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Anno Accademico 2016 – 2017 

 
 
Siamo al quarto anno di vita della nostra Università. 
Il numero dei corsi e delle iscrizioni sono aumentati. L'Università Popolare di Formigine è ormai 
un'istituzione conosciuta: una parte importante della tradizione culturale della città di Formigine. 
La scommessa di fondare un'Università a Formigine è stata vinta, anche grazie alla collaborazione 
dell'Amministrazione Comunale, della Scuola Media Fiori e al prezioso contributo di tanti volontari, 
insegnanti e studenti. 
Vogliamo ancora sottolineare il grande valore culturale e sociale dell'UPF. 
I cittadini possono liberamente scegliere di approfondire o avvicinare per la prima volta, diverse 
materie in modo organico con insegnanti competenti. 
Le aule, i corridoi e i cortili sono diventati un luogo prezioso di scambio, di socializzazione e di 
confronto libero e plurale. 
 

Il Rettore Il Presidente 
Beppe Manni Franco Richeldi 

 
 
 
 
Sede dei corsi: 
Scuole Medie Fiori, Via Pio Donati, 8 - 41043 Formigine (MO) 
Sede UPF, Villa Benvenuti, Via per Sassuolo, 6 (I piano) - 41043 Formigine (MO) 
Per informazioni e iscrizioni: 
Sede Università Popolare di Formigine: Via per Sassuolo, 6 (I piano) – 41043 Formigine (MO) 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Letteratura Italiana (letterature comparate) 

Codice del corso 
1101 

Titolo del corso 
L'Odissea di Omero come archetipo del romanzo d'avventura. Il 

nòstos di Odisseo (Ulisse) come ritorno a casa del reduce di 
guerra. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2016, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Ulisse l'eroe "dai mille volti". Lettura a blocchi, per macro-sequenze dell'Odissea di Omero e analisi 
delle varie figure di Ulisse presentate nelle diverse letterature. 
Autori che hanno parlato o si sono richiamati alla figura di Odisseo/Ulisse: 
Luciano di Samosata 
Dante Alighieri 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D'Annunzio 
Guido Gozzano 
Umberto Saba 
James Joice 
Cesare Pavese 
Giorgio Seferis 
Primo Levi 
Luigi Malerba 
Vincenzo Cerami 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 14/10/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/10/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/10/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 04/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 11/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/12/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Storia romana 
Codice del corso 

1102 
Titolo del corso 

Roma, la sua lingua, la sua storia. 

Bimestre: Primo 
Docente: Giuliana Corradini 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2016, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Si prevede di proporre brevi testi di autori latini relativi ai personaggi e agli eventi considerati, 
procedendo alla loro traduzione e successiva contestualizzazione sia linguistica sia storica e 
politica, alternando o affiancando lezione di lingua e lezione di storia antica. Non si escludono 
tuttavia, osservazioni o approfondimenti anche in merito ad eventi contemporanei. 
12 ore e 4 gruppi di contenuti a scelta tra quelli consigliati. 
Testo latino + Lezione di storia sui seguenti argomenti: 
1 - Miti fondativi di Roma. 
2 - Lotte sociali tra patrizi e plebei, schiavi, liberti ecc. 
3 - Annibale e i Cartaginesi. 
4 - Cesare e i Galli. 
5 - Ottaviano Augusto 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 13/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Prosecuzione Inglese Avanzato 
Codice del corso 

1103 
Titolo del corso 

English Course: pre-intermediate 

Bimestre: Primo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 17/10/2016, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso riprenderà, approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali / espressive 
introdotte negli ultimi due anni, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti.  
E’ rivolto comunque non solo a chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in 
possesso di un livello elementare avanzato / pre-intermedio di Inglese 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con ‘for’ e ‘since’. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall’infinito con ‘to’ o ‘ing- form’ 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e ‘social expressions’ riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Lunedì 17/10/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 24/10/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 31/10/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 07/11/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 14/11/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 21/11/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 28/11/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 05/12/2016, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Elementare Avanzato 
Codice del corso 

1104 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2016, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso riprenderà, approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali / espressive 
introdotte negli ultimi due anni, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti.  
E’ rivolto comunque non solo a chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in 
possesso di un livello elementare avanzato / pre-intermedio di Inglese 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con ‘for’ e ‘since’. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall’infinito con ‘to’ o ‘ing- form’ 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e ‘social expressions’ riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 13/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base 
Codice del corso 

1105 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2016, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 13/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base 
Codice del corso 

1106 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2016, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 13/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base Assoluto 
Codice del corso 

1107 
Titolo del corso 

Inglese Base Assoluto 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2016, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le citt`, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 14/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 04/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 11/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/12/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia Contemporanea 
Codice del corso 

1201 
Titolo del corso 

Gli Stati Uniti dalla dichiarazione d'indipendenza ad oggi. 

Bimestre: Primo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2016, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Il corso, strutturato su 8 incontri, si propone di illustrare la storia degli Stati Uniti dalle origini ad 
oggi. Durante i miei corsi precedenti abbiamo spesso incrociato la storia degli Stati Uniti, sempre 
strettamente legata a quella Europea; quest'anno ci occuperemo invece specificamente delle 
miserie e grandezze di questo straordinario Paese, che lungo tutta la sua storia ha fornito 
contributi enormi, a livello mondiale, in campo economico, politico, sociale. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 13/10/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/10/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/10/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Filosofia 
Codice del corso 

1202 
Titolo del corso 

L'incontro tra filosofia e cristianesimo (e viceversa!) 

Bimestre: Primo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2016, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Dopo Aristotele la filosofia greca e romana si concentra sui grandi temi della moralità e della 
felicità, assumendo via via una tensione religiosa che facilità l'incontro col nascente cristianesimo. 
Nel nuovo impero cristiano campeggia la grande figura di Agostino, nella cristianità medievale 
quelle di Anselmo d'Aosta e Tommaso d'Aquino. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 14/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 04/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 11/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/12/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

1501 
Titolo del corso 

Le tecniche a pennello: l'acquerello. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2016, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Saranno trattate tutte le tecniche a pennello con particolare interesse per la pittura ad acquerello. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 13/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

1502 
Titolo del corso 

Le tecniche a pennello: la pittura ad olio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2016, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Saranno trattate tutte le tecniche a pennello con particolare interesse per la pittura ad olio. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 13/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/10/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

1503 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica 

Bimestre: Primo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 20/10/2016, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 20/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 27/10/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 03/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 10/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 17/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 24/11/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 01/12/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 15/12/2016, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Arte Plastica 

Codice del corso 
1504 

Titolo del corso 
Laboratorio di arte plastica: tecniche del bassorilievo e 

dell'altorilievo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Roberta Luppi 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Sabato 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Sabato 15/10/2016, orario 14:30-17:30 
Contributo: 100 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 8 

 
Il laboratorio di arte plastica con l’argilla, avrà come filo conduttore la sperimentazione delle 
tecniche scultoree del bassorilievo e dell’altorilievo. 
In queste tipologie di scultura, le figure modellate sono rappresentate su di un piano di fondo, dal 
quale sporgono con un rilievo ridotto (bassorilievo) o si staccano con rilievo evidente per circa tre 
quarti del loro volume o con parti a tuttotondo (altorilievo). 
 
Nel primo incontro verranno esposte le tipologie di lavorazione attraverso l’analisi di opere estratte 
dalla storia della scultura e da opere contemporanee e saranno valutate le possibilità espressive, 
gli aspetti tecnici e le complessità esecutive delle tecniche scultoree stesse. Saranno utilizzate 
argille diverse per conoscerne i requisiti plastici di ciascuna di esse, le diverse qualità nella resa 
dei volumi e dei dettagli e i colori del prodotto cotto. 
I corsisti saranno assistiti e facilitati nella ricerca di alcuni temi personali che potranno essere 
sviluppati a partire dal secondo incontro. 
L’attività del laboratorio inizierà con la preparazione corretta del piano di fondo in argilla e 
proseguirà, attraverso i 5 incontri di tre ore ciascuno, con la realizzazione di almeno due opere di 
dimensioni e complessità accessibile, proporzionate alle aspettative individuali e con l’obiettivo di 
tendere alla soddisfazione delle ambizioni di realizzazione di ciascuno. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Sabato 15/10/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 22/10/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 29/10/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 05/11/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 12/11/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Dialetto 
Codice del corso 

1507 
Titolo del corso 

Dialetto modenese. 

Bimestre: Primo 
Docenti: Giuseppe Manni, Giorgio Rinaldi 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/11/2016, orario 20:30-22:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Il Dialetto non è solo lo strumento per raccontare barzellette. Il Dialetto è una lingua nata dal 
Latino, arricchita di termini presi da altre lingue. E' legata alla cultura contadina e popolare. Ha 
una sua grammatica e una sua sintassi. Termini e modi di dire propri che si stanno purtroppo 
perdendo. Il Dialetto è un prezioso veicolo della nostra tradizione. 
Il corso si prefigge di studiare la nascita, le strutture sintattiche e grammaticali del Dialetto; la sua 
pronuncia e le modalità della scrittura. Letture di autori e costruzione di testi. 
Il corso è rivolto: a chi parla il Dialetto; a chi lo capisce ma non lo parla; a chi vuole imparare 
questa "nuova" lingua. 
Le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 
1 - Dal Latino al Dialetto. 
2 - I Dialetti in Italia. 
3 - Il Dialetto di Modena e Formigine. 
4 - Come si scrive e come si pronuncia il Dialetto. 
 
Alla fine di ogni lezione è prevista una breve conversazione in Dialetto. 
Nella prima lezione ascolteremo le vostre proposte e richieste, anche per un'eventuale 
differenziazione dei gruppi e un eventuale cambio d'orario. 
 
A coloro che intendono partecipare al corso come preparazione suggeriamo di fare un piacevole 
esercizio: su un quadernetto scrivete termini dialettali particolari che non hanno equivalenti in 
italiano. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/11/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/12/2016, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

1508 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica 

Bimestre: Primo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 20/10/2016, orario 16:00-17:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 20/10/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 27/10/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 03/11/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 10/11/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 17/11/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 24/11/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 01/12/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 15/12/2016, orario 16:00-17:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Letteratura Italiana - Divina Commedia II parte del 
Paradiso 

Codice del corso 
2101 

Titolo del corso 
Dal Paradiso Dante ripensa alla sua vita e riflette alla luce di Dio e 

dell'eternità sul suo futuro. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuseppe Manni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Lettura e commento del Paradiso dal canto XV al canto XXXIII. 
L'esperienza dolorosa dell'esilio. 
Gli immigrati a Firenze antica e il mito del passato. 
San Francesco e la povertà tradita. 
Il canto della Vergine. 
Esperienza misteriosa della visione di Dio. 
Dal latino al volgare e al dialetto. 
La poesia di Dante, la terzina e l'endecasillabo. 
La teologia e la spiritualità dantesca. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Prosecuzione Inglese Avanzato 
Codice del corso 

2102 
Titolo del corso 

English Course: pre-intermediate 

Bimestre: Secondo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 16/01/2017, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso riprenderà, approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali / espressive 
introdotte negli ultimi due anni, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti.  
E’ rivolto comunque non solo a chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in 
possesso di un livello elementare avanzato / pre-intermedio di Inglese 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con ‘for’ e ‘since’. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall’infinito con ‘to’ o ‘ing- form’ 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e ‘social expressions’ riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Lunedì 16/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 23/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 30/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 06/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 13/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 20/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 27/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 06/03/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

upf.altervista.org - www.unipopformigine.it 

19 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Elementare Avanzato 
Codice del corso 

2103 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso riprenderà, approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali / espressive 
introdotte negli ultimi due anni, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti.  
E’ rivolto comunque non solo a chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in 
possesso di un livello elementare avanzato / pre-intermedio di Inglese 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con ‘for’ e ‘since’. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall’infinito con ‘to’ o ‘ing- form’ 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e ‘social expressions’ riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base 
Codice del corso 

2104 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base 
Codice del corso 

2105 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base Assoluto 
Codice del corso 

2106 
Titolo del corso 

Inglese Base Assoluto 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Storia romana 
Codice del corso 

2107 
Titolo del corso 

Roma, la sua lingua, la sua storia. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuliana Corradini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/01/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Prosecuzione del corso del primo bimestre. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 26/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Letture bibliche 
Codice del corso 

2202 
Titolo del corso 

Giobbe, Qohelet, Cantico dei Cantici. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Dopo l'esilio babilonese, nel corso delle travagliate vicende che sembrano mettere in discussione 
l'adempimento delle promesse divine, fiorisce una varia letteratura sapienziale ricca di spunti 
filosofici e di forza poetica. In Giobbe viene indagato il mistero del male e della sofferenza del 
giusto; in Qohelet si indaga sul senso dell'esistenza individuale; il Cantico dei Cantici esalta l'amore 
umano con una sorprendente carica di passione e di erotismo. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Scienze 
Codice del corso 

2302 
Titolo del corso 

Quattro pezzi semplici 

Bimestre: Secondo 
Docente: Matteo Franchini 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Il corso si propone di offrire ai frequentanti una panoramica semplice ma rigorosa su alcuni 
concetti scientifici di attualità, fornendo strumenti per una corretta lettura ed una fruizione più 
consapevole di essi.  
Le lezioni verteranno su 4 macro argomenti, articolati in due incontri ciascuno. 
1 - Cento anni di relatività generale: dalle idee di Einstein alla scoperta delle onde gravitazionali. 
2 - La nuova fisica all'LHC: dal bosone di Higgs alla materia oscura. 
3 - Biotecnologie: un punto sullo stato della ricerca e le problematiche bioetiche correlate. 
4 - Nanotecnologia: materiali e metodi per la tecnologia del futuro. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Grafologia psicologica 
Codice del corso 

2303 
Titolo del corso 

Grafologia psicologica 

Bimestre: Secondo 
Docente: Mirko Calzolari 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
1 - Cos'è la grafologia. Breve storia della grafologia. Le sue applicazioni. I segni grafici (con esempi 
pratici su grafie). Concetto di temperamento, carattere, personalità. 
2 - Concetto di spazio grafico. Croce di Pulver. Margini. Individuazioni su alcune grafie di questi 
concetti. 
3 - Concetto di intelletto, affettività, volontà. Concetto di curva e angolosa. Largo di lettere e 
acuta. Concetto di pressione grafica e i relativi segni grafici principali (associati ad alcuni esempi 
su grafie). 
4 - I principali segni dell’intelletto (con esercizio di individuazione in alcune scritture prese ad 
esempio).  
5 - I principali segni dell'affettività (esercizio di individuazione in alcune scritture prese ad 
esempio). 
6 - I principali segni della volontà (esercizio di individuazione in alcune scritture prese ad esempio). 
7 - Analisi di grafie, individuazione dei gradi (esercitazione pratica in aula). 
8 - Analisi di grafie, individuazione dei gradi (esercitazione pratica in aula). 
 
Al termine di ogni lezione verrà assegnato un impegno settimanale come esercizio sui concetti 
svolti durante la lezione. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

upf.altervista.org - www.unipopformigine.it 

27 
 

 

Area 3 - Scientifica 

Argomento: Psicologia - Comunicazione efficace 

Codice del corso 
2304 

Titolo del corso 
Corso avanzato di tecniche di comunicazione efficace e gestione 

del conflitto. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Cecilia Pompei 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Questo corso teorico e pratico rappresenta un approfondimento del corso base di comunicazione 
efficace, ma può essere seguito anche da chi non ha frequentato precedentemente. Impareremo 
come potenziare le nostre capacità percettive per comprendere meglio il mondo del linguaggio e 
delle esperienze altrui, ad aumentare la nostra capacità persuasiva, a creare le condizioni migliori 
per entrare in rapporto con gli altri, ad agire sulle nostre convinzioni per cambiarne l’impatto 
negativo che possono avere sugli altri, a migliorare la nostra capacità di ascolto per cogliere il 
significato profondo di quanto ci voglia comunicare il nostro interlocutore. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Medicina 
Codice del corso 

2305 
Titolo del corso 

Gli incontri della salute: medicina non convenzionale. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Medici specialisti 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 17/01/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 0 Euro 

 
Incontri della salute:  medicina non convenzionale 
Coordinamento: Dr. M. Cristina Galassi (Ospedale di Sassuolo) 
 
1 - L'Omeopatia nella prevenzione e nella cura delle malattie 
Dr. Marcello Montorsi - Specialista in Ematologia con esperienza di Medicina di Famiglia e 
Omeopata 
 
2 - Pensare con le mani - Breve introduzione all'ArteTerapia come strumento espressivo, 
comunicativo e riabilitativo 
Dr. Daniela Pirastru - Arteterapeuta 
 
3 - La Neuralterapia questa sconosciuta - Come utilizzare l'energia per combattere il dolore (e 
molto altro...) 
Dr. Augusto Catani - Ginecologo  
 
4 - Metodo Tomatis: L'orecchio non è nato per udire 
Dr. Fabio Romani - Pediatra e Neuropsichiatra Infantile 
 
5 - Mantenere la salute con la Medicina Tradizionale Cinese 
Dr. Rodomonte Sacripante - Medico di Medicina Generale 
 
6 - Fitoterapia: dall'etnomedicina al moderno approccio scientifico 
Prof. Stefania Benvenuti – Dipartimento di Scienze della Vita (UniMoRe) 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 17/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 24/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 07/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 14/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 21/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 07/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Matematica 
Codice del corso 

2306 
Titolo del corso 

Alla scoperta del mondo dei numeri. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Franca Cattelani 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/01/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Nella storia del pensiero scientifico l’adozione del “sistema decimale posizionale indo-arabo” (cioè 
il modo che oggi usiamo per scrivere i numeri, cosiddetto perché nato in India e poi sviluppatosi 
nel mondo arabo), ha rappresentato un’innovazione di portata paragonabile solo a quella moderna 
di internet. Quando scriviamo qualcosa tipo 3241 o 250632 quasi tutti gli abitanti della terra sono 
in grado di capire che cosa esso significhi, senza ricorrere ad alcuna traduzione. 
Ma come e quando è nato? E prima come si scrivevano i numeri? Cercheremo di rispondere a 
queste domande, mettendone in risalto i vantaggi per eseguire le operazioni. Ci soffermeremo poi 
su regole moderne per eseguire velocemente calcoli, regole che si vanno diffondendo anche 
nell’epoca dei computer, perché hanno l’importantissimo scopo di rafforzare le capacità del nostro 
cervello, un computer ben più potente di quelli costruibili con qualunque tecnologia. Scopriremo 
poi che il mondo dei numeri nasconde ancora affascinanti questioni irrisolte. 
 
1 - Le origini del contare e i sistemi di numerazione presso le popolazioni antiche (Sumeri, 
Babilonesi, Egiziani, Greci, Maya, Incas, Aztechi, Cinesi, Romani) 
2 - Dagli antichi sistemi di numerazione al sistema decimale posizionale indo – arabo 
3 - Antichi modi di eseguire le operazioni e le regole attuali di calcolo veloce della matematica 
vedica  
4 - Ancora sul calcolo veloce (matematica vedica) 
5 - I numeri primi e i loro misteri 
6 - Curiosità e congetture nel mondo dei numeri 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 26/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte - il Quattrocento 

Codice del corso 
2401 

Titolo del corso 
Il primo Rinascimento: le origini, il contesto culturale e gli 

iniziatori. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Il Corso di Storia dell'Arte vede la seconda parte del tema dell'A.A. precedente: "Dall'Editto di 
Costantino, 313 d.C. alla scoperta dell'America, 1492". 
Secondo una partizione piuttosto comune, l'inizio del rinascimento coinciderebbe con il 1492, anno 
della scoperta dell'America, della cacciata degli arabi da Granada, della morte di Lorenzo il 
Magnifico. Ma le idee rinascimentali, trovano attuazione già nei primi decenni del '400 con 
Brunelleschi, Donatello e Masaccio, "padri" del Rinascimento. Non si può pertanto ritardarne l'inizio 
fino al 1492. Per quanto riguarda i rapporti col medioevo, è errato credere che sia presente una 
frattura. Il rinascimento è laico, ma non nega Dio. Neppure si può affermare che il rinascimento 
scelga forme classiche escludendo quelle medioevali. 
Il programma delle lezioni che dovrà far conoscere quel mirabile equilibrio di contenuto e forma, 
affronterà alcuni elementi fondamentali quali: 
1 - L'uomo e la prospettiva. 
2 - Il rinnovato senso della storia. 
3 - L'artista e la bottega. 
4 - Il ruolo di Firenze. 
Si potrà considerare così: 
5 - Il Concorso del 1401. 
6 - Il contributo personale di Grandi Maestri 
7 - Il retaggio delle Corti italiane. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

2501 
Titolo del corso 

I palesi segreti della buona scrittura. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giancarlo Antolini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Idee, tecniche e stili per raccontare, descrivere, coinvolgere. 
Argomenti delle lezioni: 
1 - La chiarezza e la correttezza formale. 
2 - La coerenza e l’organicità del testo.   
3 - Il registro linguistico e lo stile.  
4 - Leggere per cogliere i "segreti del mestiere". 
5 - Il punto di vista del narratore e quello del personaggio.  
6 - Lo scrigno prezioso della memoria. 
7 - Saper osservare per saper raccontare. 
8 - Raccolta degli elaborati più significativi, ai fini di una eventuale pubblicazione. 
 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti: 
1 - presentazione delle tecniche di scrittura inerenti a uno specifico aspetto della narrazione; 
2 - lettura e analisi di uno o più brani letterari relativi al tema dell’incontro;  
3 - esercitazione di scrittura di un testo dalle caratteristiche definite. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

2502 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica 

Bimestre: Secondo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 19/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 26/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 02/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 09/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 16/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 23/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 02/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

2503 
Titolo del corso 

Le tecniche a pennello: l'acquerello. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Saranno trattate tutte le tecniche a pennello con particolare interesse per la pittura ad acquerello. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

2504 
Titolo del corso 

Le tecniche a pennello: la pittura ad olio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Saranno trattate tutte le tecniche a pennello con particolare interesse per la pittura ad olio. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Fotografia 
Codice del corso 

2505 
Titolo del corso 

Fotografia. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Andrea Pirisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 80 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Prima lezione: 
 - Presentazione generale del corso. 
 - Presentazione dei partecipanti e loro esperienza/conoscenza della fotografia. 
 - Breve digressione storica. 
 - Diverse tipologie di fotocamere e loro utilizzo. 
 
Seconda lezione: 
 - Breve revisione facoltativa del portfolio dei partecipanti. 
 - Descrizione tecnica della fotocamera, diaframma e otturatore, mirino, obiettivi fotografici. 
 - Pellicole e sensori digitali ASA e ISO. 
 
Terza lezione: 
 - Ripresa lezione precedente con risposte a eventuali domande e dubbi dei partecipanti. 
 - L'inquadratura e le regole compositive. 
 
Quarta lezione: 
 - Ripresa lezione precedente con risposte a eventuali domande e dubbi dei partecipanti. 
 - I settaggi base della fotocamera. 
 - La post produzione digitale: cenni. 
 
Quinta lezione: 
 - Uscita fotografica con svolgimento di temi pre-assegnati. 
 
Sesta lezione: 
 - Ripresa lezione precedente con risposte a eventuali domande e dubbi dei partecipanti. 
 - Esercizi di revisione critica e post produzione. 
 
Settima lezione: 
 - La fotografia urbana di paessagio e d'architettura. 
 - Esercitazione con cavalletto in esterno e interno. 
 
Ottava lezione: 
 - Revisione esercitazione. 
 - Conclusione e pre-stampa. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 19/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

upf.altervista.org - www.unipopformigine.it 

37 
 

 

Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Dialetto 
Codice del corso 

2506 
Titolo del corso 

Dialetto modenese. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Giorgio Rinaldi, Giuseppe Manni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Il corso è la prosecuzione di quello svoltosi nel primo bimestre. 
Programma da definirsi. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/03/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

2507 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica 

Bimestre: Secondo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2017, orario 16:00-17:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/01/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 19/01/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 26/01/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 02/02/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 09/02/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 16/02/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 23/02/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 02/03/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scacchi 
Codice del corso 

2509 
Titolo del corso 

Scacchi da zero. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Fabrizio Frigieri 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 11/01/2017, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 16 

 
Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
1 - Prime nozioni su scacchiera e scacchi. 
2 - Movimenti di ogni singolo “pezzo”. 
3 - Scopo del gioco e rudimentali cenni sulla “partita”. 
4 - Prime nozioni sulle regole del gioco. 
5 - La prima partita a scacchi. 
 
Il gioco degli scacchi, in quanto nuova disciplina sportiva, è stato accolto con generale consenso 
dai responsabili scolastici; talora con perplessa curiosità ma comunque riconoscendone i valori 
squisitamente educativi. Peraltro, a differenza di altri sport che necessitano di spazi ed impianti, 
gli scacchi richiedono semplicemente l’impiego di una normale aula, una scacchiera murale ed 
alcuni giochi completi. 
Considerando, poi, che il gioco rappresenta un momento fondamentale ed irrinunciabile per la 
crescita delle persone, il gioco degli scacchi fa si che, anche attraverso una attività ludica, gli 
uomini possano sviluppare in modo naturale e gradevole le seguenti capacità: 
1 - la memoria; 
2 - l’intelligenza; 
3 - l’attenzione; 
4 - la concentrazione; 
5 - il controllo delle proprie emozioni. 
 
Non certo di minore importanza rivestono poi le funzioni del gioco, che possiamo riscontrare anche 
nel gioco degli scacchi e delle quali elenchiamo le più significative: 
1 - funzione socializzante; 
2 - funzione diagnostica; 
3 - funzione terapeutica; 
4 - funzione cognitiva; 
5 - funzione etica; 
6 - funzione linguistica; 
7 - funzione motoria; 
8 - funzione creativa. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 11/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 18/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 25/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Mercoledì 01/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 08/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 15/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 22/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 01/03/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Letteratura Italiana (letterature comparate) 

Codice del corso 
3101 

Titolo del corso 
L'Odissea di Omero come archetipo del romanzo d'avventura. Il 

nòstos di Odisseo (Ulisse) come ritorno a casa del reduce di 
guerra. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2017, orario 20:00-21:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Ulisse l'eroe "dai mille volti". Lettura a blocchi, per macro-sequenze dell'Odissea di Omero e analisi 
delle varie figure di Ulisse presentate nelle diverse letterature. 
Autori che hanno parlato o si sono richiamati alla figura di Odisseo/Ulisse: 
Luciano di Samosata 
Dante Alighieri 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D'Annunzio 
Guido Gozzano 
Umberto Saba 
James Joice 
Cesare Pavese 
Giorgio Seferis 
Primo Levi 
Luigi Malerba 
Vincenzo Cerami 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 24/03/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/04/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/05/2017, orario 20:00-21:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Prosecuzione Inglese Avanzato 
Codice del corso 

3102 
Titolo del corso 

English Course: pre-intermediate 

Bimestre: Terzo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 20/03/2017, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso riprenderà, approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali / espressive 
introdotte negli ultimi due anni, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti.  
E’ rivolto comunque non solo a chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in 
possesso di un livello elementare avanzato / pre-intermedio di Inglese 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con ‘for’ e ‘since’. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall’infinito con ‘to’ o ‘ing- form’ 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e ‘social expressions’ riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Lunedì 20/03/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 27/03/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 03/04/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 10/04/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 24/04/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 08/05/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 15/05/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 22/05/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Elementare Avanzato 
Codice del corso 

3103 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso riprenderà, approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali / espressive 
introdotte negli ultimi due anni, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti.  
E’ rivolto comunque non solo a chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in 
possesso di un livello elementare avanzato / pre-intermedio di Inglese 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con ‘for’ e ‘since’. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall’infinito con ‘to’ o ‘ing- form’ 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e ‘social expressions’ riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base 
Codice del corso 

3104 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base 
Codice del corso 

3105 
Titolo del corso 
Inglese Base 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese Base Assoluto 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Inglese Base Assoluto 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi intende acquisire alcune basi grammaticali e lessicali della lingua inglese. Il 
corso prevede di presentare: 
1 - L'uso del tempo presente semplice. 
2 - Aggettivi comparativi e superlativi. 
3 - Verbo avere come possesso. 
4 - Preposizioni di luogo. 
5 - Il presente continuo e confronto con i due presenti. 
Il lessico comprende argomenti come: il cibo e le bevande, le abitazioni e le città, descrizione fisica 
e hobby, il tempo, i viaggi e il trasporto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 24/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Buona Politica 
Codice del corso 

3201 
Titolo del corso 

60° anniversario del patto di Roma. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Relatori celebrazioni patto di Roma 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì, Lunedì, Martedì, Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Auditorium Magreta (Via Darwin, 4 (Magreta) - 41043 Formigine), Castello 
(P.zza Calcagnini - 41043 Formigine), Fondazione Ermanno Gorrieri (Via Emilia Ovest, 101 
(Palazzo Europa) - 41124 Modena), Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/04/2017, orario 18:30-20:00 
Contributo: 0 Euro 

 
In occasione del 60° anniversario del patto di Roma, che sancì (di fatto) la prima forma di unione 
europea, l'Università Popolare e l'Amministrazione Comunale di Formigine organizzeranno i 
seguenti incontri di approfondimento e dibattito sull'argomento. 
 
1 - Margherita Russo, Giovanni Bonifati (Università di Modena e Reggio Emilia) - "Europa, lavoro 
e seconda generazione delle macchine" (volume di riferimento: "La Nuova rivoluzione delle 
Macchine" di Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee) - 12 Aprile ore 18:30 - Sala Loggia di Formigine 
 
2 - Luca Lombroso (Università di Modena e Reggio Emilia) - "Cambiamenti climatici e impegno 
dell'Europa (presentanzione del libro "Ciao fossili")" - 2 Maggio ore 18:30 - Castello di Formigine 
 
3 - Alberto Majocchi (Università di Pavia) - "A 60 anni dal patto di Roma, quanta Europa?" - 9 
Maggio ore 18:30 - Castello di Formigine 
 
4 - Massimo Baldini (Università di Modena e Reggio Emilia) - "Sulla stessa barca" (proiezione di 
un film documentario sul problema della disuguaglianza) - 15 Maggio ore 20:30 - Auditorium delle 
Scuole Palmieri di Magreta 
 
5 - "Lectio Gorrieri" - 18 Maggio ore 18:00 - Fondazione Ermanno Gorrieri (Palazzo Europa, 
Modena) 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 12/04/2017, orario 18:30-20:00, presso Sala Loggia 
Martedì 02/05/2017, orario 18:30-20:00, presso Castello 
Martedì 09/05/2017, orario 18:30-20:00, presso Castello 
Lunedì 15/05/2017, orario 20:30-22:00, presso Auditorium Magreta 
Giovedì 18/05/2017, orario 18:00-20:00, presso Fondazione Ermanno Gorrieri 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Scienze dell'Alimentazione 
Codice del corso 

3301 
Titolo del corso 

"Tutta la verità" in tema di dieta e sana alimentazione. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Cecilia Valenti 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
1 - Tutte le diete di maggiore fama: una valutazione scientifica dei pro e dei contro per sviluppare 
un atteggiamento critico e di reale aiuto per la scelta più adeguata ai personali obiettivi (Parte 1).     
2 - Ibidem (Parte 2). 
3 - Introduzione alla nutraceutica, ovvero curarsi col cibo (Parte 1). 
4 - Ibidem (Parte 2). 
5 - Approfondimenti a scelta. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Allenamento della memoria 
Codice del corso 

3304 
Titolo del corso 

In-Forma Mente 

Bimestre: Terzo 
Docente: Petra Bevilacqua 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 28/03/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il progetto di allenamento della memoria è rivolto a persone sane con più di 50 anni, ed è un 
intervento volto alla prevenzione del decadimento cognitivo ed allo sviluppo di contesti di 
promozione del benessere, oltre che a costituire un importante strumento di socializzazione e 
aggregazione.  
Gli obiettivi specifici dell’allenamento della memoria si possono riassumere in:  
1 - Potenziare l'uso delle capacità sensoriali. 
2 - Migliorare la percezione del funzionamento della memoria. 
3 - Allenare le naturali capacità di apprendimento. 
4 - Migliorare la meta-memoria 
Il corso sarà tenuto da una psicologa psicoterapeuta con esperienza nell’ambito degli interventi 
psico-sociali rivolti alla popolazione anziana, in particolare la Terapia di Stimolazione Cognitiva 
(rivolta a persone con iniziale decadimento cognitivo) e corsi di Memory Training (rivolto alla 
popolazione sana). 
 
Gli 8 incontri, di un’ora e mezza ciascuno, saranno strutturati come segue: 
1 - Parte iniziale: descrizione e spiegazione della componente di memoria o sistema cognitivo su 
cui si intende lavorare. 
2 - Parte intermedia: lavoro mediante esercizi mirati all’allenamento di quella componente di 
memoria o abilità cognitiva specifica. 
3 - Parte finale: individuazione dell’attività da svolgere nei giorni che intercorrono tra un incontro 
e l’altro attraverso la distribuzione di materiale fornito dal conduttore. 
 
Ad ogni partecipante si richiede di portare un raccoglitore ad anelli con 50 raccoglitori trasparenti 
per la raccolta del materiale di ogni lezione. Qualsiasi altro materiale verrà consegnato 
direttamente dal docente durante la lezione. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 28/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 04/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 11/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 18/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 02/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 09/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 16/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 23/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Oli essenziali 

Codice del corso 
3305 

Titolo del corso 
Dall’essenza della pianta all’olio essenziale: procedure e apparati – 

proprietà – effetti avversi – controllo qualità. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Michele Melegari 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 31/03/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Composizione dell'olio essenziale (o.e.). 
Caratteristiche chimiche e variabilità. 
Proprietà dei costituenti. 
Utilizzazioni salutistiche, terapeutiche, aromatizzanti. 
Effetti avversi e tossicità. 
Metodiche e apparati di estrazione: meccanici, fisici, chimici. 
Principi, schemi, immagini. 
Modi di estrazione: effetti sull'o.e. 
Rassegna dei principali o.e. di interesse fitoterapico e profumiero: famiglie Lamiaceae, 
Compositae, e altre. 
 
Il corso sarà completato da una visita guidata (da organizzare verso maggio/giugno 2017) al 
Giardino delle Erbe “A.Rinaldi Ceroni” (http://www.ilgiardinodelleerbe.it/), Càsola Valsenio (RA) 
“Paese delle erbe e dei frutti dimenticati”). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 31/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

3501 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica 

Bimestre: Terzo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 16:00-17:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 23/03/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 30/03/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 06/04/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 27/04/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 04/05/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 11/05/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
Giovedì 18/05/2017, orario 16:00-17:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

3502 
Titolo del corso 

I palesi segreti della buona scrittura. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Giancarlo Antolini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
Idee, tecniche e stili per raccontare, descrivere, coinvolgere. 
Argomenti delle lezioni: 
1 - La chiarezza e la correttezza formale. 
2 - La coerenza e l’organicità del testo.   
3 - Il registro linguistico e lo stile.  
4 - Leggere per cogliere i "segreti del mestiere". 
5 - Il punto di vista del narratore e quello del personaggio.  
6 - Lo scrigno prezioso della memoria. 
7 - Saper osservare per saper raccontare. 
8 - Raccolta degli elaborati più significativi, ai fini di una eventuale pubblicazione. 
 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti: 
1 - presentazione delle tecniche di scrittura inerenti a uno specifico aspetto della narrazione; 
2 - lettura e analisi di uno o più brani letterari relativi al tema dell’incontro;  
3 - esercitazione di scrittura di un testo dalle caratteristiche definite. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

3503 
Titolo del corso 

Le tecniche a pennello: l'acquerello. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Saranno trattate tutte le tecniche a pennello con particolare interesse per la pittura ad acquerello. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/05/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

3504 
Titolo del corso 

Le tecniche a pennello: la pittura ad olio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Saranno trattate tutte le tecniche a pennello con particolare interesse per la pittura ad olio. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 16/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer Base 
Codice del corso 

3505 
Titolo del corso 

Usare il computer partendo da zero. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 10 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 29/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 100 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine delle 10 lezioni proposte i partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente le 
principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati: 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
6 - Applicazioni software "avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, presentazioni: saranno 
illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
7 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
8 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
9 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
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La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 29/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 05/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 12/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 19/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 26/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 03/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 10/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 17/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 24/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 31/05/2017, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Storia dell'Arte - Nonantola 

Codice del corso 
3506 

Titolo del corso 
L'Abbazia di Nonantola: un tesoro nascosto e sconosciuto, un 

importante monastero, centro culturale europeo. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Anna Rebecchi, Collaboratori Abbazia di Nonantola 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì, Sabato, Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Abbazia Nonantola (Via Marconi 3 - 41015 Nonantola), Auditorium 
Clementina Secchi (Centro San Francesco - P.zza Roma 58 - 41043 Formigine), Scuola Media 
Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 31/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
IL RUOLO DELLE ABBAZIE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Furono di grande importanza storica, funzione politica, centri di potere al servizio del sovrano, 
luogo di ospitalità e di pellegrinaggio, sviluppo sociale ed economico. 
Nonantola è un paese carico di storia, dove si sono incrociati i destini di romani, longobardi, 
bizantini. Vescovi, papi, monaci. Fu un passaggio obbligato tra il Nord Europa, Roma, Ravenna e 
Costantinopoli. 
1264 anni fa veniva fondata l'Abbazia di Nonantola, luogo di cultura e di trasmissione del sapere: 
per la presenza della biblioteca e dello scriptorium nell’Abbazia vennero probabilmente prodotti 
più di 259 codici di argomento religioso e opere degli autori greci e latini. I monasteri sono stati 
definiti delle vere e proprie "isole culturali": i sovrani se ne servirono e, proprio Carlo Magno si 
servì delle abbazie per introdurre e diffondere la minuscola carolina, un nuovo tipo di calligrafia 
che intendeva uniformare le tante che si utilizzavano nel suo vasto impero. Oggi l'Abbazia di 
Nonantola conserva uno dei più importanti archivi storici, ricco di più di 4.500 pergamene, 
emanate dai più famosi personaggi storici del Medioevo: Carlo Magno, Ludovico il Pio, Lotario, 
Ottone I, Matilde di Canossa, Federico Barbarossa… 
Nel 1084 l'abate Gotescalco fondò la Partecipanza Agraria che ancora oggi distribuisce 762 ettari 
di terra a 22 famiglie. Un'anticipazione di distribuzione agraria del latifondo. 
 
L'obiettivo dell'UPF: organizzare un corso accademico sul MONASTERO DI NONANTOLA per far 
conoscere il grande patrimonio storico, archeologico e documentaristico legato al Monastero: la 
sua storia millenaria, la Partecipanza, l'Archivio, lo Scriptorium, la Regola Bedettina etc. 
Programma delle lezioni e laboratori:  
1 - Venerdì 31 marzo - Fondazione del monastero e storia dell'Abbazia di Nonantola. - Anna 
Rebecchi - Scuola Media Fiori Formigine - ore 19:00-20:30 
2 - Venerdì 07 aprile - Lo Scriptorium: "Dal gregge al codice" come si crea un libro nel Medio Evo. 
- Anna Rebecchi - Scuola Media Fiori Formigine - ore 19:00-20:30 
3 - Martedì 11 aprile - Il Monachesimo occidentale e la Regola di San Benedetto "ora et labora… 
et lege" prega, lavora e studia. - Don Erio Castellucci Vescovo di Modena e Abate di Nonantola - 
Auditorium Clementina Secchi presso centro parrocchiale San Francesco di Formigine - ore 20:45 
4 - Venerdì 21 aprile – Carlo Magno, Matilde di Canossa, Federico Barbarossa: quanta gente 
nell’Archivio! Documenti, fatti e persone dell’Archivio Abbaziale di Nonantola - Dott. Riccardo 
Fangarezzi Archivista -  Scuola Media Fiori - ore 19:00-20:30 
5 - Sabato 29 aprile – La Partecipanza Nonantolana: la "Carta dell'Abate Gotescalco 1058 - Visita 
all'Oasi della Partecipanza Agraria - Dott. Alberto Reggiani Presidente della Partecipanza - 
Nonantola - ore 9:30 - davanti all'Abbazia. 
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6 - Sabato 06 maggio - Visita all'Abbazia, Cripta e Museo Benedettino... - Anna Rebecchi - ore 
9.00 - davanti all'Abbazia.  
7 - Sabato 13 maggio - Laboratorio didattico: preparazione di una pergamena; costruzione di un 
codice e "scrittura minuscola carolina" con calamo. - Anna Rebecchi - ore 9.00 - Nonantola 
8 - Sabato 20 maggio - Laboratorio didattico: realizzazione e decoro di un capolettera miniato, su 
folio già scritto in latino e minuscola carolina tratto dai codici nonantolani. - Anna Rebecchi – ore 
9.00 - Nonantola 
 
NB: chi volesse partecipare solo ai laboratori verserà un contributo di 30,00 Euro. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 31/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 11/04/2017, orario 20:45-22:30, presso Auditorium Clementina Secchi 
Venerdì 21/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Sabato 29/04/2017, orario 09:30-11:30, presso Abbazia Nonantola 
Sabato 06/05/2017, orario 09:00-11:00, presso Abbazia Nonantola 
Sabato 13/05/2017, orario 09:00-11:00, presso Abbazia Nonantola 
Sabato 20/05/2017, orario 09:00-11:00, presso Abbazia Nonantola 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Dove 
Sede UPF – Villa Benvenuti, Via per Sassuolo, 6 (I piano) – 41043 Formigine 
La sede è aperta il Sabato mattina dalle ore 10.00 alle 12.00. 
 
Costi 
La tessera associativa annuale, comprensiva di assicurazione, costa 15,00 €. 
 
Contatti 
e-mail universitapopolareformigine@gmail.com 
Segreteria UPF – 339 7456902 
www.unipopformigine.it - upf.altervista.org 
 
I corsi inizieranno solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato. 
 
Invitiamo i cittadini a segnalarci l’eventuale disponibilità a collaborare con la nostra 
Associazione Culturale, contattandoci mediante e-mail, SMS, telefonicamente o 
venendoci a trovare nella Sede di Villa Benvenuti. 
 
 

 

 


