud di Google

Mauro Mancini

Mar

17:00-19:00

250

20

22/09/2020

Pacchetto Office
Irene Di Bello

MICROSOFT OFFICE

Codice corso 67342

I partecipanti impareranno ad utilizzare
con destrezza tutti i programmi del pacchetto Office di Microsoft quali: word,
excel, power point e access.

MICROSOFT
WORD

Codice corso 67343

Il corso è adatto a tutti ed è rivolto a chi desidera imparare ad usare il programma di
videoscrittura più usato al mondo. Si vedrà
come creare, modificare e formattare un
testo, ma anche le funzioni varie quali taglia-copia-incolla o il controllo ortografico o
ancora intestazioni e piè di pagina.

MICROSOFT
EXCEL

Riccardo Gioia

Vedremo insieme come funziona il software
applicativo dedicato alla produzione e alla
gestione dei fogli elettronici. Tratteremo alcuni argomenti quali: tabelle dati, selezione
e formattazione di celle e fogli di calcolo.

Il corso, sotto la guida esperta del docente
Riccardo Gioia (formatore EIPASS European Informatics Passport https://it.eipass.
com/), è rivolto a quanti devono approfondire per lavoro o per uso quotidiano il programma Excel. Il corso fornisce ai partecipanti conoscenze sui seguenti argomenti:
i filtri, le funzioni tipo DataBase, le Tabelle
Pivot, i Moduli, la creazione e la modifica di
Modelli. Saranno trattati a livello più avanzato grafici e formule. Requisiti minimi: per
un’agevole frequenza è richiesta al partecipante una discreta dimestichezza con l’utilizzo del computer in ambiente Windows
ed una conoscenza base di Excel.

Codice corso 67344

MICROSOFT
POWER POINT

Codice corso 67348

L’obiettivo del corso è imparare ad utilizzare Power Point per creare delle presentazioni efficaci.

EXCEL AVANZATO

Codice corso 67545

Claudio Spadoni

INFORMATICA
INTERMEDIO
(OFFICE/EXCEL)
Codice corso 67544

Il corso, di livello intermedio, è rivolto a
coloro che vogliono migliorare il loro approccio di base agli strumenti Microsoft. Il
corso, di livello intermedio, è rivolto a coloro che vogliono migliorare il loro approccio
di base agli strumenti Microsoft Office:
WORD ed EXCEL. Sotto la guida esperta
del docente Riccardo Gioia (formatore
EIPASS European Informatics Passport
https://it.eipass.com/ ), i partecipanti acquisiranno, attraverso un apprendimento
attivo e coinvolgente, i seguenti argomenti:
- Microsoft Word: impostazione e formattazione di testi, integrazione di elementi
multimediali, tabelle, utilizzo di stili e stampa unione - Microsoft Excel: gestione dei
dati, formule di aggregazione e analisi,
grafici, stampa unione. Al termine del percorso, mediante l’utilizzo dei software, i
partecipanti saranno in grado di affrontare
la maggior parte delle problematiche che
possono presentarsi in ambito lavorativo e
durante l’uso personale.

MICROSOFT OFFICE

Codice corso 67170

Il corso è rivolto a coloro che vogliono migliorare le conoscenze di Microsoft Office.
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I principali argomenti saranno: Microsoft
Word: formattazione di testi anche con elementi multimediali, tabelle, utilizzo di stili
ecc.; Microsoft Excel: gestione dei dati, for-

mule e analisi, creazione grafici; Microsoft
PowerPoint: creazione di una presentazione;
Microsoft Access: fondamenti su Database.

PACCHETTO OFFICE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

225

15

18/11/2020

67170

Microsoft Office

Claudio Spadoni

67544

Informatica intermedio...

Riccardo Gioia

VivaceMente

Mer

18:00-20:00

120

6

25/11/2020

67545

Excel avanzato

Riccardo Gioia

VivaceMente

Mer

18:00-20:00

120

6

20/01/2021

67342

Microsoft Office

Irene Di Bello

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

225

15

20/11/2020

ONLINE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67343

Microsoft Word

Irene Di Bello

Mar

16:00-18:00

100

10

15/09/2020

67344

Microsoft Excel

Irene Di Bello

Mar

18:00-20:00

100

10

15/09/2020

67348

Microsoft Power Point

Irene Di Bello

Mer

11:00-13:00

100

10

16/09/2020

Internet, Social
Network e Cloud
computing
Anton Fernando
Seneviratne

FACEBOOK, TWITTER
& WHATSAPP
Codice corso 66046

fare amicizia o tagliare i ponti. Il diario, le
notizie. caricare video/foto, album fotografici, notifiche. I gruppi di amici. Uso degli hashtag e delle applicazioni. Come disattivare
l’account. Twitter, 140 caratteri per dire tutto.
Tweet, Follower, Liste, Retweet o preferito?
Scoprire i temi del giorno con gli hashtag,
le notizie in tempo reale, ma attenti alle bufale; seguire vip e politici, alla larga dai Troll.
WhatsApp per inviare messaggi, foto, video,
documenti, effettuare registrazioni vocali e
videochiamate. Tutelare la privacy, bloccare
i contatti indesiderati, gestire le notifiche, creare i gruppi, condividere quanto ricevuto con
altri social e tanto altro

Gestire l’account Facebook (password, profilo, etc.), cosa rendere pubblico e cosa no,

INTERNET, SOCIAL NETWORK E CLOUD COMPUTING
IN AULA
Codice Titolo
66046

Facebook, Twitter &...

Docente
A. F. Seneviratne

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Attività di Pensiero

Ven

19:00-21:00

160

12

17/09/2020
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Web marketing
Ivana De Innocentis
SOCIAL MEDIA
MARKETING BASE:
INTRODUZIONE
AL WEB 2.0
E AI SOCIAL MEDIA

Codice corso 67438

Gli obiettivi del corso sono: fornire strumenti e conoscenze base del digital marketing,
dagli strumenti più utilizzati, al community
management fino all’elaborazione di una
strategia di comunicazione e di un piano
editoriale. Le tematiche che verranno affrontate sono: panoramica dei principali
canali di social media, community management, tecniche narrative multicanale /
social storytelling, content e digital strategy,
creazione di un piano editoriale.

SOCIAL MEDIA
MARKETING
AVANZATO: CONTENT
MANAGEMENT
E DIGITAL STRATEGY

Codice corso 67439

Gli obiettivi sono: fornire strumenti e case
studies utili alla gestione professionale e
avanzata di canali social, comprensiva di

monitoraggio, analisi e redazione di report.
Le tematiche che verranno affrontate sono:
strumenti avanzati di content management,
tool di gestione e di monitoraggio multicanale dei social, come accorciare e monitorare un link, come creare un piano editoriale
professionale, come elaborare un report di
social media marketing.

SOCIAL MEDIA
MARKETING
PER VIAGGI
E TURISMO

Lives, www.urbanlives.it, sull’arte urbana e il
graffiti writing in Italia all’estero. Le tematiche che verranno studiate sono: social media marketing base, social media strategy,
come raccontare l’arte urbana con il digital
marketing, social engagement e creazione
di contenuti originali e partecipativi, narrazione multicanale e real-time (Facebook,
Instagram).

Walter Nesci

Codice corso 67436

Gli obiettivi e le tematiche sono i seguenti:
fornire una formazione base sulla gestione
dei social media e sulla preparazione di una
efficace social media strategy per il settore del turismo, con particolare attenzione
alle tecniche narrative (“storytravelling”), al
content management e a strumenti virtuali
e partecipativi del turismo 2.0 (Instagram
Stories, Dirette Facebook, Google Street
view ecc.).

STREET ART,
STORYTELLING
E SOCIAL MEDIA
ENGAGEMENT

SEO: COME
AUMENTARE
LA VISIBILITÀ
DI UN SITO NEL WEB

Codice corso 67340

In questo corso imparerai le basi della SEO
(Search Engine Optimitation), un insieme di
tecniche per ottimizzare l’indicizzazione di
un sito nei motori di ricerca. Aumentando la
visibilità in rete, consequenzialmente cresce
la probabilità di essere contattato e così incrementare le vendite. Dopo una panoramica generale, si approfondiranno, tra l’altro, le
tecniche “on-page” e “on-site”, la ricerca delle
keyword e la redazione dei contenuti, la Local
SEO sino ad arrivare alla link building. Alla
fine del corso si sarà in grado di realizzare
una campagna SEO in autonomia.

Codice corso 67437

Gli obiettivi sono i seguenti: insegnare tecniche narrative digitali partendo dalla case
study del sito e progetto editoriale Urban

WEB MARKETING
ONLINE
Codice Titolo
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Docente
Ivana De Innocentis

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

09:00-11:00

200

20

15/09/2020

67439

Social media marketing avanzato: content...

67340

SEO: come aumentare la visibilità di un sito nel web Walter Nesci

Mar

18:00-20:00

100

10

15/09/2020

67438

Social media marketing base: introduzione...

Gio

09:00-11:00

200

20

17/09/2020

Ivana De Innocentis
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BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67436

Social media marketing per viaggi e turismo

Ivana De Innocentis

Lun

09:00-11:00

200

20

14/09/2020

67437

Street art, storytelling e social media engagement

Ivana De Innocentis

Ven

09:00-11:00

200

20

11/09/2020

Web Radio

ristiche dell’audio digitale, i formati digitali. La
sala di registrazione: ambiente insonorizzato,
il microfono, il mixer, il registratore. Familiarizziamo con Audacity, il software audio gratuito: la scrivania, i suoi menu, i comandi, le
funzioni principali, le tracce audio, la timeline.
Registriamo l’audio, puliamolo, mixiamolo
con un sottofondo musicale, applichiamo, se
necessario, gli effetti. Salviamo il progetto ed
esportiamolo.

Mauro Mancini

IMPARIAMO
AD USARE AUDACITY
PER REGISTRARE
E MIXARE
UNA TRASMISSIONE
RADIOFOICA

Codice corso 66949

Caratteristiche del suono; l’audio da analogico a digitale, file compressi e non, le caratte-

WEB RADIO
IN AULA
Codice Titolo
66949

Impariamo ad usare...

Docente
Mauro Mancini

Vendere
e comprare online
Mauro Mancini

ACQUISTI E VENDITE

Codice corso 66200

Acquistando su internet risparmi oltre il 15%,
allora impara a comprare un prodotto online
scegliendo tra i principali siti di vendita ca-

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Attività di Pensiero

Mer

11:00-12:30

120

6

30/09/2020

pendo le differenze fra asta online, compralo
subito, acquisto da privati, gruppo di acquisto, etc. Sperimenta su Ebay: registrati e, per
evitare fregature, scopri il prezzo migliore di
un prodotto, mettilo sotto osservazione, verifica l’affidabilità del venditore, le modalità di
spedizione e pagalo in sicurezza con PayPal.
Prova anche a mettere in vendita un oggetto. Vediamo infine i principali siti di vendita.
Scommettiamo che con i primi acquisti ti rifai
del costo del corso?
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VENDERE E COMPRARE ONLINE
IN AULA
Codice Titolo
66200

Acquisti e vendite online

Docente
Mauro Mancini

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Attività di Pensiero

Mar

11:00-13:00

100

8

06/10/2020

SMARTPHONE
E TABLET
Anton Fernando
Seneviratne

USARE SMARTPHONE
E TABLET ANDROID

menti e fiori e scoprire cosa sono, Kindle
per leggere libri, Burraco per giocare da
solo o in multiplayer, WhatsApp per scambiare messaggi, telefonate, videochiamate
e tanto altro, Facebook per restare in contatto con gli amici, etc.

Codici corso 67363-67364

Android è il sistema operativo più diffuso
fra gli smartphone ed i tablet. Vedremo
come è organizzato uno smartphone e le
apps più utili e divertenti: Gmail per gestire
la posta, Documenti Google per scrivere,
Files per cancellare quello che non serve,
Foto per gestire le nostre foto, Maps per
muoverci senza problemi, Lens per fotografare scritte e tradurle, riprendere monu-

e/o di tablet e diventa quindi necessario
conoscere ed utilizzare questi nuovi strumenti. Scopriremo nel corso delle lezioni,
pur nella differenza di modelli e nel continuo evolversi delle Apps, le principali applicazioni e i social networks più diffusi. Il
corso di Smartphone e/o tablet è dedicato
al sistema.

Claudio Spadoni

SMARTPHONE
E TABLET

Codice corso 67168

Il continuo evolversi della tecnologia ha
portato molti all’acquisto di smartphone

SMARTPHONE E TABLET
IN AULA
Codice Titolo
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Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67168

Smartphone e tablet

Claudio Spadoni

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

140

8

16/11/2020

67364

Usare smartphone e tablet...

Anton F. Seneviratne

Attività di Pensiero

Ven

19:00-21:00

140

10

20/11/2020

67363

Usare smartphone e tablet...

Anton F. Seneviratne

Attività di Pensiero

Sab

09:00-11:00

140

10

26/09/2020

ANNO SOCIALE 2020-21

ELETTRONICA
E MAKING
Jacopo Diamanti

Corrado Adriani

ELETTRONICA
E ARDUINO

IL NUOVO MONDO
DELL’INTERNET
DELLE COSE (IOT)

Codice corso 67392

Codice corso 66963

Scopriamo il mondo dell’IOT vedendo le
tecnologie utilizzate, l’hardware (MCU,
sensori, dispositivi consumer, gateway, antenne), i protocolli utilizzati e le reti (MQTT,
LORA…) e le principali piattaforme software. Come stanno cambiando le nostre
case? Cominciamo…

Si partirà dalle basi dell’elettronica: corrente, tensione, resistenza, legge di Ohm. In
seguito, vedremo la scheda Arduino: cos’è,
un po’ di storia, le prime operazioni, l’input
e Output digitali: led, relè, luci, strisce led,
motori, buzzer ecc. ma anche quelli analogici: sensori di luce, temperatura, umidità,
pressione, ostacoli ecc. Infine, costruiamo
un robot che evita gli ostacoli.

ELETTRONICA E MAKING
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67392

Elettronica e Arduino

Jacopo Diamanti

Palazzo Englefield

Mer

19:00-20:40

70

5

18/11/2020

66963

Il nuovo mondo...

Corrado Adriani

Attività di Pensiero

Sab

10:00-12:00

80

5

17/10/2020

CREARE UN’IMPRESA
Gestire
un Bed & Breakfast
Roberta Ferrigni

BED & BREAKFAST
/CASA VACANZE

Codici corso 67015-67016-6701767018-67019-67020

Gli argomenti trattati nel corso saranno
i seguenti: 1. Introduzione sul fenomeno

Bed & Breakfast nel mondo e Casa Vacanze a scopo turistico. 2. L’introduzione e lo
sviluppo del Bed & Breakfast e della Casa
Vacanze in Italia, come formula alternativa
alle strutture ricettive, Regolamentazione e
Permessi. 3. Come trasformare la propria
casa in un Bed & Breakfast: cosa è una
Casa Vacanze a scopo turistico, problematiche ed opportunità. 4. Caratteristiche e
requisiti delle offerte abitative. 5. Il controllo e gli standard di qualità. 6. Affiliarsi ad
un circuito o ad una organizzazione: pubblicità, internet, come deve essere un sito
web, canali di distribuzione. L’argomento

Casa Vacanze e trattato parallelamente a
quello di B&B.
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GESTIRE UN BED & BREAKFAST
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67015

Bed & Breakfast/casa...

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

110

3

19/11/2020

67016

Bed & Breakfast/casa...

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

110

3

14/01/2021

67017

Bed & Breakfast/casa...

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

110

3

11/02/2021

67018

Bed & Breakfast/casa...

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

110

3

11/03/2021

67019

Bed & Breakfast/casa...

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

110

3

15/04/2021

67020

Bed & Breakfast/casa...

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-18:40

110

3

13/05/2021

Organizzazione
di eventi
Isabella Balducci

lizzazione di un evento, dal preventivo al
consuntivo, dalle norme di allestimento
alla sicurezza sul luogo della convention.
Fondamenti di cerimoniale pubblico ed istituzionale.

ORGANIZZAZIONE
EVENTI E FONDAMENTI
DI CERIMONIALE

Codice corso 67333

Organizzazione eventi: dal contatto con il
cliente al business plan, dal brief alla rea-

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
ONLINE
Codice Titolo
67333
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Organizzazione eventi e fondamenti di cerimoniale

Docente
Isabella Balducci

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Sab

11:00-13:00

100

10

19/09/2020

ANNO SOCIALE 2020-21

AMMINISTRARE
UN’IMPRESA
Borsa e Finanza
Armando Panvini,
Domenico Barricelli

COME AVVIARE
E FINANZIARE
UNA MICROIMPRESA

Codici corso 67570-67572

Il corso è diretto a tutti coloro che vogliono avviare una microimpresa innovativa
nei diversi settori di attività economica e
individuare le risorse necessarie a sostenerla. Grazie al supporto di due esperti di
creazione e finanza d’impresa i partecipanti riceveranno (in 4 incontri, di due ore
ciascuno) un supporto teorico-pratico per
la definizione e lo sviluppo di progetti d’impresa. Domenico Barricelli (Sociologo del
lavoro, docente universitario) accompagnerà i partecipanti nella prima fase di sviluppo della “business idea imprenditoriale”
utile a guidare la stesura del business plan,
fornendo elementi conoscitivi sulla gestione di una attività imprenditoriale (organizzazione aziendale, marketing e comunicazione, controllo economico-finanziario).
Armando Panvini (esperto in finanza agevolata per lo start-up di neo-imprese),
fornirà un’ampia panoramica dei canali
di finanziamento, identificando quelli più
adatti (indirizzati anche a giovani, donne,
disoccupati, etc.) a sostenere le diverse
idee-progetto emerse durante il corso, approfondendo natura, oggetto e opportunità che ciascun tipo di finanziamento può
offrire: Business Angels; Crowdfunding;
Finanziamenti agevolati (per l’accesso a risorse nazionali ed europee). Inoltre (se hai

meno di 30 anni), puoi ricevere un finanziamento fino a 50mila euro, senza garanzia
e senza interessi, partecipando al progetto
“Yes I Start-up” http://www.astartesrl.com/
yes-i-start-up/ Avete già delle idee interessanti da proporre? Sviluppiamole insieme!

Francesco Melendez,
Pier Paolo Altimari
LA MONETA,
L’ECONOMIA
IN ITALIA
ED IN EUROPA

Codice corso 67345

Corso che spiega le basi dell’economia
odierna.

Massimiliano Nespola

conoscenza di base di che cosa è necessario sapere, a chi rivolgersi e come stipulare
correttamente un’assicurazione.

Anna Paola Rosati

ECONOMIA, BORSA
E FINANZA

Codice corso 67021

Il corso prevede l’interpretazione, in seguito alla crisi dovuta alla pandemia, degli
indici economici/sociali/ finanziari/ (tassi,
cambi, PIL, tecnologia polotica), MES, RECOVERY FUND (fondo per la ripresa destinato a finanziare le economie UE travolte
dal COVID), reddito di emergenza, consumi
e investimenti per ripartire. Studio di tutti i
mercati e strumenti finanziari per gestire al
meglio l’investimento del proprio patrimonio. Analisi fondamentale, tecnica, trading
online, costruzione di portafogli virtuali,
letture di giornali e siti finanziari.

LE ASSICURAZIONI,
QUESTE
SCONOSCIUTE

Codice corso 67284

Di fondamentale importanza nella vita
quotidiana, le assicurazioni costituiscono
un servizio di utilità sociale. Obbligatorie
per la guida di un veicolo e la responsabilità civile professionale, sono facoltative e
ancora non molto conosciute tutte le altre.
Ecco perché è necessario promuoverne la
conoscenza. Assicurarsi bene è un modo
per vivere meglio, anche se purtroppo, se
non adeguatamente informati, può succedere di andare incontro a brutte sorprese. Con questo corso, si promuove una
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BORSA E FINANZA
IN AULA
Codice Titolo
67021

Economia, Borsa e Finanza

Docente
Anna Paola Rosati

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Lun

17:00-19:00

225

15

16/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67570

Come avviare e finanziare una microimpresa

A. Panvini, D. Barricelli

Gio

18:00-20:00

80

4

19/11/2020

67572

Come avviare e finanziare una microimpresa

A. Panvini, D. Barricelli

Gio

18:00-20:00

80

4

14/01/2021

67284

Le assicurazioni, queste sconosciute

Massimiliano Nespola

Gio

18:00-20:00

100

10

17/09/2020

67345

La moneta, l'economia in Italia ed in Europa

Melendez, Altimari

Sab

10:30-12:30

50

6

19/09/2020

Legge e Diritto
Massimiliano Nespola
L’UNIONE
EUROPEA
E I MEDIA

Codice corso 67283

L’Unione Europea è presente nella vita di
tutti noi. Le istituzioni di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo non sono quindi
lontane, poiché la legislazione comunitaria
entra a pieno titolo in tutti gli Stati membri
e, tra questi, l’Italia, tra i sei Stati fondatori. Ecco perché è bene conoscere i vari
ruoli delle istituzioni europee e disporre di
linee guida per informarsi correttamente.
Negli anni di crisi, lo slogan “Ce lo chiede

l’Europa” è stato a lungo ricorrente, ma è
davvero così? A quali canali informativi rivolgersi? Il corso parla di tutto questo e, in
questi mesi, in cui sono in fase di stipula gli
accordi sul prossimo bilancio 2021-2027,
sarà focalizzato anche su questo importante aspetto.

Francesco Melendez,
Pier Paolo Altimari

L’INSEGNAMENTO
DI CITTADINANZA
E COSTITUZIONE
IN OGNI ORDINE E GRADO

Codice corso 67356
Come
insegnare
Costituzione.

Cittadinanza

TUTTO
SULL’EUROPA

Codice corso 67346

Corso dedicato alla conoscenza dell’Unione Europea.

DIRITTI E DOVERI
DEI DOCENTI
SECONDO
LE LEGGI ED I CCNL

Codice corso 67347

Corso di 8 unità didattiche dedicato alla
conoscenza del diritto scolastico.

e

LEGGE E DIRITTO
ONLINE
Codice Titolo
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Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67356

L'insegnamento di cittadinanza e costituzione in...

Melendez, Altimari

Mar

17:00-19:00

80

8

22/09/2020

67283

L’Unione Europea e i media

Massimiliano Nespola

Mar

18:00-20:00

100

10

15/09/2020

67346

Tutto sull'Europa

Melendez, Altimari

Gio

10:30-12:30

80

8

17/09/2020

67347

Diritti e doveri dei docenti secondo le leggi ed i CCNL Melendez, Altimari

Ven

16:00-18:00

80

8

18/09/2020

ANNO SOCIALE 2020-21

SCIENZE
Jacopo Diamanti

ASTRONOMIA
E COSMOLOGIA
A VILLA BORGHESE

Codice corso 66995

Il corso ha l’obiettivo di presentare, in maniera semplice e pratica, le basi dell’osservazione del cielo notturno, al fine di identificare le costellazioni e gli oggetti celesti
protagonisti della mitologia nel corso della
storia. Durante il corso ripercorreremo la
storia dell’osservazione del cielo, attraver-

so lezioni frontali (con proiettore portatile)
e l’osservazione del cielo, ad occhio nudo e
con l’ausilio di un telescopio e di strumenti
fatti a mano. Si parlerà, tra l’altro, di: Fondamenti dell’osservazione del cielo, uso
della bussola e dell’astrolabio, con prove
pratiche; - Astronomia, cosmologia e mito
nella preistoria; - Astronomia, cosmologia e mito nei popoli della Mesopotamia,
nell’antico Egitto nella mitologia Greca,
nell’antica Roma, in Cina, nell’America centrale, ecc. Primo appuntamento: Piazzale
antistante alla terrazza del Pincio.

SCIENZE
ITINERANTE
Codice Titolo
66995

Astronomia e Cosmologia a Villa Borghese

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Jacopo Diamanti

Lun, gio

20:00-22:00

120

10

07/09/2020

ASSOCIATI

Annuale
Costo 30€

Triennale
Costo 70€

Vitalizia

Costo 500€
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