pubblicazione gratuita riservata
ai soci dell’Università delle
Tre Età di Alessandria
a cura del laboratorio
“Scuola di scrittura
e giornalismo”

Anno 2 - n. 8 - settembre 2008

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003
(conv. in. L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 2 DCB
Alessandria - anno 2
n. 8 settembre 2008

università
delle tre età
alessandria

Via Teresa Castellani, 3
15100 Alessandria
tel. 0131.235500
fax 0131.300000
www.unitrealessandria.it
unitre.al@tiscali.it
Direttore:
Mariangela Ciceri

Redazione:
Marta Buttini
Mariangela Ciceri
Antonio Dalò
Anita Desana
Giovanna Laura Emilio
Milva Gaeta Gallo
Giuseppe Gallinotti
Giovanna Garrone
Lidia Gentili
Mauro Ghiazza
Milena Grassi
Ponziano Lucio Massara
Orazio Messina
Luciana Mietta
Gianna Quattrocchio
Giusy Ricagni
Lucia Scamuzzi
Progetto grafico
e impaginazione:
Mariateresa Allocco

Stampa:
Litografia Viscardi
Via F. Santi, 5
Alessandria

Il nuovo anno
accademico
2008/2009
Con l’ultimo Anno Accademico
07/08 abbiamo archiviato i
nostri venticinque anni di vita
associativa UNITRE, vissuti
intensamente, da veri protagonisti, quasi senza accorgerci del
tempo passato.
Dal piccolo gruppo iniziale del
1983 la nostra famiglia ha
annoverato tra i soci ben 2700 persone che, dopo
qualche anno di frequenza hanno lasciato
l’Associazione.
Il nucleo attivo si è ogni anno ingrandito sino a
superare gli oltre mille soci annuali, senza pubblicità, senza clamori, solo attirati dalle tante attività
utili per il tempo libero ma anche per la presa di
coscienza che la “cultura” è un ingrediente indispensabile per il complicato mondo di oggi.
Essere aggiornati sulle principali problematiche
della vita moderna, confrontarsi con i comportamenti delle diverse generazioni, immettersi nel
futuribile della scienza e della tecnica, rivivere i
sentimenti della poesia, della letteratura e della
filosofia, non da solo, ma in un contesto in cui
l’aggregazione è la piacevole norma, fanno
dell’Unitre una palestra stimolante.
È un traguardo di cui dobbiamo essere orgogliosi,
un traguardo che ogni anno spostiamo in avanti
perché ci sia di incoraggiamento per nuove conoscenze.
Iniziando il 26° Anno Accademico dobbiamo elevare un sincero ringraziamento a tutti coloro, docen-

SEDE UNITRE
Via Teresa Castellani, 3
15100 Alessandria
Tel. 0131 23 55 00
Tel. e fax 0131 30 00 00
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ORARIO SEGRETERIA
lunedì - venerdì
9,30 - 11,30

le iscrizioni si
apriranno
giovedì
18 settembre
con i seguenti
orari:
9,00/12,00
15,00/17,00

APERTURA ANNO ACCADEMICO
Inaugurazione Mercoledì 8 ottobre 2008
Teatro Comunale
SEDI DEI LABORATORI
Sede - Via Teresa Castellani, 3
Ex Taglieria del Pelo - Via Wagner, 38/c
Scuola Vochieri - Piazza d’Azeglio
Associazione Nazionale Alpini - Via Lanza
Varie presso centri sportivi o privati
ORARIO DELLA BIBLIOTECA
presso la sede dell'UNITRE
Martedì e Giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 11,30 a partire dal 16 ottobre 2008
CHIUSURA PER PERIODI FESTIVI
Vacanze per le ricorrenze dei defunti dal 30/10/08 al 2/11/08

ti, assistenti, operatori delle retrovie
che ci consentono di percorrere il
nostro cammino con puntualità e
precisione: è un ingranaggio ben collaudato ed affidabile, basato sul
volontariato di tanti soci e sempre
aperto a nuove immissioni.
Sarà un anno certamente frizzante
con Corsi e Laboratori che continuamente si aggiornano e presentano
tante novità: i Soci si aspettano sem-

pre cose nuove come segno di vitalità
e generatori di nuovo entusiasmo, in
un anno ricco di ricorrenze storiche e
scientifiche.
Buon Anno Accademico, il primo dei
prossimi venticinque!
Coraggio, dobbiamo arrivarci tutti!!
Il vostro presidente
Francesco Allocco

Corsi 2008/2009

I programmi dei corsi
2008/2009
MATERIE UMANISTICHE

CULTURA CLASSICA
Coordinamento: prof.ssa Maria Clotilde Bruno Ferraris, gi ordinaria d
nel Liceo Classico "Plana" di Alessandria, membro dell’Associazione It
Classica
Il cuore antico del nostro presente: temi e problemi della cultura greca e latina.
Il corso, ormai giunto al quinto anno, continuerà a proporre alcuni dei momenti
culturalmente più alti e più significativi della letteratura greca e latina.
CAPOLAVORI NEI SECOLI
Coordinamento: prof. Silvia Martinotti, gi
di letteratura italiana e straniera.

docente di licei, critica

Il corso propone un percorso nel mondo della letteratura italiana e straniera per
estrapolare grandi opere, pietre miliari, capolavori esemplari di vita sociale e di
conflitti individuali, opere che assumono respiro mondiale. Pasternak, Nabokov,
Bulgakov, Thomas Mann, Borges, Pessoa, sono gli autori che hanno scritto opere di
straordinaria importanza, che hanno segnato una tappa fondamentale nel corso
storico.

COSTITUZIONE ITALIANA ED EUROPEA
Coordinamento: prof. Renato Balduzzi, docente universitario di diritto
costituzionale
Nel 60° anniversario della Costituzione italiana, questo breve corso intende gettare
uno sguardo più ampio verso gli scopi, le difficoltà, il futuro di un’altra importante
Carta costituzionale: quella europea, uno strumento che potrebbe rivelarsi
fondamentale per creare una vera e propria comunità di stati europei, non solo
nelle intenzioni ma nella realtà quotidiana.
STORIA
Coordinamento: prof. Agostino Pietrasanta, gi
Superiori

docente e Preside Istit

Il Concilio Vaticano II: storia e dottrina.
Il corso di quest’anno esaminerà la storia del Concilio Vaticano II. Partendo dalla
Chiesa di Pio XII nel secondo dopoguerra a quella di Giovanni XXIII, percorreremo
il cammino di questo evento fondamentale, dall’annuncio del Concilio alla sua
preparazione, ai dibattiti che lo animarono, alla nuova idea di rapporto
Chiesa/mondo di cui fu portatore, alla difficile realizzazione delle decisioni prese
durante il suo svolgimento.
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LETTERATURA E STORIA AMERICANA
Coordinamento: prof. Roberto Barolo, docente presso il Liceo Scientifico
Alberti di Valenza
Attraverso le opere di alcuni celeberrimi scrittori statunitensi, il corso approfondirà
alcuni aspetti dell’evoluzione di una cultura – quella americana – per noi così
affascinante ma a volte poco conosciuta.
Ecco quindi il puritanesimo, la forza della spiritualità, l’avversione per la guerra, la
sfida del XXI secolo resi con le parole di Hawthorne, Emily Dickinson, Dos Passos,
Hemingway, Miller.

CULTURA RELIGIOSA
Coordinamento: don Vittorio Gatti, docente di Sacra Scrittura al Seminario
interdiocesano di Alessandria, Parroco di Frascaro e Gamalero
Il mistero della preghiera per il cuore dell’uomo.
Ogni esperienza religiosa apre all’uomo la possibilità di porsi in relazione con il
mondo divino. La tradizione biblica rivela Dio come “il Dio di”, ovvero come colui
che lega il suo nome alla storia di un popolo. Il Gesù questa relazione assume il
carattere della figliolanza e l’orante pronuncia la parola “Padre”. Da questa novità,
la tradizione antica e tutta la storia della spiritualità cristiana hanno declinato il
mistero della preghiera come continua scoperta del volto di Dio Padre.

LETTERATURA ITALIANA
Coordinamento: prof. Delmo Maestri, gi docente in Istituti di Istruzione
superiore, saggista, Presidente della Societ Alessandrina di Italianistic
Il romanzo italiano fra Ottocento e Novecento.
Si conclude il triennio dedicato ai grandi romanzi della Letteratura italiana, fra
Ottocento e Novecento, con una scelta di opere del Novecento che rivelano la
partecipazione ai principali momenti della condizione politica e culturale, e la
volontà di rinnovamento inquieto delle tecniche narrative.

IL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO
Coordinamento: prof. Gian Luigi Ferraris, presidente del Comitato Scientif
Unitre, saggista, gi ordinario nei licei, membro dell?Associazione Italia
Cultura Classica e vice presidente della Societ Alessandrina di Italianis
Il breve corso, articolato in cinque incontri autunnali, contempla, oltre alla
presentazione dei caratteri generali del capolavoro boccacciano, la lettura critica
di quattro delle sue più celebri novelle e si collega idealmente al ciclo triennale delle
Lecturae Dantis concluso lo scorso anno, proponendo l'inizio di un confronto
ideologico e stilistico tra la commedia "divina" dell'Alighieri e quella "umana" del
Boccaccio, entrambe le quali stanno a fondamento della nostra più illustre storia
letteraria.

ARCHEOLOGIA
Coordinamento: dott.sa Anna Ferrari, cultrice di Archeologia classica e c
responsabile del settore presso la casa editrice UTET
Archeologia di un mito: sulle orme di Enea.
Prendendo spunto dal racconto delle avventure di Enea nell'Eneide di Virgilio, il
corso cercherà di ripercorrere le tappe del viaggio del famoso eroe troiano e di
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rivisitarle alla luce delle scoperte archeologiche.

MATERIE SCIENTIFICHE

ASTRONOMIA
Coordinamento: dott. Massimo Volante, fisico, ricercatore scientifico,
del gruppo Astrofili Galileo
Una serie appassionante di argomenti per il corso di quest’anno. Si parte dalle più
recenti scoperte sul Sistema solare, poi un confronto tra due “giganti”
dell’astronomia del passato – Galileo e Keplero -, quindi si tratterà degli asteroidi,
della loro natura e pericolosità, e infine dell'energia che muove i fenomeni celesti
e il nostro pianeta.
ANTROPOLOGIA
Coordinamento: prof. Dino Bonabello, gi
cultore di antropologia

docente di latino in Istituti

Evoluzione di un seguitissimo laboratorio della scorso anno, questo corso si
ripropone di esaminare l'acceso dibattito su evoluzione e creazione che infiamma
il mondo scientifico, per cui l'evoluzione biologica rappresenta la chiave
interpretativa della storia della vita sulla terra. Il nostro prof. Bonabello sarà
coaudiuvato da eminenti esperti del settore nonché autori di saggi prestigiosi.

MEDICINA
Coordinamento: dott.ssa Silvia Scarrone, responsabile Emergenza Intern
dell?Ospedale SS. Antonio e Biagio di Alessandria
Nell’ambito della divulgazione di una moderna medicina “narrativa”, questa serie di
conferenze vuol far conoscere la presenza di primari con un altissimo livello di
preparazione e aggiornamento all’interno delle nostre strutture sanitarie.
LA TECNICA AL SERVIZIO DELL’UOMO
Coordinamento: prof. Agostino Villa, docente di Ingegneria gestionale
Politecnico di Torino
Lo sviluppo tecnologico in atto negli ultimi cinquant’anni è così travolgente da
sconcertare e talvolta impaurire. È allora necessario conoscerne origini e storia, in
particolare in tre ambiti che sembrano offrire maggior servizio all’uomo d’oggi:
l’informatica, la logistica e l’energetica. Risolvere calcoli sempre più complessi in
sempre minor tempo, muovere crescenti flussi di merci a velocità sempre maggiori, e
infine contenere i consumi di energia, questi possono essere tre modi di offrire
condizioni di vita migliori, ma solo in un’ottica di sviluppo sostenibile.

MATERIE ARTISTICHE

STORIA DELL’ARTE
Coordinamento: prof. Pier Gianni BERTOLOTTO, critico, storico dell’Art
di cattedra di Storia dell’Arte e del Territorio, Torino
La Cultura Figurativa del primo Novecento: il confronto con le Avanguardie Storiche
tra innovazione e conservazione.
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CINEMA
MADE IN ALEXANDRIA - TRE GIORNATE DI SCHERMO “NOSTRO”
Coordinamento: prof. Nuccio Lodato, curatore di eventi di cinema, docente
Storia e critica del cinema, Universit di Pavia
Alla carta e a sorpresa…(e un grande classico). Per il secondo anno consecutivo,
viene accantonato il consueto percorso della proposta d'autore, o tematica, o
storica, a favore di una modalità più…movimentata. Il coordinatore proporrà
anticipatamente ai frequentatori dei corsi una scheda di votazione, contenente una
nutrita selezione di titoli di repertorio e contemporanei, di durata non superiore ai
70-80', con adeguate note informative di caratterizzazione, invitando ad esprimere
le proprie preferenze al riguardo. I tre titoli che avranno riportato i maggiori
consensi saranno proposti in sede di svolgimento del corso, unitamente, in ciascuno
dei tre appuntamenti, a un breve fuori programma iniziale e a una "comica finale",
scelti - almeno questi - dal responsabile del corso.
Completerà il ciclo la proiezione del "Decameron" di Pier Paolo Pasolini, in parallelo
alla serie di letture pubbliche del capolavoro di Boccaccio.

STORIA DELLA MUSICA
Coordinamento: prof. Irene Rossi, docente di arpa al Conservatorio di
Alessandria, e prof. Franco Carlascio, docente di pianoforte al Conservato
Genova, esperto di Storia della musica.
Crisi e rinnovamento dei linguaggi: arte e musica europea fra Ottocento e
Novecento. Il corso intende presentare un panorama della musica riferito a uno dei
periodi di maggiore rinnovamento delle arti, a cavallo fra Ottocento e Novecento.
Gli ascolti saranno scelti con particolare riguardo alla rappresentatività delle opere
ma con l'attenzione rivolta alla comprensibilità delle stesse tramite un adeguato
inquadramento. Saranno come sempre proposte esecuzioni dal vivo e, per gli
appassionati della lirica, proposte anche scene d'opera in dvd. In parallelo
all'argomento principale si affiancherà, in appendice a ciascuna lezione, un Piccolo
dizionario della musica che illustrerà termini correnti, usati ed abusati.

IL CAMMINO DELLA DANZA
Coordinamento: prof.ssa Patrizia Campassi, Direttrice A.DA. Accademia
Danzalessandria, docente della Scuola di Ballo Accademia Arti e Mestieri d
Teatro alla Scala di Milano
Riscontrato l'interesse ed il successo che nello scorso anno accademico ha suscitato
questa nuova materia, quest'anno vogliamo approfondire la conoscenza dei
personaggi più originali e caratteristici del balletto classico moderno, analizzando
le personalità di tre famosi interpreti e infine di un grande coreografo.
STORIA DEL GIOIELLO
Coordinamento: dott.ssa Maria Grazia Molina
Con la seconda parte del corso, dedicato al gioiello nell’Ottocento, continua il
percorso attraverso le botteghe orafe, i significati e i simboli, le mode e i costumi
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legati all’uso del gioiello.
ALESSANDRINITÀ
Coordinamento: dott. Roberto Livraghi, dirigente della CCIAA di Alessa
esperto studioso di storia alessandrina
Storia, arte, racconti e memorie in tre incontri dedicati ad approfondire aspetti
nascosti e poco conosciuti della nostra città.

MATERIE VARIE
INCONTRI COMUNITARI E SPECIALI
Il progetto racchiude incontri speciali e significativi della vita associativa, con
momenti di svago, divertimento, piacere di stare insieme e condivisione comune
quali: l’apertura dell’anno accademico, concerti di musica classica e leggera, la festa
di Natale, proiezioni video, momenti vocali del Coro dell’Unitre, l’esibizione della
nostra Compagnia di teatro e dizione, la festa di chiusura dell’anno accademico.
GEOVIAGGI
Itinerari e reportages, sensazioni visive ed emozioni
Coordinamento: sig. Vittorio Babolin, esperto viaggiatore
I nostri viaggi virtuali quest’anno ci porteranno alla scoperta di terre lontane,
sempre con uno sguardo appassionato e curioso verso le meraviglie naturali, i
costumi, la storia e l’attualità. Sono in programma il Cile e l’Isola di Pasqua, l’Egitto,
il Ladakh, l’Iran, il nord dell’Argentina e il Guatemala.
L’UOMO E L’AMBIENTE

Coordinamento: dott. Franco Orlandi. In collaborazione con l?Assessora
provinciale all?Ambiente di Alessandria
Due importanti incontri in collaborazione con l’Assessorato provinciale all’Ambiente
per fare il punto sulla lotta all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico in
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I programmi dei
laboratori 2008/2009
LINGUE ESTERE
Coordinamento: sig.ri L. Zivian, M. Borsini, M.T. Armano
Presso ex Taglieria del pelo, via Wagner 38 C
Corsi annuali, per un totale di circa 40 ore.
Inizio corsi 8 ottobre 2007
INGLESE INCONTRI
Docenti: prof.ri L. Sardo, A. Lamborizio, T. Solidoro, L. Bishop
Calendario: corso principianti
prof. L. Sardo
lunedì
9,00/10,30
corso principianti
prof. L. Sardo
mercoledì 9,00/10,30
1° corso avanzato
prof. A. Lamborizio martedì 15,00/16,30
1° corso avanzato
prof. A. Lamborizio giovedì
10,30/12,00
2° corso
prof. L. Sardo
lunedì
10,30/12,00
2° corso avanzato
prof. T. Solidoro
giovedì
15,00/16,30
2° e 2° corso avanzato
prof. A. Lamborizio giovedì
9,00/10,30
2° avanzato madrelingua
prof. L. Bishop
martedì 9,00/10,30
conversazione madrelingua prof. L. Bishop
martedì 10,30/12,00

FRANCESE INCONTRI
Docenti: prof.sse C. Robba, L. Ponzano, G. Turrin
Calendario: 1° e 2° corso avanzato
prof. G. Turrin
martedì
conversazione
prof. C. Robba
martedì
conversazione madrelingua prof. L. Ponzano
giovedì

9,00/10,30
10,30/12,00
15,30/17,00

SPAGNOLO INCONTRI
Docente: prof.ssa I. Lopez
Calendario: principianti e 1° c. avanzato prof. I. Lopez
conversazione madrelingua prof. I. Lopez

lunedì
lunedì

10,30/12,00
9,00/10,30

lunedì
martedì

15,00/16,30
15,00/16,30

TEDESCO INCONTRI
Docente: prof.ssa S. Vecchio
Calendario: 1° corso
2° corso avanzato

prof. S. Vecchio
prof. S. Vecchio

9

Laboratori 2008/2009
ATTIVITA’ ARTISTICHE

Coordinamento: sig.re F. Albini, G. Barbieri, A. Borgarelli, A. Capra, L. Chiarla,
PITTURA
Pittura ad olio - Accademia d’’Arte Unitre
Presso: Scuola Vochieri, p.za M. D?Azeglio
Docente: prof. F. Pieri, pittore
Numero max di partecipanti: 20
Inizio corsi: 13 ottobre 2008
Calendario: CORSO A – lunedi 15.00/17.00 aperto agli iscritti con lunga frequenza
CORSO B – mercoledi 15.00/17.00 aperto agli artisti con frequenza biennale
e a coloro che si accostano inizialmente all’arte.
PITTURA SU CERAMICA
Presso: Scuola Vochieri, p.za M. d?Azeglio
Docenti: sig.ra A. Nicodemo, sig.ra A. Capra, sig.ra F. Baio
Inizio corsi: 14 ottobre 2008
Calendario: sig.ra A. Nicodemo
martedì
15,00/17,00
sig.ra A. Capra
mercoledì 15,00/17,00
sig.ra F. Baio
giovedì
15,00/17,00
PITTURA E SPERIMENTAZIONI COLORISTICHE
Presso: Scuola Vochieri, p.za M. D?Azeglio
Docente: prof.ssa F. Albini
Inizio corsi: 29 ottobre 2008
Calendario: mercoledì 15,00/17,00
PITTURA SU TESSUTO
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: dott.ssa M. A. Rosa
Inizio corsi: 17 ottobre 2008
Calendario: venerdì 9,30/11,00
MODELLATO
Presso: Scuola Vochieri, p.za M. D’Azeglio
Docente: prof.ssa F. Albini
Inizio corsi: 28 ottobre 2008
Calendario: martedì 15,00/17,00
PUPAZZI DI STOFFA
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: sig.ra A. M. Gaf
Inizio corsi: 22 ottobre 2008
Calendario: mercoledì 10,00/12,00
CREARE CON IL TESSUTO: PATCHWORK & QUILTING
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: sig.ra Ir n Feh r
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Inizio corsi: 16 ottobre 2008
Calendario: giovedi 15.00/17.00
DECOUPAGE
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: sig.ra Patrizia Frezzato
Inizio corsi: 17 ottobre 2008
Calendario: venerdì 15.00/17.00

INFORMATICA
Coordinamento: sig.ri G. Goggi, D. Robotti

IL COMPUTER COME AMICO
Presso ex Taglieria del Pelo, via Wagner 38 C
Docenti: sig.ri E. Alvino, A. Aragno, C. Ferraris, G. Goggi, L. Lazzarin, R. Lineo, G.
Poggio, G. Trada
Inizio corsi: 13 ottobre 2008
Calendario: 1° corso
lunedì
10,45/12,00
1° corso
martedì
9,15/10,30
1° corso
martedì
15,00/16,15
1° corso
giovedì
9,15/10,30
2° corso
lunedì
9,15/10,30
2° corso
martedì
10,45/12,00
2° corso
mercoledì
10,45/12,00
2° corso
giovedì
10,45/12,00
3° corso
martedì
10,45/12,00
3° corso
mercoledì
15,00/16,15
3° corso
giovedì
10,45/12,00
Excel-Power Point
lunedì
10,45/12,00
Excel-Power Point
martedì
10,45/12,00
Word-Power Point lunedì
9,15/10,30
Word-Power Point mercoledì
9,15/10,30
TRATTAMENTO IMMAGINI E FOTORITOCCO
Presso ex Taglieria del Pelo, via Wagner 38 C
Docente: sig. Daniele Robotti
Inizio corsi: 9 ottobre 2008
Calendario: corso base
martedì e venerdì (bisettim.)
corso Photoshop CS base
martedì e venerdì (bisettim.)
corso Photoshop CS avanzato
giovedì

15,00/16,30
16,30/18,00
18,30/20,00

INTERNET e la posta elettronic@
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: sig. Daniele Robotti
Inizio corsi: 10 ottobre 2008
Calendario: corso A base
martedì e venerdì (bisettim.)

9,00/10,30
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corso B avanzato

martedì e venerdì (bisettim.)

10,30/12,00

BENESSERE & SALUTE
Coordinamento: sig.ra A. Conta, G. Martini
SHIATsU
Presso Centro Ambra , Via Girgenti, 1 — Tel. 0131/223102
Docente: sig.ra M. De Agostini
Inizio corsi: 21 ottobre 2008
Calendario: martedi
10.00/11.00
giovedì
10.00/11.00
GINNASTICA POSTURALE
Presso Centro Ambra , Via Girgenti, 1 — Tel. 0131/223102
Docente: sig.ra Gianfranco Migliardi
Inizio corsi: 20 ottobre 2008
Calendario: lunedì e mercoledì (bisettim.)
11.00/12.00
YOGA
Presso “Centro Benessere”, Via Chenna, 25 – Tel. 0131/232595
Docente: sig.ra Daniela Cassina
Inizio corsi: 20 ottobre 2008
Calendario: lunedì
10,30/11,45
giovedì
10,30/11,45
ATTIVITA’ MOTORIA IN MUSICA
Presso palestra Meeting , Via Cardinal Massaia, 19 — Tel. 0131/43711
Docente: prof.ssa Annalisa Fagnoni
Inizio corsi: 1 ottobre 2008
Calendario: lunedì e mercoledì (bisettim.)
10.00/11.00
ACQUAGYM
Presso Aequilibrium , Via Girgenti, 3 — Tel. 0131/288135
Calendario: 2 volte a settimana al pomeriggio in giorni fissi da concordare con gli insegnanti
ATTIVITA’ MOTORIA A INDIRIZZO MEDICO
Presso La Palestra , Via Vescovado, 13 — Tel. 335/6138126
Docente: prof.ssa Edirosa Ponzano
Calendario: i giorni e gli orari saranno concordati con l’insegnante in base alle esigenze
fisioterapiche degli iscritti.
CORSO COLLETTIVO DI BALLO “MOVIMENTO IN DANZA 3∅ ETÀ”
Presso Magic Dancing , Via Boves, 3 — Tel. 338/9312472
Docenti: sig.ri M. Invernizzi, G. Visconti
Inizio corsi: 2 ottobre 2008
Calendario: giovedì
15.00/16,30
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CORSO INDIVIDUALE DI BALLO
Presso La Casetta , Via S.G. Bosco, 63 — Tel. 335/485278
Docenti: sig.ra Ania Gladkowska
Inizio corsi: 16 ottobre 2008
Calendario: giovedì
17.00/18,00
GIOCHIAMO A BOCCE
Presso
Circolo La Nuova Boccia , lungo Tanaro S. Martino, 1
Docente: sig. G. Martini
Inizio corsi: 10 ottobre 2008
Calendario: venerdì
9,30/11,30

FOTOGRAFIA E RIPRESA VIDEO
Coordinamento: sig.ri M. Angeleri, V. Giuffr
FOTOGRAFIA
Presso ex Taglieria del Pelo, via Wagner 38 C
Docenti: sig.ri M. Angeleri, D. Robotti, A. Milanese
Inizio corsi: 9 ottobre 2008
Calendario: CORSO A
giovedì
9,00/10,30
CORSO B
giovedì
10,30/12,00
RIPRESA VIDEO
Presso ex Taglieria del pelo, via Wagner 38 C
Docente: sig. V. Giuffr
Calendario: mercoledì 15.30/17.30

ATTIVITÀ TURISTICO-ARTISTICO-CULTURALI
Coordinamento: sig. V. Babolin, M. Moccagatta
STORIA E ARTE:
CORSO ITINERANTE D’ARTE IN TOSCANA E LAZIO
Obiettivo di questo viaggio, che si svolgerà nel prossimo maggio, sarà la ricerca delle culture lontane e misteriose del popolo etrusco, che ha lasciato le sue tracce più evidenti e suggestive nella
terra di queste due regioni.
Su queste radici remote si sono innestate in tempi successivi altre culture che hanno segnato con
la loro arte ed i loro insediamenti umani un lungo percorso di vita.
GITE TURISTICHE TRADIZIONALI
Il calendario, con destinazioni e date, verrà fornito ai soci trimestralmente.
VISITA A MOSTRE SIGNIFICATIVE
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Laboratori 2008/2009
PSICOLOGIA
Coordinamento: dott.ssa L. Boscaro, dott.ssa S. Balossino
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: dott.ssa L. Boscaro
Inizio corsi: 9 ottobre 2008
Calendario: giovedì
9,30/11,00 - 10 incontri
GUARDARSI DENTRO PER ESSERE FELICI
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: prof. S. Balossino
Inizio corsi: 8 ottobre 2008
Calendario: mercoledì
9,30/11,00 - 10 incontri

ATTIVITÀ PERMANENTI AUTOGESTITE
CLUB DELL’INFORMATICA
Presso ex Taglieria del pelo, via Wagner 38 C
Docenti: sig.ri G. Goggi, G.P. Orsi
Calendario: giovedì 9.15/10.30
CLUB DEL PUNTO CROCE
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: sig.ra L. Picchio Goretta
Inizio corsi: 23 ottobre 2008
Calendario: martedi 15.30/17.00
CLUB FOTOGRAFICO “MARCELLO BALESTRI“
Presso: da stabilire
Docente: sig.ra M. Gallo
Calendario: da stabilire

ATTIVITÀ VARIE
Coordinamento: dott.ssa M. Ciceri, sig.ri M. e S. Castellana, sig.ra M. Angioi
SCUOLA DI GIORNALISMO
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: dott.ssa. M. Ciceri
Inizio corsi: 15 ottobre 2008
Calendario: mercoledì 15.30/17.00
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Laboratori 2008/2009 mestieri
SCUOLA DI SCRITTURA CREATIVA
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: dott.ssa. M. Ciceri
Inizio corsi: 20 ottobre 2008
Calendario: lunedì 15.30/17.00
DIZIONE E RECITAZIONE LABORATORIO TEATRALE
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docenti: sigg. M. e S. Castellana
Durata corsi: da ottobre a maggio
Calendario: martedì 15.30/17.30
BIBLIOTECA
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Coordinamento: sig.ra M. Angioi
Calendario: martedì e giovedì 10,00/11,30 dal 14 ottobre 2008

INCONTRI CULTURALI
Coordinamento: prof.ri M.C. Bruno, G. Piana, D. Bonabello
LETTERATURA: Ungaretti
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: prof. Maria Clotilde Bruno
Inizio corsi: 2 dicembre 2008
Calendario: martedì 10.00/11.30
La poesia di Ungaretti.
FILOSOFIA
Presso: sede Unitre, via Castellani, 3
Docente: prof. G. Piana
Inizio corsi: 5 febbraio 2009
Calendario: giovedì 10.00/11.30 - 12 incontri

AGRICOLTURA OGGI
Coordinamento: dott.ssa. Rossana Sparacino per conto di Confagricoltura AL
COLTURE, PRODUZIONI, ALIMENTAZIONE E LAVORO NELL’AGRO ALESSANDRINO
Le aziende agricole della provincia e i prodotti tipici
Durata corso: 9 incontri
Numero partecipanti: max 45

ANDIAMO PER CASTELLI
Conoscere i castelli della provincia di Alessandria
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Laboratori 2008/2009

Coordinamento: dott. Francesco Allocco con la collaborazione di ALEXALA e Coop. AR

L’UOMO E LA NATURA
Coordinamento: dott. F. Orlandi
PASSEGGIANDO NELLA NATURA
Docenti: vari e guide turistico-ambientali
Calendario: mercoled
autunno/primavera - 8 incontri
Numero max partecipanti: 45
BOTANICA corso pratico di potatura di alberi da frutta e piante da giardino
Presso: luoghi o aziende agricole varie dell?alessandrino
Docente: dott. F. Dogana, dott. A. Ranzenigo
Calendario: martedì 15.00/17.00 ; 6 incontri inverno/primavera

MUSICA
Coordinamento: dott. L. Zivian, M. Ferro
CORALE PIANO BAR
Presso: Circolo Alpini, via Lanza
Docenti: prof. F. Rangone, M° D. Solio
Inizio corsi: 17 ottobre 2008
Calendario: mercoledì 15.00/17.00 quindicinale
IMPARARE UNO STRUMENTO MUSICALE

La mia settimana all’Unitre
ORARI
9,00
10,00
11,00
12,00

15,00
16,00
17,00
18,00
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

