Alle Iscritte ed agli Iscritti
all’Università delle Tre Età
di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore,
Polonghera,Racconigie Villanova Solaro

Un nuovo anno UniTre è prossimo al suo inizio, e, come sempre, alcune importanti novità sono
state pensate per dare agli iscritti possibilità di approfondimento sempre diverse.
In modo particolare, quest’anno sono stati introdotti a titolo sperimentale dei nuovi corsi serali, quali quello di Interior Design, di Fotografia, di Videomaker… che, ne siamo certi, incontreranno sicuramente il favore del pubblico!
Abbiamo sempre ben presente il fatto che l’Università per le Tre Età è sostenuta principalmente
dagli iscritti: motivo per il quale è concessa a tutti la possibilità di offrire idee, quali preziosi suggerimenti al fine di rendere la scelta dei corsi e dei laboratori sempre più rispondente a quelle che
sono le vostre aspettative di iscritti e partecipanti a questa importante iniziativa culturale, che rappresenta anche un significativo momento di ritrovo e di partecipazione collettiva per la nostra città.
Come sempre, il nostro più sentito ringraziamento a tutti gli operatori del settore, con un particolare riferimento ai volontari del Centro culturale “Le Clarisse”. Instancabili e volenterosi, senza
di loro tutto questo non sarebbe possibile…
Non ci resta quindi che augurare a tutti un proficuo anno accademico…
Iscrivetevi numerosi!
La Consigliera delegata all’UniTre
Giulia Porchietto

Il Sindaco
Valerio Oderda
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STATUTO DELL’UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ
DENOMINAZIONE
I Comuni di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Polonghera, Racconigi e Villanova Solaro
hanno istituito L’UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ.

SEDE

L’Università per le tre età di Cavallermaggiore ha sede presso ex Casa Bonino.
L’Università per le tre età di Caramagna Piemonte ha sede presso l’ex scuola media Palazz
Comunale.
L’Università per le tre età di Polonghera ha sede presso il Palazzo Comunale.
L’Università per le tre età di Racconigi ha sede presso il Centro Culturale “Le Clarisse”.
L’Università per le tre età di Villanova Solaro ha sede presso la Biblioteca Comunale in p.zza
Vitt. Emanuele II°.
Le lezioni si svolgono presso le sedi indicate nei programmi.

FINALITÀ
L’Università per le tre età non ha fini di lucro, ed ha per scopo:
– contribuire alla promozione culturale ed alla socializzazione degli iscritti attraverso l’attivazione
di corsi e di laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività;
– favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la predisposizione e l’attuazione di iniziative
concrete di promozione culturale e di volontariato;
– operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle diverse generazioni al fine di realizzare
un’Accademia di Umanità che evidenzi, oltre il sapere, l’essere.

REQUISITI
L’Università per le tre età è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario
il possesso di alcun titolo di studio.
Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione o laboratorio a proprio insindacabile giudizio,
previa l’integrazione di spesa, ove prevista.

ISCRIZIONI E FREQUENZA
1. Tempi:

Le iscrizioni ai corsi per l’anno accademico 2018-19 saranno aperte da LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
2018 presso le seguenti segreterie:
– sede di Caramagna Piemonte: P.zza Castello n.11 c/o Municipio Tel. 0172 89004;
– sede di Cavallermaggiore: Ufficio Cultura del Comune di Cavallermaggiore 1° piano del Palazzo
Comunale - Via Roma n. 104, Tel.0172 381055, tutte le mattine dalle ore 10,30 alle 12,30 e nei
pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,00;
– sede di Polonghera: Biblioteca Comunale Tel. 011 9748051;
– sede di Racconigi: Centro Culturale “Le Clarisse”, Piazza Burzio 12, Tel. 0172 85336;
– sede di Villanova Solaro presso i locali del Comune.
Coloro che lo desiderano potranno consultare i programmi dell’Anno Accademico 2018-19 o
chiedere informazioni a partire dal 3 settembre presso le rispettive sedi.
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2. Quote:

La quota di iscrizione, fissata in euro 25, dà diritto di frequentare le lezioni e gli incontri culturali
nelle sedi di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Polonghera, Racconigi e Villanova Solaro.
Gli iscritti che volessero frequentare le lezioni dell’Università della Tre Età di Savigliano potranno
farlo previo pagamento della quota di integrazione che ammonta a euro 10,00, rivolgendosi
all'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, Tel. 0172 710235.
L’iscrizione all’Università delle Tre Età di Savigliano da diritto alla frequenza ai Corsi di Cultura
generale dei Comuni di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Polonghera, Racconigi e Villanova
Solaro.
Per i Laboratori di attività manuale, i Laboratori di attività fisica e psicofisica ed i Corsi di lingue
straniere è previsto il versamento di un’integrazione di spesa, come specificato nel programma
dei corsi in questione.
Non è previsto alcun rimborso delle quote versate in caso di rinuncia alla frequenza.
La compensazione delle quote versate con passaggio ad altro laboratorio sono ammesse – in
relazione alla disponibilità dei posti – entro la data di inizio del corso.

3. Modalità di iscrizione:
Gli interessati dovranno preventivamente ritirare presso la Segreteria UniTre di competenza, negli
orari sopra indicati, l’apposita scheda e provvedere quindi al versamento della tassa di iscrizione e
delle eventuali quote integrative.
Per i corsi ed i laboratori a numero chiuso le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Per l’iscrizione ai Laboratori di attività fisica e psicofisica, come da disposizioni regionali, non
dovrà più essere presentato il certificato medico di idoneità.
Il versamento deve essere effettuato presso i seguenti istituti bancari:
– Caramagna Piemonte: Cassa di Risparmio di Savigliano Via Luigi Ornato 21;
– Cavallermaggiore: Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - P.zza Vittorio Emanuele;
– Polonghera: Uffici della Pro Loco (tel. 011 974104);
– Racconigi: Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, c.so P.pi di Piemonte 28;
– Villanova Solaro: da definirsi.
La relativa ricevuta dovrà essere presentata entro due giorni alla Segreteria UniTre per il
perfezionamento dell’iscrizione.

4. Calendario:
Il presente fascicolo riporta il calendario ufficiale delle attività.
Eventuali variazioni delle attività culturali o collaterali saranno comunicate mediante
pubblicazione sui settimanali “Il Saviglianese” e “Il Corriere di Savigliano”, nonché mediante
affissione di avviso nelle bacheche “Avvisi UniTre” presso l’Ufficio Cultura del Comune di
Cavallermaggiore, Caramagna, Polonghera e presso il Centro Culturale “Le Clarisse” - Racconigi.
Inaugurazione Anno Accademico:
Comune di Caramagna Piemonte
Comune di Cavallermaggiore
Comune di Racconigi:
Comune di Polonghera:

Venerdì 28 settembre 2018 ore 21,00;
Sabato 06 ottobre 2018 ore 21,00;
Sabato 29 settembre 2018 ore 21,00;
Sabato 22 settembre 2018 ore 21,00;
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Comune di Villanova Solaro:

Venerdì 21 settembre 2018 ore 21,00

Chiusura Anno Accademico:
Mese di giugno 2019.

5. Comunicazioni:
Gli iscritti che nel corso dell’Anno Accademico 2018-19 avessero da esprimere richieste e/o
suggerimenti, potranno rivolgersi all’ufficio UniTre presso gli Uffici Comunali di: Caramagna
Piemonte (tel. 0172 89004, caramagna.piemonte@ruparpiemonte.it), presso l’ufficio Cultura del
Comune di Cavallermaggiore (tel. 0172 381055, info@comune.cavallermaggiore.cn.it), presso Uffici
Comunali e Biblioteca di Polonghera (tel. 011 9748051, polonghera@ruparpiemonte.it), presso il
Centro Culturale “Le Clarisse” (tel. 0172 85336, cultura@comune.racconigi.cn.it), presso gli Uffici
Comunali di Villanova Solaro (Simona Ghersi 333 3468295, Mariarosa Ferrero 331 8221128,
unitre.villanovasolaro@ gmail.com).
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INAUGURAZIONE A.A. 2018-2019
Presso la Chiesa di Santa Croce
Via Morosini

Sabato 29 settembre
ore 21,00

La compagnia teatrale Ël Fornel presenta:

DONNE: MANUALE UTENTE

Commedia brillante di Giovanni Cravero
Regia di Sergio Salvano

Seguirà rinfresco
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UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ

CORSI DI CULTURA GENERALE
LE GITE DEL MERCOLEDÌ
TEATRO A BRA
IL MARESCIALLO RACCONTA...
ARTE
ASTRONOMIA
TAROCCHI TRA MITO E STORIA
SCRIVERE E LEGGERE CHE PASSIONE!
UNA PIEMONTESE IN SICILIA
ANTONIO TAVELLA IN BIBLIOTECA
SPEZIE
LIRICA
STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA
RACCONTI DI VIAGGIO
CULTURA PIEMONTESE
STORIA PIEMONTESE
NUTRIAMOCI IN MODO CORRETTO
I FARMACI GENERICI
I NOSTRI SOLDI
MEDICINA
L’EDUCATORE PROFESSIONALE E L’ACCOMPAGNAMENTO SNOEZELEN
CORSO DI PRIMO SOCCORSO
IL BIOTESTAMENTO
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
PSICOLOGIA
IL RAPPORTO NONNI - NIPOTI
VENERDÌ (E GIOVEDÌ) AL CINEMA
LA GUERRA DI SPAGNA
L’IMMORTALE FIGURA DELLA CONTESSA DI CASTIGLIONE, moderna it-girl del 1800
ACCADDE IN PIEMONTE
MOZART A VIENNA
NUOVI APPROCCI AL MONDO BANCARIO:
QUANDO LA TECNOLOGIA MIGLIORA LA RELAZIONE
LA MIA VITA ATTRAVERSO I MIEI LIBRI
ARTE
INTRODUZIONE ALLA BIBBIA
BEATA GIOVENTÙ
MISTERI PIEMONTESI – PARTE SECONDA
INVESTIGATORE E SCRITTORE
CAFE’ ALZHEIMER
IMMAGINI DAL MONDO
LA CASA DELLL’ORFANO DI RACCONIGI
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LE GITE DEL MERCOLEDÌ

In collaborazione con la sezione del C.A.I. (Club Alpino Italiano) di Racconigi
vengono proposte le seguenti gite:
Ottobre: una parte del sentiero Landandè con pranzo in trattoria tipica.
Dicembre: Il borgo medievale di Ricetto di Candelo e i mercatini di Natale.
Febbraio: ciclabile San Lorenzo al Mare - Sanremo.
Marzo: passeggiata tra Mentone e Montecarlo.
Maggio: sentiero Crotto, con polenta mangiata in un rifugio.

SI PRECISA CHE LE GITE IN OGGETTO SONO ESCLUSIVAMENTE RISERVATE AGLI ASSOCIATI CAI E/O UNITRE

TEATRO A BRA
Come negli ultimi anni continua la collaborazione con il Teatro Politeama Boglione di Bra.
L’abbonamento permette ai partecipanti di poter usufruire di condizioni di ingresso particolarmente vantaggiose e di servizio trasporto andata e ritorno da Racconigi a Bra (e da Bra a Racconigi) in pullman (servizio a pagamento).
Maggiori informazioni presso la biblioteca civica.

CALENDARIO
Da NOVEMBRE 2018 ad APRILE 2019
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IL MARESCIALLO RACCONTA…
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Maresciallo dei Carabinieri Enrico BOSIO
1
15.30 - 17.00

PROGRAMMA
Aneddoti di vita vissuta in una caserma dell’Arma dei Carabinieri.

CALENDARIO
Data da stabilirsi

ARTE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. ssa Serena FUMERO
4
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Prima lezione: l’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso e la pittura gotica in Piemonte.
Seconda lezione: i grandi musei: il MoMA di New York.
Terza lezione: il Presepe: la Natività attraverso i secoli.
Quarta lezione: i grandi musei: il Museo d’Orsay a Parigi.

CALENDARIO
OTTOBRE

8 - 15 - 22 - 29
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ASTRONOMIA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Roberto BONAMICO
3
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Prima lezione: il cielo stellato nelle quattro stagioni.
Seconda lezione: orologi solari e come costruirli.
Terza lezione: storia dell’astronautica - la conquista della luna.

CALENDARIO
OTTOBRE

11 - 18 - 25
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TAROCCHI TRA MITO E STORIA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
dott. ing. Luca GIORDANA
3
dalle 15.30 alle 17.00 (Venerdì)

Prima lezione:
La divinazione nella storia dell’umanità.
Storia delle carte da gioco.
I primi proto tarocchi.
I Tarocchi Visconti-Sforza ed i Tarocchi degli Este.

Seconda lezione:
La storia dei tarocchi si sposta in Francia:
– tarocchi di Marsiglia;
– tarocchi Libro di Thoth;
– tarocchi di Wirth.
Le società occulte inglesi.

Terza lezione:
Tarocchi Universali di Waite e tarocchi Crowley.
Come si leggono le carte e come funziona la macchina per meditare.

CALENDARIO
OTTOBRE

12 - 19 - 26
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SCRIVERE E LEGGERE CHE PASSIONE!
(Corso di avviamento alla scrittura creativa e alla lettura critica)
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Ermanno GIRAUDO
5
giorno e orario delle lezioni saranno concordati con il docente
«Ho lavorato tutta la mattina alla bozza di uno dei miei poemi,
e ho tolto una virgola. Al pomeriggio l’ho rimessa» Oscar Wilde.

FINALITÀ
Il corso si propone di avvicinare gli amanti della scrittura alle logiche della narrativa (la costruzione
della storia, la scelta e l’utilizzo delle parole, lo sviluppo dei personaggi e della trama, i trucchi per
avvincere il lettore) e alle tecniche basi necessarie per trasferire efficacemente sulla pagina bianca
pensieri, fantasie, emozioni. Essendo gli aspiranti scrittori anche degli appassionati lettori, altro
obiettivo del corso è far sì che attraverso tali conoscenze si arrivi ad apprezzare meglio, conoscendo la struttura di un libro, la lettura.

PROGRAMMA
1a lezione: Scrivere, raccontare: il processo creativo
– I diversi tipi e le varie forme di narrativa
– Una storia: cos’è?
– Racconto, novella, romanzo: quale idea per la tua storia?
– Come nascono l’ispirazione e le idee
– Lettura testo guida
– Laboratorio.
2a lezione: La trama
– Progettare la storia, il titolo
– La struttura: l’incipit, lo sviluppo, la conclusione
– Come realizzare il canovaccio di una storia
– Trame, intrecci e elementi letterari
– Lettura testo guida
– Laboratorio.
3a lezione: I personaggi, le loro parole, i loro pensieri
– Come si scrive e si descrive un personaggio
– Idee per un personaggio
– Creare i personaggi: profilo e caratteri, virtù e difetti, desideri e conflitti
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– Tecniche per rivelare i personaggi
– Lettura testo guida
– Laboratorio.
4a lezione: Il narratore e il punto di vista
– Narratore, autore reale, autore implicito
– Prima persona e monologo interiore
– Terza persona semplice e onnisciente
– Terza persona soggettiva
– Punti di vista molteplici
– Lettura testo guida
– Laboratorio.
5a lezione: Lo spazio e il tempo della storia – Le descrizioni
– Lo spazio – Il tempo
– La descrizione: i sensi, le parole giuste
– L’ambientazione, l’aspetto fisico, l’aspetto psicologico
– La descrizione attraverso il punto di vista
– Lettura testo guida
– Laboratorio.

DESTINATARI
– Tutti coloro che amano esprimersi con la scrittura non necessariamente per “essere pubblicati”, ma soprattutto per vivere meglio.
– Tutti coloro che amano leggere, ma che vogliono approfondire “tra le righe” i meccanismi che
muovono le opere narrative, per diventare lettori consapevoli.

Come si diventa bravi scrittori?
Restando umili: non credendosi mai i nuovi Manzoni.

CALENDARIO
OTTOBRE
NOVEMBRE

15 - 22 - 29
5 - 12
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SCRIVERE E LEGGERE CHE PASSIONE!
(Corso di avviamento alla scrittura creativa e alla lettura critica
riservato agli alunni frequentanti l’I.I.S. Arimondi-Eula di Racconigi)
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Ermanno GIRAUDO
3
8.30 - 10.30 (Sabato)

CALENDARIO
Date da concordare con gli studenti e gli insegnanti

UNA PIEMONTESE IN SICILIA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. ssa Caterina GROMIS
1
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Sicilia. Racconto del viaggio naturalistico della docente tra Catania e Siracusa, toccando mete non
propriamente turistiche e culturali, bensì mettendo in rilievo particolarità faunistiche, botaniche
e ambientali spesso nascoste. Il percorso è stato affrontato con l’aiuto di vivaisti, naturalisti e operatori didattici che hanno messo la loro professionalità a disposizione della natura.

CALENDARIO
NOVEMBRE

5
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ANTONIO TAVELLA IN BIBLIOTECA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONE:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. Davide DAMILANO, Prof.ssa Candida RABBIA
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
La vita del poeta Antonio Tavella, tra parole e realtà.
Il suo lascito collocato nei locali della biblioteca civica.

CALENDARIO
NOVEMBRE

8

SPEZIE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. ssa Chiara BERTERO
1
15.30 - 17.00 (Venerdì)

PROGRAMMA
Si fa in fretta a dire “una manciata di pepe”, “un pizzico di cannella” e “due chiodi di garafono”….
da quanto tempo li conosciamo? Da dove sono partite per arrivare fino a noi?
Proviamo a scoprirlo insieme.

CALENDARIO
NOVEMBRE

9
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LIRICA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Pier Giuseppe BURDESE
4
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Il romanticismo attraverso una storia intricata.
Prima lezione: Il Trovatore: primo atto: “Il duello”.
Seconda lezione: Il Trovatore: secondo atto: “La gitana”.
Terza lezione: Il Trovatore: terzo atto: “Il figlio della zingara”.
Quarta lezione: Il Trovatore: quarto atto: “Il supplizio”.

CALENDARIO
NOVEMBRE
DICEMBRE

12 - 19 - 26
3
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STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Dario BONANDIN
2
15.30 - 17.00 (Venerdì)

PROGRAMMA
Prima lezione:
1. Analisi della storia del costume dalla fine dell’800 fino agli anni ’10 con l’arrivo dei primi Couturier e del consolidamento di Parigi come capitale della moda.
Focus Stilisti: Charles Frédérick Worth (1825-1895), Paul Poiret (1879-1944)
2. La moda del primo dopoguerra (1915-1929), la moda dell’art déco, la moda e lo sport, la moda
futurista.
Focus stilisti: Jean Patou (1880-1936), Gabrielle “Coco” Chanel (1883-1971), Elsa Schiapparelli
(1890-1973)
3. La moda tra le due guerre (1930-1939), la moda e il cinema. Arte e moda.
Focus stilisti: Madeleine Vionnet (1876-1975), Salvatore Ferragamo (1898-1960)
4. La moda del secondo dopoguerra (1940-1949), la nuova moda: il New Look.
Focus stilisti: Christian Dior (1905-1977), Cristobal Balenciaga (1895-1972)
5. Gli anni ’50 (1950-1959), il ritorno alla femminilità, la supremazia della moda Francese, la nascita della moda italiana
Focus stilisti: Hubert de Givenchy (1927-2018), Roberto Capucci (1930), Emilio Pucci (1914-1992

Seconda lezione:
6. I rivoluzionari ’60 (1960-1969), il consolidamento del pret-à-porter, i movimenti giovanili, la
moda e i nuovi materiali.
Focus stilisti: André Courrèges (1923-2016), Walter Albini (1941-1983), Yves Saint Laurent
(1936-2008)
7. La Contromoda (1970-1979), moda e musica, i Giapponesi.
Focus stilisti: Vivienne Westwood (1941), Jean Paul Gaultier (1952), Franco Moschino (1950-199
8. Gli esagerati ’80 (1980-1989), l’affermazione della Moda americana, la moda e il cinema, le Top
model:il successo dell’effimero.
Focus stilisti: Gianni Versace (1946-1997), Azzedine Alaia (1940-2017), Valentino (1932), Giorgio Armani (1934)
9. Minimalismo e Dintorni (1990-1999), le modernità, lo street style, i Sei di Anversa (più uno).
Focus stilisti: Martin Margiela (1957), Jil Sander (1943), Miuccia Prada (1949)
10. Le eredità difficili e le nuove mode (2000), le nuove mode degli anni 2000 fino a i giorni nostri,
i new comers degli ultimi anni.
CALENDARIO
NOVEMBRE

16 - 23
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RACCONTI DI VIAGGIO
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Prof. Giancarlo MEINARDI
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Tra natura e cultura. Le sorprese di un viaggio nelle isole di Reunion e Mauritius.

CALENDARIO
NOVEMBRE

22

CULTURA PIEMONTESE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. Davide DAMILANO
4
15.30 - 17.00 (Venerdì)

PROGRAMMA
Prima lezione: Piemonte: l’influsso del druidismo celtico.
Seconda lezione: Santo Sudario, segno d'amore 1.
Terza lezione: Santo Sudario, segno d'amore 2.
Quarta lezione: Ultimo giorno dell'anno in Piemonte e nel mondo.

CALENDARIO
NOVEMBRE
DICEMBRE

30
7 - 14 - 21
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STORIA PIEMONTESE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Gervasio CAMBIANO
2
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Novembre 1918, cento anni fa: dal Piave a Vittorio Veneto finiva la Grande Guerra.
4 Marzo 1848: a 170 anni dallo Statuto Albertino. La prima Legge Costituzionale della penisola italiana, firmata da Carlo Alberto di Savoja.

CALENDARIO
DICEMBRE

10 - 17

Al termine della lezione di Venerdì 21 Dicembre seguirà il tradizionale scambio di auguri.
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NUTRIAMOCI IN MODO CORRETTO
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. ssa Giada GELSOMINO
2
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Prima lezione: Menopausa: affrontare con l'aiuto di una sana e corretta alimentazione (con accenno agli alimenti più utili e appropriati) questa fase di cambiamento nella vita di una donna.
Seconda lezione: movimento/attività fisica e corretta alimentazione.

CALENDARIO
GENNAIO

7 - 14

I FARMACI GENERICI
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. ssa Annalisa ALLASIA
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
I farmaci generici: caratteristiche e composizione. Affidabilità ed utilizzo.

CALENDARIO
GENNAIO

10
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I NOSTRI SOLDI
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott.ssa Elisa VAGLIENTI
4
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Prima lezione: I NOSTRI RISPARMI – come tutelarli e gestirli al meglio con l’entrata in vigore
della nuova legge sul BAIL – IN; In questa sessione vedremo in dettaglio la definizione di "risparmio" e tutto cio' che gravita attorno a questo importante pilastro per le famiglie italiane.
Seconda lezione: IL TUO PATRIMONIO – il frutto del tuo lavoro, come tutelarlo al meglio e farlo
crescere in futuro: in questa sessione vedremo in dettaglio quanto è importante non solo accumulare ma accumulare con consapevolezza e informazione.
Terza lezione: SUCCESSIONI – Il percorso di pianificazione fiscale e successoria; in questa sessione vediamo in cosa consiste la successione e come funziona in Italia.
Quarta lezione: LA PENSIONE – Le conseguenze derivanti dall'ultima riforma; in questa sessione
analizzeremo le strade per pianificare al meglio l'età pensionistica.

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO

17 - 24 - 31
7
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MEDICINA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. Giacomo MELLANO
2
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Prima lezione: le più comuni malattie della terza e quarta età.
Seconda lezione: prevenzione e cura.

CALENDARIO
GENNAIO

21 - 28
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L’EDUCATORE PROFESSIONALE E
L’ACCOMPAGNAMENTO SNOEZELEN
LEZIONI APERTE ANCHE AI NON ISCRITTI UNITRE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
Ed. professionale Chiara PASCHETTA
4
15.30 - 17.00 (Giovedì - Venerdì)

PROGRAMMA
Primo incontro:
Introduzione: descrizione dell’educatore professionale, delle sue mansioni lavorative, di chi si occupa ed infine dei contesti in cui lavora.
Secondo incontro:
Storia dell’accompagnamento Snoezelen: i padri fondatori, dove nasce e come si sviluppa questo
metodo.
Terzo incontro:
In che cosa consiste l’accompagnamento Snoezelen, teorie a cui si ispira e applicazione pratica.
Quarto incontro: visita della stanza Snoezelen del Centro diurno “Alambicco” di Racconigi.

CALENDARIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

28
7
19
24 (orario da concordare con i partecipanti)
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO
SEDE:
DOCENTI:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
monitori di Primo Soccorso
4
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Prima lezione:
• Il primo soccorso. Urgenza e gravità. Attivazione del servizio di emergenza sanitaria.
• Autoprotezione e valutazione dello scenario. Esame dell'infortunato. La Catena della Sopravvivenza. Il Triangolo della vita e le funzioni vitali.
Seconda lezione:
• Primo soccorso alle problematiche di tipo medico.
• Infarto del miocardio: fattori di rischio e posizioni d'attesa. Edema polmonare.
• Ictus cerebrale: fattori di rischio e posizioni d'attesa.
• Malori improvvisi e perdite di coscienza: lipotimia e sincope, colpo di sole e colpo di calore, assideramento. Epilessia. Comportamento del soccorritore e posizioni d'attesa.
Terza lezione:
• Primo soccorso alle problematiche di tipo traumatico.
• Le Emorragie.
• Lo Shock: segni e sintomi. Primo soccorso dello shock.
• Lesioni da caldo e da freddo.
• I traumi cranici e vertebrali: condotta del primo soccorritore.
• Comportamento del soccorritore e posizioni d'attesa.
Quarta lezione:
• Nozioni teoriche e pratica di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare
• Il B.L.S. per soccorritori laici: R.C.P. nell'adulto, nel bambino e nel lattante.
• P.L.S. e manovre di disostruzione delle vie aeree.

CALENDARIO
FEBBRAIO

4 - 11 - 18 - 25
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IL BIOTESTAMENTO
SEDE:
DOCENTI:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Avv. Alessandra VINCENTI, Avv. Roberto MONETA
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
La cura della persona al confine tra la vita e la morte.
La legge sul biotestamento

CALENDARIO
FEBBRAIO

14

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Prof. Giancarlo MEINARDI
4
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Il cibo è alla base della nostra vita, come di ogni essere vivente. E’ sempre stato così, fin dalle origini della nostra specie.
Ma ciò che mangiamo, come lo mangiamo, come ce lo procuriamo varia nelle diverse epoche e
nelle diverse società.
Oggi produzione, distribuzione e consumo del cibo sono un fenomeno globale che investe, travolge
e stravolge la vita degli individui, l’organizzazione sociale, i rapporti tra gli Stati. Quando usciamo
dalle nostre case, andiamo a fare la spesa, ci sediamo a tavola, abbiamo a che fare con cibo che arriva da tutto il mondo, che ha fatto tanta strada, di cui conosciamo forse meno di quanto crediamo.
I nostri incontri ci porteranno alla scoperta del cibo del mondo globalizzato.

CALENDARIO
FEBBRAIO
MARZO

14 - 21 - 28
7
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PSICOLOGIA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Dott. ssa Laura BORRA
4
15.30- 17.30 (Venerdì)

PROGRAMMA
Gli incontri si presentano come occasione di conoscenza e confronto sui principali temi che caratterizzano la terza età: i disturbi, la perdita del coniuge, l’isolamento, la memoria, la pensione,
il diventare nonni… Non solo sfide, ma anche grandi opportunità.

CALENDARIO
FEBBRAIO
MARZO

22
1 - 8 - 15

IL RAPPORTO NONNI - NIPOTI
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.za Burzio - Racconigi
Dott. ssa Silvia SENESTRO
2
15.30 -17.00 (Giovedì, Venerdì)

PROGRAMMA
Con l’apporto sempre più massiccio delle donne al mondo del lavoro, i nonni di oggi rivestono un
ruolo determinante in qualità di baby sitter, accompagnatori, intrattenitori ed educatori dei nipoti.
La figura del nonno moderno è quindi profondamente diversa rispetto a quella tradizionale.
Il corso si propone di analizzare cosa significhi essere nonno oggi, in tutte le sfaccettature: diritti,
doveri, peculiarità, responsabilità.

CALENDARIO
MARZO

14 - 22
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VENERDÌ (E GIOVEDÌ) AL CINEMA
IL CINEMA DELL’UNITRE
SEDE:
Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
N° PROIEZIONI:
10
ORARIO PROIEZIONI:
15.30 - 17.30 (Venerdì)

PROGRAMMA
Il calendario delle proiezioni è il seguente:
IL CINEMA ICONICO
Giovedì 06 Dicembre
Giovedì 13 Dicembre
Giovedì 20 Dicembre
Venerdì 11 Gennaio
Venerdì 18 Gennaio
Venerdì 25 Gennaio
Venerdì 01 Febbraio
Venerdì 08 Febbraio
Venerdì 15 Febbraio
Venerdì 22 Febbraio
I titoli dei film saranno disponibili presso la biblioteca civica a partire dal mese di Novembre.
Si precisa che ciascun film in programma verrà replicato il martedì successivo alla data indicata
come prima visione.
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LA GUERRA DI SPAGNA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Roberto SANSON
2
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Prima lezione
Gli Alpini e l’Africa…
Viaggio in terra d’Africa con gli Alpini da Adua all’Amba Uork…
Seconda lezione
Omaggio alla Catalogna …
Spagna 1936: Uno storico braccio di ferro tra progresso e reazione. La guerra civile spagnola nelle
pagine di Orwell e Kaminski.

CALENDARIO
MARZO

4 - 18
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L’IMMORTALE FIGURA DELLA CONTESSA
DI CASTIGLIONE, moderna it-girl del 1800
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
dott. Bruno PENNA, giornalista e scrittore
1
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
“Nacqui nell’istante in cui una stella cadente passava sulla mia culla… il segreto circonda la mia
nascita e non so bene dove sia nata e da chi… posso solamente affermare che correva l’anno 1843
e non 1840”.
“Un curioso motivo di viaggio per scoprire il fascino clamoroso che può distinguere una bellezza
femminile”.

CALENDARIO
MARZO

11

ACCADDE IN PIEMONTE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
dott.ssa Giuliana BAULINO BRESSO
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Cronologia del Piemonte dalla preistoria all’unità d’Italia.
“Questo paese, che la geografia della penisola ha collocato in disparte, è da sempre terra di passaggio delle popolazioni preistoriche, dei pellegrini di tutta Europa e ancora dei mercanti diretti
a porti marittimi e fiere oltre le Alpi…”.

CALENDARIO
MARZO

21
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MOZART A VIENNA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Valentino COSTANTINO
1
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Gli ultimi dieci anni del compositore tra Salisburgo e Vienna attraverso le sue opere

CALENDARIO
MARZO

25

NUOVI APPROCCI AL MONDO BANCARIO:
QUANDO LA TECNOLOGIA MIGLIORA LA RELAZIONE
SEDE:
DOCENTI:

N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig.ra SEPERTINO Claudia - resp.Marketing
Sig.ra BRUNO Laura - resp. Filiale di Racconigi della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa.
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Tecnologia come mezzo che aliena la relazione umana.
o come strumento al servizio dell'uomo per migliorare le relazioni?
Analisi di mezzi e modalità per usare la tecnologia, senza farsi usare.

CALENDARIO
MARZO

28

105

RACCONIGI

LA MIA VITA ATTRAVERSO I MIEI LIBRI
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Mario Giovanni GALLEANO
1
15.30 - 17.00 (Venerdì)

PROGRAMMA
LE MIE STAGIONI: riflessioni a ruota libera (2011)
Emozioni e sentimenti senza uno schema preciso seguendo un calendario immaginario.
VOCI DALLA TERRA: appunti quotidiani (2012)
Riflessioni che diventano un diario quotidiano per non perdere il contatto con la terra e con la
gente che s’incontra.
VOCI DALL’INFINITO: richiami per l’anima (2013)
Riflessioni che diventano richiami quotidiani per l’Anima nostra che, non dobbiamo dimenticare,
è quella che ci mantiene vivi.
IL DONO DEL CUORE: la vita imperfetta (2015)
L’esperienza dell’infarto, anche se risolta in modo positivo, lascia in noi stessi delle tracce che
fanno capire come, la vita nostra, sia oltremodo imperfetta.
42.7 quarantaduepuntosette - Lavoro, riposo ed altre cose (2015)

CALENDARIO
MARZO

29
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ARTE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. ra Anna FERRARESI
3
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
“ITALIANI A PARIGI”
Nei primi decenni del '900, per molti artisti italiani fu quasi d'obbligo trascorrere un periodo del
loro tempo a Parigi.
Capitale indiscussa dell'arte, allora la città accoglieva artisti di varia nazionalità, creando un momento quasi magico per il confronto tra molte scuole di pensiero e le loro formazioni eterogenee.
Da Modigliani in poi, l'avventura francese li mise alla prova e, nello stesso tempo, fu il fondamento
per l'energia creatrice di una generazione di grandi maestri.

CALENDARIO
APRILE

1 - 8 - 15

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZIONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Don Umberto CASALE
4
15.30 - 17.00 (Giovedì - Venerdì)

PROGRAMMA
Lezioni di aprile: introduzione alla teologia.
Lezioni di maggio: introduzione alla Bibbia.

CALENDARIO
APRILE
MAGGIO

4 - 11
2 - 10
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BEATA GIOVENTÙ
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Paolo CASTAGNO
2
15.30 - 17.00 (Venerdì)

PROGRAMMA
Il mondo degli infanti e dei bambini nel medioevo.
Il difficile mondo dell'infanzia nel medioevo, giocata tra la sopravvivenza alle malattie e al parto e
le vicissitudini della vita, che riducevano le speranze di raggiungere la maggiore età. Durante le
lezioni, saranno esposte curiosità, leggende, storie di bambini e neonati, i loro giochi, la loro alimentazione, la loro educazione.

CALENDARIO
APRILE

5 - 12

MISTERI PIEMONTESI – PARTE SECONDA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO LEZONI:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. ra Claudia CORTASSA
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Una passeggiata informale tra le bellezze misteriose e curiose della nostra regione. Partendo da Torino, un viaggio raccontato da una appassionata e curiosa documentarista tra i segreti di una città
magica, tra enigmi inspiegabili, eventi oscuri e delitti insoliti.

CALENDARIO
APRILE

18
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INVESTIGATORE E SCRITTORE
SEDE:
DOCENTI:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
dott. Maurizio BLINI, sig. Roberto SANSON
1
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Investigare per scrivere un libro oppure scrivere un libro per investigare? Discutiamo con l’autore, poliziotto/scrittore, su come nasce un suo libro.

CALENDARIO
APRILE

29

CAFE’ ALZHEIMER
(lezioni UniTre gratuite e aperte a tutti, anche ai non iscritti)
SEDE:
DOCENTI:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
esperti A.M.A. ALZHEIMER
2
15.30 - 17.00 (Venerdì)

PROGRAMMA
Prima lezione: Come si cambia…
Seconda lezione: Cosa possiamo fare in presenza di patologia neurodegenerativa?

CALENDARIO
MAGGIO

3 - 17
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IMMAGINI DAL MONDO
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Circolo fotografico IMAGO
3
15.30 - 17.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Nel corso delle lezioni saranno effettuate le seguenti proiezioni:
PRIMA LEZIONE
Federica La Pietra
Edmondo Tallone
Tatiana Lovera
Michela Testa
Michela Testa
Aldo Lanfranco
Aldo Lanfranco
Mario Dematteis
Edmondo Tallone
Bruno Mondino
Ezechiele Villavecchia
Giovanni Rivarossa
Antonio Flauret
Franco Gastaldi
Federica La Pietra

Baìo
La fatica delle donne
Gatti matti
Sicilia, cielo e terra
Lupi
Chioggia
Sottomarina
Matera
Visioni oniriche
Staffarda, l’abbazia dietro l’angolo
Toscana
Roma notturna
Villa Canelli panoramiche
Castelrotto
Venezia

SECONDA LEZIONE
Carlo Bragagnolo
Flavio Aimetta
Flavio Aimetta
Aldo Lanfranco
Ezechiele Villavecchia
Gianfranco Andreone
Fabrizio Demaria
Maurizio Magliano

Appunti di viaggio
Big five
Luci tra i fiordi
Normandia
Libia
Keukenhof
Jungfrau
Tunisia

TERZA LEZIONE
M. G. Castiglione e M. Tabasso Eclisse
Alice Demichelis
West
Gianfranco Andreone
Tango argentino
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Gino Ponsi
Ezechiele Villavecchia
Gianfranco Andreone
Giovanni Rivarossa

CALENDARIO
MAGGIO

America nord ovest
Bolivia
Antartide
Fiori in macro

6 - 13 - 20

LA CASA DELL’ORFANO DI RACCONIGI
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
Sig. Roberto SANSON
1
15.30 - 17.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
La casa dell’orfano di Racconigi. Un viaggio lungo ottantacinque anni.

CALENDARIO
MAGGIO

9
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UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ

LABORATORI DI ATTIVITÀ MANUALE
CORSO DI PITTURA DEL LUNEDÌ
HAND MADE PASSION
CORSO DI INTAGLIO FRUTTA
PICCOLE MAGIE
CARTONAGGIO PRINCIPIANTI
CORSO DI CURA DELLA PELLE (ANTI-AGE)
CARTONAGGIO PROSEGUIMENTO
CREAZIONE DI FIORI ALL’UNCINETTO
CUCITO: PICCOLE RIPARAZIONI E CONFEZIONE
BAMBOLE DI STOFFA
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CORSO DI PITTURA DEL LUNEDÌ
SEDE:
Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
dott. ssa Serena FUMERO
N° LEZIONNI:
dal 08 ottobre a fine luglio
ORARIO:
dalle 17.00 alle 18.30 (Lunedì) corso a numero chiuso (min 5 max 15)
INTEGRAZIONE SPESA: €160,00

PROGRAMMA
Durante il corso si trattano tutte le tecniche di disegno e pittura, a partire dalla costruzione della
figura, le anatomie e i volti, matita e linea tonale.
Chiaroscuro a matita e sanguigna. Pastello, acquerello, acrilico e olio. Ogni partecipante è seguito
personalmente, possono accedere anche persone con livelli di preparazione diversi o principianti
assoluti.

CALENDARIO
da lunedì 08 ottobre 2018 a lunedì 29 luglio 2019 (esclusi i lunedì festivi)
In caso di grande affluenza è ipotizzabile un secondo orario.
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HAND MADE PASSION
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig.ra Elena ABRATE
DURATA:
tutto l’anno accademico, da ottobre a maggio
ORARIO:
15.00 - 17.00 (Giovedì)
INTEGRAZIONE SPESA: laboratorio gratuito

PROGRAMMA
La proposta della docente è quella di formare un gruppo di persone per condividere insieme la passione per i lavori manuali. Perché non trovarsi tutti insieme per trascorrere un pomeriggio in
compagnia, tra confidenze e merletti e ogni attività creativa di vostro gradimento e a vostra scelta?
Noi vi offriremo caffè, bevande e biscotti! Vi aspettiamo in biblioteca!
E’ richiesta l’iscrizione all’UniTre.

CALENDARIO
DA OTTOBRE A MAGGIO
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CORSO DI INTAGLIO FRUTTA
SEDE:
Biblioteca Civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig. Rinaldo TARICCO
N° LEZIONI:
3
ORARIO:
18.00 - 20.00 (Martedì)
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 25,00

PROGRAMMA
I partecipanti apprenderanno le basilari tecniche di intaglio di frutta e verdura, al fine di creare vere
e proprie “sculture” fresche di giornata…

MATERIALE OCCORRENTE
Cutter acquistabile in ferramenta. Il docente porterà l’occorrente per la prima lezione dimostrativa.

CALENDARIO
OTTOBRE
NOVEMBRE

23 - 30
6
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PICCOLE MAGIE
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig.ra Manuela PARUSSA
N° LEZIONI:
5 numero chiuso max 5 persone
ORARIO:
17.30 - 19.30 (Martedì)
INTEGRAZIONE SPESA: Euro 45,00 + acquisto materiale autonomo (come da elenco sottostante).
Il materiale può anche essere acquistato attraverso la docente.

PROGRAMMA
Durante il corso verranno realizzati orecchini, bracciale e ciondolo usando diversi materiali come
Swarovski, superduo e perle. Ad ogni lezione verrà fornita una scheda per la realizzazione del pezzo
Materiale: sarà fornito dalla docente o acquistabile dagli iscritti, seguendo l’elenco allegato.
Ciondolo
52 superduo
12 rondelle 3x4
12 perle da 6mm
1 Rivoli Sw da 14 mm
conteria da ø.15 - ø.11 - ø.8
Nastro
1 moschettone e 2 anellini
Bracciale
72 superduo
24 rondelle 3x4
Conteria da ø.15 - ø.11 - ø.8
1 moschettone e 2 anellini
Orecchini
24 superduo
12 rondelle 3x4
Conteria ø.15- ø.11
2 gocce
2 monachelle
2 chiodini
Pagina facebook: piccole magie

CALENDARIO
NOVEMBRE
DICEMBRE

6 - 13 - 20 - 27
4
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CARTONAGGIO PRINCIPIANTI
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig. Giuseppe RAINERI
N° LEZIONI:
5
ORARIO:
16.30 - 18.30 (Giovedì) corso a n. chiuso min. 5 max 10
INTEGRAZIONE SPESA: Euro 45,00

PROGRAMMA
Il laboratorio si propone di insegnare la tecnica per l'esecuzione di una cornice da appoggio, di un
portafotografie doppio (per due fotografie) sempre da appoggio, di un portafotografie doppio a
chiusura e di una scatola con coperchio ad incastro; compatibilmente con il numero di lezioni è
prevista la realizzazione di una cornice da muro; attraverso le seguenti fasi:
– preparazione del materiale per l'esecuzione dei lavori (con carta e cartoncino);
– montaggio dei portafotografie e della scatola.
Gli iscritti dovranno munirsi di un righello robusto da minimo 20 centimetri, un taglierino tipo
cutter, forbici e matita.
Il resto del materiale necessario alla realizzazione del laboratorio sarà fornito dal docente.

CALENDARIO
NOVEMBRE
DICEMBRE

8 - 15 - 22 - 29
6
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CORSO DI CURA DELLA PELLE (ANTI-AGE)
SEDE:
Studio estetica “Vanessa” - Via Nitti 30
DOCENTE:
Sig.ra Vanessa CATALANO
N° LEZIONI:
4
ORARIO:
18.00 - 19.00 (Mercoledì) Corso numero chiuso (min. 6 - max. 8)
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 25,00

PROGRAMMA
– Pulizia del viso: prodotti e metodi di applicazione;
– Le creme antiage: cosa sono e come funzionano.
I prodotti occorrenti saranno forniti dalla docente.

CALENDARIO
GENNAIO

9 - 16 - 23 - 30
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CARTONAGGIO PROSEGUIMENTO
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig. Giuseppe RAINERI
N° LEZIONI:
4
ORARIO:
16.30 - 18.30 (Giovedì) corso a n. chiuso min. 5 max 10
INTEGRAZIONE SPESA: Euro 40,00

PROGRAMMA
Il corso si rivolge principalmente a chi ha già frequentato le lezioni di cartonaggio principianti o
è già in possesso delle minime tecniche di base.
Finalità del corso è la realizzazione di scatole di varie forme e dimensioni.
Le lezioni saranno così articolate:
– preparazione e assemblaggio di una scatola a libro;
– preparazione e assemblaggio di una scatola ad incastro;
– preparazione e assemblaggio di una scatola ad apertura a sorpresa.
Gli iscritti dovranno munirsi di un righello robusto da minimo cm. 20, un taglierino tipo cutter,
forbici e matita.
L'occorrente per la realizzazione del laboratorio sarà fornito dal docente.

CALENDARIO
FEBBRAIO
MARZO

7 - 21 - 28
7
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CREAZIONE DI FIORI ALL’UNCINETTO
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig.ra Savina CORONA
N° LEZIONI:
6
ORARIO:
17.30 - 19.00 (Venerdì)
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 35

PROGRAMMA
Nel corso gli iscritti impareranno come realizzare fiori all’uncinetto (rose, gigli, orchidee e foglie).
Tutto il materiale occorrente verrà fornito dalla docente.
Solo l’acquisto dell’uncinetto sarà a carico dei partecipanti.

MATERIALE OCCORRENTE
Uncinetto n° 1:25.

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO

11 - 18 - 25
1 - 8 - 15
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CUCITO: PICCOLE RIPARAZIONI E CONFEZIONE
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig.ra Maria AIELLO
N° LEZIONI:
10
ORARIO:
17.30 - 19.00 (Lunedì)
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 40

PROGRAMMA
Il laboratorio è destinato a chi è già in possesso delle tecniche basilari o a chi abbia già frequentato un corso di cucito, ma anche a chi desidera apprendere le tecniche basilari del cucito a mano.

MATERIALE OCCORRENTE
Forbici, Spilli, Ditale, Filo, Aghi, Centimetro.

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
4 - 11 - 18
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BAMBOLE DI STOFFA
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig.ra Caterina OLIVERO
N° LEZIONI:
5
ORARIO:
18.00 - 19.30 (Martedì) numero massimo 5 iscritti
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 40

PROGRAMMA
Realizzazione di una bambola di pezza preziosa ed unica. Il corpo sarà cucito seguendo una sagom
già tagliata e poi riempita. Saranno realizzati gli abiti, le scarpe e la biancheria con l’abile guida
della docente, che fornirà anche tutto il materiale occorrente. Gli iscritti dovranno essere dotati
di ago, filo, forbici, metro da sarta, filo per imbastitura.

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO

22 - 29
5 - 12 - 19
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UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ

LABORATORI DI ATTIVITÀ
FISICA E PSICOFISICA
CAMMINARE IN COMPAGNIA
ATTIVITÀ MOTORIA 1, 2, 3, 4
GINNASTICA DOLCE 1, 2, 3 e 4
DICO BENE
CORSO DI FONETICA E DIZIONE ORIENTATO ALLA LETTURA
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CAMMINARE IN COMPAGNIA
A partire da mercoledì 3 Ottobre ricominciano le passeggiate del gruppo spontaneo di cammino
verso la località Pedaggera, con partenza da via Priotti (presso L’Asilo infantile Ribotta), rivolte a
tutti quelli che intendono svolgere un’attività salutare in buona compagnia. Orario di partenza: ore
14,00. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla biblioteca civica (0172/85336).
Si ricorda che tale attività è assolutamente libera, aperta a tutti gli interessati (anche non iscritti
UniTre) e completamente gratuita.
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ATTIVITÀ MOTORIA
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Palestra Scuola Elementare
Associazione Sportiva “E – FIT”
30 a corso
1° corso: 19-20 (lunedì e giovedì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
2° corso: 20-21 (lunedì e giovedì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
3° corso: 19-20 (lunedì e giovedì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
4° corso: 20-21 (lunedì e giovedì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
INTEGRAZIONE SPESA: 54
€ a corso

PROGRAMMA
Il programma di attività motoria si propone quattro obiettivi fondamentali:
– il miglioramento della funzionalità cardio-vascolare;
– la bonificazione dei distretti muscolari (addominali, glutei, etc.);
– la flessibilità articolare e la scioltezza muscolare;
– il miglioramento delle capacità coordinative e del senso ritmico.
Queste finalità saranno perseguite mediante:
– ginnastica aerobica, giochi collettivi, percorsi e circuiti;
– esercizi di tonificazione eseguiti a carico naturale o con piccoli attrezzi (pesi, elastici, bacchette, etc.);
– esercizi di stretching.

CALENDARIO
(1° e 2° corso)
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29
5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29
3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20
7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31

(3° e 4° corso)
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28
4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28
1 - 4 - 08 - 11 - 15 - 18 - 29
2 - 6 - 09 - 13 - 16 - 20 - 23
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GINNASTICA DOLCE
SEDE:
DOCENTE:
N° LEZIONI:
ORARIO:

Palazzetto dello Sport
Associazione Sportiva “E – FIT”
30 a corso
1° corso: 9-10 (martedì e venerdì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
2° corso: 10-11 (martedì e venerdì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
3° corso: 9-10 (martedì e venerdì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
4° corso: 10-11 (martedì e venerdì) – corso a n° chiuso (min 15 - max 30)
INTEGRAZIONE SPESA: 54
€ a corso

PROGRAMMA
Con il programma di ginnastica dolce si propone il raggiungimento di due obiettivi principali:
– l’incremento della propria scioltezza articolare e l’elasticità muscolare (veri “motori” per un sostanziale miglioramento della vita quotidiana).
– a bonificazione dei principali distretti muscolari.
Queste finalità saranno perseguite mediante:
– esercizi di mobilitazione e scioltezza articolare;
– esercizi di bonificazione eseguiti a carico naturale o con piccoli attrezzi;
– esercizi di stretching.
Tutte le attività potranno essere eseguite individualmente, a coppie o in gruppo e con l’ausilio di
attrezzi diversi e musica

CALENDARIO
(1° e 2° corso)
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30
2 - 6 - 9 - 13- 16 - 20 - 23 - 27 - 30
4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21
8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

(3° e 4° corso)
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26
1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29
2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 26 - 30
3 - 7 - 10 - 14 - 17

126

RACCONIGI

DICO BENE
CORSO DI FONETICA E DIZIONE ORIENTATO ALLA LETTURA
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott. Simone MORERO
N° LEZIONI:
10
ORARIO:
18.45 - 20.15 (Giovedì) corso n° chiuso (max 10)
€ 60,00
INTEGRAZIONE SPESA:

PROGRAMMA
Voce, parola, intonazioni sono elementi che ci caratterizzano e ci raccontano non appena apriamo
bocca.
Il percorso intende esplorare le possibilità della nostra voce, la nostra capacità di “generare” parole e familiarizzare con le regole della dizione e con gli elementi espressivi della nostra ricca lingua. L’obiettivo è quello di scoprire come rendere più consapevoli ed efficaci la nostra
comunicazione verbale e la nostra lettura, individuare accenti e cadenze che caratterizzano il nostro parlare e comprendere come ciascuno possa rapportarsi alla “regola” con naturalezza. Gli incontri prevedono momenti di esperienza e gioco vocale, di approfondimento teorico, di lettura e
sono rivolti a chi, per esigenze professionali o per puro interesse, vuole approfondire la propria consapevolezza espressiva e comunicativa. Ogni incontro proporrà una serie di attività e stimolazioni
volte a riappropriarsi della naturale capacità di raggiungere il massimo risultato nella prestazione
vocale con il minimo sforzo per l’apparato fonatorio.
Tematiche degli incontri:
– Training vocale
– Uso della voce secondo il Metodo Funzionale
– Stimolazioni sensoriali attraverso colori, profumi, gusti, suoni e materiali tattili
– Fonetica e dizione
– Elementi espressivi: volume, tempo, tono, ritmo, le tonìe, le colorazioni vocali
– Lettura espressiva

CALENDARIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

21 (lezione introduttiva) - 28
4 - 11 - 18
2 - 9 - 16 - 23 - 30
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CORSI DI LINGUA STRANIERA
INGLESE 1 (principianti)
INGLESE 2 (proseguimento)
SPAGNOLO (principianti)
LINGUA PIEMONTESE
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INGLESE 1 (principianti)
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott. Aldo FINESSI
N° LEZIONI:
25
ORARIO LEZIONI: 18.30 - 20.00 (Lunedì) corso n° chiuso (min 8 - max 10)
INTEGRAZIONE SPESA: 150
€

PROGRAMMA
Il corso sarà indirizzato all'acquisizione delle conoscenze di base della lingua inglese:
– grammatica di base
– vocabolario di base
– prime regole di pronuncia
– dialogo di presentazione
– dialogo nella vita quotidiana
– forme di saluto.
Il percorso di studio sarà svolto con l'ausilio di:
– letture
– esercizi
– materiale audiovisivo
– (eventuale libro di testo, da concordarsi con gli iscritti).
Obiettivo finale sarà quello di trasmettere agli iscritti le nozioni necessarie ad esprimersi in situazioni cosiddette di “sopravvivenza”.

CALENDARIO
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17
14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
4 - 11 - 18 - 25
1 - 08 - 15
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INGLESE 2 (proseguimento)
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott. Aldo FINESSI
N° LEZIONI:
25
ORARIO LEZIONI: 20,15 - 21,45 (Lunedì) corso n° chiuso (min 8 - max 10)
INTEGRAZIONE SPESA: 150
€

PROGRAMMA
Il corso sarà indirizzato all'approfondimento delle nozioni grammaticali e lessicali già in possesso
degli iscritti che abbiano una conoscenza base della lingua, in particolare:
– il dialogo
– lettura e comprensione di testi
– prosecuzione nell'acquisizione di concetti grammaticali.
Il percorso di studio sarà svolto tramite:
– letture
– conversazioni
– materiale audiovisivo.
Obiettivo finale sarà quello di migliorare e consolidare le conoscenze grammaticali degli iscritti e
di iniziare ad imparare a conversare in lingua.

CALENDARIO
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17
14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
4 - 11 - 18 - 25
1 - 08 - 15
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SPAGNOLO (principianti)
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott.ssa Federica PITTON
N° LEZIONI:
10
ORARIO LEZIONI: 20,30 - 22,00 (Giovedì)
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 41,00 (in caso di numero di partecipanti inferiore alle 10 unità, il
prezzo verrà rivisto al rialzo)

PROGRAMMA
Il corso è rivolto ai principianti e, in quanto tale, inizierà dalle basi, partendo dall'alfabeto, dalle
regole di pronuncia e dall'uso degli accenti. Dopo aver insegnato le basi, la docente fornirà agli studenti gli strumenti necessari per sostenere semplici conversazioni di vita quotidiana, nonché comprendere e produrre autonomamente brevi testi scritti di carattere personale e generale.
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti grammaticali: presente indicativo del
verbo ser, articoli, nomi e aggettivi, formazione del plurale, aggettivi e pronomi dimostrativi, presente indicativo dei verbi principali regolari e irregolari, il verbo tener, pronomi interrogativi, il
verbo estar, i verbi ir e venir, avverbi, preposizioni e congiunzioni, pronomi complemento diretti
e indiretti, comparativi e superlativi, l’imperativo.
Inoltre verrà fornita la seguente terminologia di uso corrente: Forme di saluto – Parole di uso
quotidiano – Aspetto fisico e personalità - Famiglia - Stanze e arredamento – Professioni – Giorni
della settimana – Mesi – Numeri – Data e ora – Passatempi – Abbigliamento – Colori – Shopping
– Azioni quotidiane – Alimenti e bevande – Negozi – Mezzi di trasporto e indicazioni stradali –
Tempo atmosferico.
Verranno inoltre fatti cenni alla cultura spagnola tramite porzioni di articoli che testeranno la capacità di comprensione scritta degli studenti.
Obiettivo del corso è rendere gli studenti in grado di riconoscere espressioni e recepire la parte essenziale di un messaggio, sia orale che scritto, descrivere e scambiare informazioni che riguardano
la propria persona, la famiglia, la carriera scolastica e lavorativa e le condizioni di vita circostanti.

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

10 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28
7 - 14
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LINGUA PIEMONTESE
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott. Davide DAMILANO
N° LEZIONI:
10
ORARIO:
15.30 - 17.00 (Martedì) numero minimo 10 iscritti
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 35,00

PROGRAMMA
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle regole base della lingua piemontese.
Grafia e fonetica
Ricerca etimologica delle parole
Particolari espressioni idiomatiche - manere ' d dì Brevi letture di racconti.

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
5 - 12 - 19
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LEZIONI E CORSI SERALI
GIOCARE A SCACCHI A RACCONIGI
CORSO DI FOTOGRAFIA
LEZIONI CON LIFE COACH
L'INTERIOR DESIGN IN PILLOLE
CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
LABORATORIO DI PASTICCERIA
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GIOCARE A SCACCHI A RACCONIGI
SEDE:
Biblioteca civica - P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Sig. PANERO Simone (animatore Uisp)
N° LEZIONI:
da ottobre a maggio
ORARIO:
20.30 - 22.00 (Serata da definirsi)
INTEGRAZIONE SPESA: corso gratuito.
E’ richiesta l’iscrizione all’UniTre

PROGRAMMA
Durante l’anno, verranno insegnate le nozioni di base, la tattica e le strategie. Verrà concesso spazio anche al gioco libero.

CALENDARIO
Da Ottobre 2018 a Maggio 2019
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CORSO DI FOTOGRAFIA
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
dott. Alessandro BELLO
N° LEZIONI:
10
ORARIO LEZIONI: 21.00 - 22.15 (Martedì)
INTEGRAZIONE SPESA: corso gratuito.
E’ necessaria l’iscrizione all’UniTre

PROGRAMMA
Il corso di fotografia si rivolge a chi si addentra per la prima volta in questo mondo e a chi è già
entrato ma vuole approfondire e fare proprie le nozioni tecniche e di linguaggio fotografico.
Attraverso una serie di lezioni teoriche e pratiche su argomenti ben precisi, i partecipanti impareranno a conoscere alla perfezione la propria attrezzatura per realizzare immagini tecnicamente
corrette e di qualità.
Grazie all’ausilio di contenuti multimediali, lo studio delle immagini più famose, uscite sul territorio e compiti facoltativi, si scoprirà la storia di questo mezzo e si imparerà ad affrontare ogni
aspetto che ruota attorno alla creazione di una fotografia: la scelta del soggetto, l’illuminazione,
la composizione, la selezione, la post-produzione e la sequenza.
Il corso terrà particolare attenzione alla fotografia contemporanea, affrontando temi con l’estetica, al fine di costruire una panoramica precisa di cosa è la fotografia oggi e com’è strutturato
questo mondo.

CALENDARIO
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11 - 18
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LEZIONI CON LIFE COACH
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott. Daniele MANASSERO
N° LEZIONI:
12
ORARIO LEZIONI: 21.00 - 22.30 (Lunedì)
INTEGRAZIONE SPESA: 100
€ (inclusivo di materiale fornito alle persone)

PROGRAMMA
1) LA RICERCA DELLA FELICITA’
Un Viaggio per scoprire quali significati sono stati attribuiti alla Felicità nel corso della Storia. Laboratorio finale per dare la propria Definizione di Felicità.
2) GESTIONE DEL TEMPO
Chi ci ha rubato il nostro Tempo?
3) IL POTERE DELLA GRATITUDINE
Dire grazie è spesso la cosa più difficile e allo stesso tempo migliore che possiamo fare.
4) L’IMPORTANZA DELLA LETTURA
Leggere è fondamentale: ci rende Persone Libere!
5) LEGGE DELL’ATTRAZIONE
Un Viaggio alla scoperta della più grande Forza Esistente.
6) UNA VITA PADRONA O PADRONE DI UNA VITA?
Sei tu a scegliere cosa fare della tua Giornata?
7) DIGITAL DETOX
Porre un Limite consapevole all’Utilizzo della Tecnologia.
8) RIMPIANTI
I 5 Rimpianti più grandi che puoi Vivere (e come evitare di farlo)
9) PAURE E DINTORNI
Perché abbiamo Paura e cosa possiamo fare per Limitarla.
10) COSA PENSI DI TE STESSO?
Vivi a tuo pro o a tuo contro?
11) FARSI LE GIUSTE DOMANDE
Ti fermi mai un attimo a pensare riguardo alla tua Vita?
12) CAMBIAMENTO
Come affrontarlo e vincerlo (senza Paura)

CALENDARIO
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
10 - 17
7 - 14 - 21 - 28
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L’INTERIOR DESIGN IN PILLOLE
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott.ssa Marta FINOTTO
N° LEZIONI:
4 (Lunedì)
ORARIO:
21.00 - 22.30 circa
INTEGRAZIONE SPESA: corso gratuito.
E’ necessaria l’iscrizione all’UniTre

PROGRAMMA
L’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI D’ARREDO DAGLI ANNI 50 AD OGGI
Focus sulle tendenze dei vari decenni
– inquadramento storico
– linee di pensiero
– figure simbolo/trend
Oggetti iconici
TIPOLOGIE E STILI DI ARREDAMENTO
Caratteristiche generali degli stili
Linee guida e focus sui punti chiave
Nascita e ispirazione
CMF - COLORE, MATERIALI, FINITURE
Evoluzione storica: le tendenze negli anni
Studio del colore:
– significato
– come abbinare il colore agli ambienti
Consigli di stile
ARREDARE CON LA LUCE
Tipologie di luci e corpi illuminanti
Rapporto luce - ambiente
Progettare la luce
Nuove tendenze - tecnologie
Il link al sito della docente: http://www.damndesignatuttamente.it/

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO

14 - 21 - 28
4
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CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
SEDE:
Biblioteca Civica P.zza Burzio - Racconigi
DOCENTE:
Dott.ssa Paola IMBERTI
N° LEZIONI:
5
ORARIO LEZIONI: 21.00 - 22.15 (Giovedì)
INTEGRAZIONE SPESA: corso gratuito.
E’ necessaria l’iscrizione all’UniTre

PROGRAMMA
Descrizione del corso:
Il corso di conversazione in lingua inglese è rivolto a coloro che possiedono una base più o meno
solida della lingua e che vogliono migliorare le loro capacità nell’uso orale della stessa. L’obiettivo
è quello di acquisire una certa sicurezza e padronanza per poter affrontare conversazioni riguardanti temi diversi. Per tanto, il corso propone una serie di lezioni di cui ciascuna andrà ad approfondire un tema nello specifico attraverso la visione di estratti in lingua di film noti, serie tv,
interviste e canzoni, analizzando vocaboli e frasi specifiche dell’argomento. Infine per stimolare i
partecipanti all’uso della lingua parlata, si affronterà una discussione inerente al tema della lezione cercando di abbattere la tipica timidezza che insorge nel parlare una lingua straniera. Inoltre si solleciterà l’uso dei termini appena imparati.
Al termine del corso i partecipanti non saranno solo in grado di conversare in maniera fluente ma
avranno anche affinato la loro capacità di comprensione attraverso l’ascolto in lingua originale dei
contenuti multimediali proposti.

CALENDARIO
GENNAIO
FEBBRAIO

10 - 17 - 24 - 31
7
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LABORATORIO DI PASTICCERIA
SEDE:
Pasticceria “Mille baci” - Via Morosini, 13 - Racconigi
DOCENTE:
Sig. Giuseppe FERRERO
N° LEZIONI:
3
ORARIO:
20.00 - 23.00 circa (Mercoledì) n. min. 10 - n. max 15
INTEGRAZIONE SPESA:
€ 30,00

PROGRAMMA
Il programma verrà successivamente fornito dal docente.

CALENDARIO
GENNAIO

16 - 23 - 30
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