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INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA sanraffaelecimena@unitre.net
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NORME E DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO NEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE E
MISURE URGENTI PER L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’
SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI, ECC. DA ADOTTARE PER PREVENIRE IL
CONTAGIO DA SARS-CoV-2.

 Il nostro obiettivo è offrire a tutti gli associati e in tutte le circostanze
(accesso per informazioni, iscrizioni, partecipazione ai corsi, ecc.) condizioni
normali e conformi, nel rispetto della normativa vigente, ovvero
garantendo la massima sicurezza e la tutela della salute delle persone.
 La nostra Associazione, come peraltro già nel corso degli A.A. precedenti,
opererà nel rispetto dei dettami di legge attuando tutte le necessarie azioni
volte a garantire la messa in atto delle misure previste in materia di
sicurezza anti-contagio.
 La nostra Associazione si atterrà e si adopererà affinchè le raccomandazioni
e le azioni consigliate dagli organi competenti in materia di salute pubblica
siano rispettate.
 Per effetto di quanto sopra indicato l’accesso nei locali UNITRE, per
qualsiasi ragione/motivazione, potrà avvenire unicamente nel rispetto
delle misure di sicurezza previste.
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CALENDARIO ACCADEMICO
SERATA DI PRESENTAZIONE DEI CORSI
Giovedì
22 Settembre
Ore 20,45

Presso la Sala Consiliare del Comune di San Raffaele Cimena.

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
Sabato

15 Ottobre 2022

Ore 16,00

L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 si svolgerà nella
Sala Consiliare del Comune di San Raffaele Cimena
INTERVERRÀ LUCA GIORDANO
Perito agrario, arboricoltore treeclimber specializzato esclusivamente
nella cura e gestione degli alberi ornamentali in contesti urbani.

Con una "lectio magistralis" sul tema:

«Valorizzazione e corretta gestione degli alberi ornamentali
in città: utopia o concreta possibilità?»
INIZIO CORSI

L’Anno Accademico inizierà

Lunedì

17 Ottobre

Giovedì
Lunedì

22 Dicembre
9 Gennaio

Giovedì
Mercoledì

6 Aprile
12 Aprile

I corsi termineranno

Venerdì

19 Maggio

CHIUSURA ANNO ACCADEMICO

Sabato

20 Maggio

VACANZE DI NATALE

Le vacanze di Natale inizieranno
I corsi riprenderanno

VACANZE DI PASQUA

Le vacanze di Pasqua inizieranno
I corsi riprenderanno

CHIUSURA DEI CORSI

La cerimonia di chiusura si svolgerà alle ore 16,00
nella Sala Consiliare del Comune di San Raffaele Cimena.
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ANNO DI COSTITUZIONE E STORIA DELL'ASSOCIAZIONE
L'UNITRE di San Raffaele Cimena è stata costituita nel 1996.
Nel 1997 ha assunto autonomia organizzativa e operativa.
Dal 2006 la denominazione diviene UNITRE di San Raffaele Cimena, Gassino e Castiglione.
Nel Luglio 2017, con la costituzione della sede distaccata nel Comune di Sciolze, la
denominazione è diventata: UNITRE di San Raffaele Cimena, (Sez. di Castiglione, Gassino
e Sciolze).
Dal 5 settembre 2020, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 117/2017
riguardanti il «Terzo Settore» e, in applicazione della delibera assembleare degli Associati
avvenuta in pari data, la denominazione della Sede Sociale assume la dicitura: SEDE DI
SAN RAFFAELE CIMENA - CASTIGLIONE - GASSINO - SCIOLZE. Inoltre, per effetto del
succitato decreto, è stato modificato e approvato un «Nuovo Statuto Sociale» in
conformità ai dettami in esso contenuti, indispensabili per il riconoscimento
dell’Associazione quale soggetto di Promozione Sociale (APS).
In data 18 febbraio 2022, è pervenuta la notifica dell’iscrizione al Registro Regionale APS
con relativo provvedimento della regione Piemonte. Il numero di iscrizione attribuito alla
nostra Sede è 599/TO. Questo atto è di fondamentale importanza per le implicazioni e
per i benefici derivanti dall’essere riconosciuti Associazione di Promozione Sociale.

FINALITÁ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'UNITRE è una ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE, senza alcun
scopo di lucro, avente l'obiettivo di soddisfare gli interessi degli ASSOCIATI, attraverso
programmi annuali di corsi, attività di laboratori teorici e pratici, conferenze, proposte di
gite culturali, manifestazioni, mostre e spettacoli, con il fine primario di sostenere e
favorire l'apprendimento continuo di nuove conoscenze.
L'UNITRE è altresì momento di aggregazione sociale tra persone di diversa età, e, in
questo contesto si pone, quindi, quale strumento di scambio di esperienze e confronto
tra culture generazionali diverse, oltre che costituire un riferimento della diffusione della
cultura, in senso lato, sul territorio.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE

Il calendario delle lezioni 2022/2023 potrà subire modifiche, anche sostanziali, in corso
d’anno per motivi contingenti e/o imprevisti, ad oggi non prevedibili. L'UNITRE si riserva,
quindi, di apportare, in qualsiasi momento, i necessari adeguamenti al Programma e al
Calendario, al fine di ottemperare all’applicazione di eventuali obblighi/norme imposte
dalle disposizioni che gli organismi preposti emaneranno ed ad oggi non note in materia
di contenimento e prevenzione della diffusione dei contagi da COVID-19. Tali eventuali
modifiche saranno comunicate tempestivamente agli Associati attraverso il sito web e
l'affissione di opportuni avvisi nelle bacheche.
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ORDINAMENTO ED ORGANI SOCIALI
Sono «ORGANI DELLA SEDE LOCALE»:
a) L’Assemblea degli Associati: è l’organo sovrano ed è composta da tutti gli

Associati: Fondatori, Onorari, Docenti, Volontari e tutti coloro che chiedono di aderire
all’Associazione.
b) Il Consiglio Direttivo: composto dal Presidente, Vice Presidente, Direttore dei Corsi,
Tesoriere, Segreteria e tutti gli altri componenti nominati e individuati per ricoprire i
ruoli atti a garantire il buon funzionamento dell’ Associazione.
c) Il Presidente: eletto dall’Assemblea degli Associati.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leonardo
LOSITO
Franco
DEPAOLI
Maria Teresa GARINO
Maria
PAPPALARDO
Loretta
CITA
Maria Luisa MANUELE
Federico
ARDUINO
Mario
BORGHINO
Giuliano
GIACOMETTI

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere/ Segreteria coadiutore del Presidente
Responsabile Segreteria
Segreteria
Direttore dei Corsi e Coordinamento Didattico Sedi
Monitoraggio, Sviluppo e Promozione Area Giovani
Monitoraggio, Sviluppo e Promozione Area Giovani
Coadiutore del Direttore dei Corsi
e Referente Sede di S. Raffaele
Gabriella
MOSCA
Coadiutrice del Direttore dei Corsi
e Referente Sede di Castiglione
Giancarlo
BERTA
Coadiutore del Direttore dei Corsi
e Referente Sede di Gassino
Leonardo
LOSITO
Coadiutore del Direttore dei Corsi
e Referente Sede di Sciolze
Vittorio
GREGGIO
Responsabile Sito Web/Pubblicazione programma
Corsi ed Eventi
Rolando
MALAGUTI
Consigliere
Paolo
MOLINARI
Consigliere
DELEGATI ELETTI PER PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI UNITRE
Roberta
BUZZATTI
*(con l’incarico di supporto al Vice Presidente per
organizzazione Eventi)
Gianfranco DE FERRARI
*(con l’incarico di supporto al Direttore dei Corsi)
Leopoldo
BELLOTTO
SOCIO ONORARIO: Angelo CORRÙ
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IL CORPO ASSOCIATI VOLONTARI DOCENTI

La nostra Associazione si avvale, in modo prevalente e, unicamente, dell’attività di
volontariato dei propri associati, in tal senso gli Associati Docenti, costituiscono il
«patrimonio e l’essenza irrinunciabile» dell’esistenza dell’Associazione. Prestano la loro
opera di formazione, educazione e trasferimento del «loro sapere» in modo
assolutamente gratuito, avendo quale unico, ma inestimabile «compenso» la
soddisfazione e la gratificazione di essere i promotori di un vivere sociale orientato agli
Altri, traendone, quale «compenso» unicamente un impagabile apprezzamento e
riconoscimento personale, in linea con i principi ispiratori dell’Associazione fondata sul
Volontariato.

ASSISTENTI AI VOLONTARI DOCENTI

Qualunque Associato della Sede può svolgere il ruolo di Assistente ai Volontari Docenti.
La loro opera consiste nel registrare le presenze dei partecipanti e nello svolgere quei
lavori/compiti di coordinamento tra Associati Studenti, Docenti e Consiglio Direttivo, per
assicurare il regolare funzionamento e svolgimento delle lezioni, soprattutto sotto il
profilo organizzativo. Sono persone che volontariamente, danno la loro disponibilità ad
assisterli nell’espletamento di tutte le attività di supporto alle attività didattiche. Operano
al fine di garantire il normale sviluppo dei Corsi, segnalando eventuali «anomalie»
riscontrabili dal punto di vista logistico, operativo, ecc. contribuendo, in tal modo, alla
concreta realizzazione di sviluppo dei Corsi.
Il loro operato, semplifica enormemente l’acquisizione di tutte le necessarie informazioni
utili ai fini non solo statistici ma, anche funzionali alle attività dell’Associazione.
In particolare, stante l’attuale situazione di criticità correlata alla pandemia, non del tutto
debellata, è richiesto il loro prezioso e consapevole apporto nel caso in cui per ragioni ad
oggi non note, le attività didattiche dovessero necessitare di azioni organizzative diverse
da quelle poste in atto nella formulazione del programma didattico.

GRUPPO DI LAVORO REDAZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE

Pur non ricorrendo, nel caso specifico della nostra realtà, l’obbligo di avvalersi
dell’Organo di Controllo (ex Revisori dei Conti) è previsto un «Gruppo di Lavoro» che,
ferma restando la responsabilità della redazione del Rendiconto posta in capo al
Tesoriere, potrà collaborare alla sua elaborazione.

ALTRE ATTIVITÁ E CONFERENZE UNITRE

L’UNITRE propone inoltre una serie di eventi che integrano l’attività didattica:
conferenze, incontri, gite, visite, manifestazioni, mostre e spettacoli, che saranno
comunicati di volta in volta con congruo anticipo.
Raccomandiamo, quindi, di prestare attenzione alle date dei singoli eventi, di essere
solleciti nelle prenotazioni, ove necessario, e di aggiornarsi leggendo gli avvisi esposti
nelle bacheche o consultando il sito internet www.unitresanraffaele.it
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MODALITÁ, QUOTE ASSOCIATIVE e
CALENDARIO DI ISCRIZIONE
L'iscrizione all'UNITRE è aperta a tutti purché aventi una età superiore a 18 anni ed in
possesso delle eventuali certificazioni verde COVID-19 qualora previste. Non è richiesto
alcun titolo di studio. Le attività di iscrizione si svolgono presso la Sede di San Raffaele
Cimena secondo le modalità riportate in seguito, sia in ordine agli orari, sia in relazione
alle fasce di età.
La quota associativa per l'Anno Accademico 2022-2023 è di € 40 (a seguito di
determinazione assunta dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 30 agosto 2022)
permette la frequenza ai CORSI GRATUITI ovvero a tutti i corsi che non hanno limitazione
di tipo logistico, ovvero compatibilmente con le eventuali restrizioni imposte dalle misure
di contenimento e sicurezza individuale e collettiva ad oggi non ipotizzabili e previste.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI PER FASCE DI ETÁ

Per garantire una equa distribuzione dei partecipanti per fasce di età, l’indicazione del
numero massimo è sempre un multiplo di tre.
I corsi e/o laboratori riportanti l’indicazione «MAX ISCRITTI», sono da intendersi «a
numero chiuso» e sono definiti tali poiché influenzati o dalle postazioni disponibili (ad
esempio corsi di computer) o da quanto convenuto con i DOCENTI, allo scopo di
ottimizzare i livelli di apprendimento.
Per la partecipazione ai «Corsi a numero chiuso», è prevista una quota aggiuntiva di € 5
per ognuno dei corsi prescelti.
Per il corrente Anno Accademico la quota aggiuntiva per l’iscrizione ai Corsi di lingue,
(Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco), e ai Corsi di computer sarà di € 10.

REGOLAMENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE AI CORSI

Allo scopo di offrire l’opportunità di iscriversi ai corsi mantenendo il giusto equilibrio tra
le richieste e le reali disponibilità di ognuno di essi e, nell’ottica di favorire un maggior
livello di partecipazione, è prevista l’iscrizione ad un solo corso per i seguenti programmi
formativi:
• Corsi di lingua Inglese, esclusi i corsi di conversazione

AVVERTENZA

La partecipazione assidua ai Corsi è requisito determinante per l’apprendimento. La
mancata presenza alle prime due lezioni (non giustificate) ai Corsi a Numero Chiuso, sarà
considerata rinuncia e pertanto, l’iscritto sarà sostituito dal «primo» degli esclusi al
momento dell’iscrizione per l’Anno Accademico in corso.
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ISCRIZIONE PER DELEGA

L’iscrizione per delega potrà avvenire a fronte di una richiesta scritta accompagnata da un
documento di riconoscimento del delegante. In particolare per i Corsi a Numero Chiuso, il
Delegato potrà essere portatore di una sola delega.

CALENDARIO DELLE ISCRIZIONI
Da 18 a 62 anni

Sabato
Lunedì

24/09
26/09

10,00 - 12,00
16,00 - 18,00

Da 70 anni

Mercoledì
Giovedì

28/09
29/09

16,00 - 18,00
10,00 - 12,00

Da 63 a 69 anni

Sabato
Lunedì

01/10
03/10

10,00 - 12,00
16,00 - 18,00

Per tutte le fasce

Martedì
Mercoledì

04/10
05/10

16,00 - 18,00
10,00 - 12,00

Presso la Segreteria dell’UNITRE (Biblioteca di San Raffaele Cimena), durante l'orario delle
iscrizioni sarà possibile ricevere, anche telefonicamente, tutte le informazioni riguardanti
corsi, orari ecc.

NOTA INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali necessari per la compilazione dell'anagrafica iscritti saranno utilizzati
esclusivamente per fini organizzativi e didattici, in conformità e nell'osservanza della
normativa vigente (art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016), i cui contenuti sono
consultabili integralmente sul sito UNITRE.
La dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere sottoscritta
al momento dell'iscrizione (se non precedentemente rilasciata).
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Sedi Corsi
SAN RAFFAELE






ref.: GIULIANO GIACOMETTI

Aula biblioteca
Centro Seniores
Sala Associazioni
Sala della Consulta
Saletta della Biblioteca

CASTIGLIONE

Via Ferrarese, 19
Via Ferrarese, 30
Via Ferrarese, 16
Via Ferrarese, 16
Via Ferrarese, 19

ref.: GABRIELLA MOSCA

 Aula ex-Municipio
 Salone Polivalente

GASSINO

Piazza IV Novembre
Piazza IV Novembre

ref.: GIANCARLO BERTA

 Centro Culturale Primo Levi
 Scuola E. Savio Aula P.C.
 Scuola E. Savio Aula Pittura

SCIOLZE
 Aula biblioteca
 Salone Comunale

Via Don C. Ferrero, 3
Via Bussolino, 3
Via Bussolino, 3

ref.: LEONARDO LOSITO
Piazza Zunino
Via Roma, 2
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Anno Accademico 2022 - 23

a questi corsi è ammessa, di norma, la partecipazione e la frequenza libera a
tutti gli iscritti senza vincolo alcuno. Eventuali ulteriori eccezioni derivanti dalla
nuova legge, quali ad esempio la limitazione della capienza dei locali imposta
dal rispetto del numero di persone contemporaneamente presenti nelle aule e
la conseguente limitazione nel numero massimo di adesioni, saranno segnalate
agli Associati al momento dell'iscrizione.
E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva, senza costi aggiuntivi.

detti corsi sono vincolati dalla capienza delle aule, dai mezzi disponibili (ad
esempio P.C. …) e dal numero massimo di persone che possono parteciparvi
senza creare pregiudizio all’efficienza e all’efficacia dei Corsi (esempio Lingue
…).
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n.
Docente
Canto
corale
101
Dellepiane Garabello Giorgio
Iscritti max 40
orario
21,00-23,00
San Raffaele
sala consulta
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
9 16
6 13
6 13
3
8 15
21 28
19
23 30
20 27
20 27
17 24
Lunedì

Ottobre
19 26

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30
La formazione corale polifonica dell’Unitre, articolata secondo le
quattro sezioni vocali standard (soprano, contralto, tenore,
basso), prosegue il lavoro di affinamento vocale e arricchimento
del repertorio. Le variegate modalità espressive del Coro si
avvalgono del canto polifonico a cappella, con accompagnamento
strumentale, e su basi audio originali.
Arrangiamenti, partiture, guide e basi audio sono prevalentemente prodotti dal
Docente del corso.
Il gruppo corale accoglie volentieri nuove adesioni, tenuto conto delle due prove
settimanali (minimo una), e dell’aiuto fornito dal materiale digitale condiviso,
tramite la piattaforma Dropbox.

Il nostro gruppo corale aderisce all’ACP (Associazione Cori Piemontesi)
n.
Docente
Tedesco
base
102
Viano Giuseppe
Iscritti max 12
orario
20,30-21,45
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
9 16
6 13
6 13
3
8 15
21 28
19
23 30
20 27
20 27
17 24
Lunedì

Le lezioni saranno dedicate ai nuovi iscritti e a coloro che, pur
avendo già frequentato il corso, intendono consolidare o
rinfrescare le proprie basi linguistiche.
Nella seconda parte dell’anno si leggerà un libro, scelto
appositamente per migliorare la pronuncia.

13
LUNEDI’

n.
103
Iscritti max
Ottobre

Lunedì

Docente

Decorazione di seta e cotone

Giodice Rosaria

12
orario
9,00-11,00
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
7 14
5 12
9 16
6 13
6 13
3
21 28
19
23 30
20 27
20 27
17 24

La decorazione della seta con la tecnica serti è di facile
realizzazione. Mettere in gioco le abilità che tutte noi possediamo
facilita il dar vita a manufatti utili, piacevoli ed allegri.
Non da ultimo si condivide il piacere di stare insieme realizzando
un futuro progetto comune.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

n.
104

Innovazione domestica e intelligenza
artificiale

Gratuito
Ottobre

Lunedì

Docente

De Ferrari Gianfranco

30
orario
15,30-17,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
9 16
6 13
23 30

biblioteca
Aprile
Maggio

Continua l’aggiornamento del corso nato con lo scopo di definire
cosa sia e come si sviluppi la vera innovazione, intesa come reale
fattore di progresso, considerandone in particolare le applicazioni
in ambito domestico. Si continuerà a considerare i processi
“casalinghi”, come ad esempio quelli legati alla cucina (cottura e
conservazione dei cibi…), all’intera abitazione (risparmio energetico e difesa dalle
intrusioni...) all’evoluzione dei mezzi di trasporto ecc.. Ma si approfondiranno in
particolare le applicazioni legate al prorompente sviluppo della robotica e
dell’intelligenza artificiale. Per arrivare infine al confronto tra i valori della tradizione
ed i vantaggi della modernità, con le relative contropartite.
CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
14
LUNEDI’

n.
Docente
Esercizi
al
PC
(Corso
intermedio)
105
Rovasio Giovanni
Iscritti max 9
orario
15,30-17,00
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
9 16
6 13
6 13
3
8 15
21 28
19
23 30
20 27
20 27
17 24
Lunedì

Programma:
Esercizi mirati alla creazione di tabelle in Excel dove inseriremo
alcune semplici formule “matematiche”, “logiche” e di “ricerca”.
Impareremo a conoscere e registrare una “Macro” e ne
valuteremo la flessibilità nella ricerca.
Prepareremo una breve presentazione in PowerPoint importando
e commentando gli esercizi svolti.

Utilizzeremo il sistema operativo Windows 10 e l’applicativo Office 2010.
Sarà possibile utilizzare in aula il proprio PC.

n.
Docente
Chimica
quotidiana
106
Manuele Maria Luisa
Gratuito
30
orario
15,30-17,00
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
21 28
19
Lunedì

Quest'anno il nostro viaggio nella chimica di tutti i giorni sarà
molto variegato. Ci saranno incontri dedicati a grandi personaggi
che hanno cambiato il mondo con le loro scoperte (Nobel e Curie);
aggiornamenti e approfondimenti di argomenti già trattati
(sapevate che fino a poco tempo fa i farmaci erano testati solo su
uomini?) e di notizie di cronaca (anidride carbonica, troppa o
troppo poca?) e molto altro ancora.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva

15
LUNEDI’

n.
Docente
Computer
pratico
a
Sciolze
107
Sinatra Rosario
Iscritti max 9
orario
15,00-17,00
Sciolze
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
9 16
6 13
6 13
3
8 15
21 28
19
23 30
20 27
20 27
17 24
Lunedì

Corso orientato a tutti i principianti che, possedendo un PC, hanno
la possibilità di esercitarsi a casa oltre che in aula.
Programma:
- concetti della terminologia di base, hardware e software;
- utilizzo delle funzioni basilari di Word - Excel – PowerPoint e
Publisher;
- utilizzo delle funzioni copia - incolla - inserimento immagini;
- memorizzazione e trasferimenti dei file con tutti i programmi;
- cenni sull’utilizzo di internet e posta elettronica.

n.
Docente
A-B-C
del
PC
(Corso
Base)
108
Rovasio Giovanni
Iscritti max 9
orario
14,00-15,15
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
9 16
6 13
6 13
3
8 15
21 28
19
23 30
20 27
20 27
17 24
Lunedì

Programma:
- concetti della terminologia di base, hardware e software;
- utilizzo delle funzioni basilari di Word - Excel - PowerPoint;
- utilizzo delle funzioni copia - incolla - inserimento immagini;
- memorizzazione e trasferimenti dei file con tutti i programmi;
- cenni sull’utilizzo di internet e posta elettronica.
Utilizzeremo il sistema operativo Windows 10 e l’applicativo Office
2010.
Per uniformità nella didattica non sarà possibile utilizzare in aula il proprio PC.

16
LUNEDI’

n.
Pirografia
109
Iscritti max 12
14,30-16,30
Castiglione
orario
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
Marzo
17
31
14
12
9
6
6
Lunedì
28
23
20
20

Docente

Cena Sergio
ex comune
Aprile
Maggio
3
15
24

Non potendo esibirmi col sax in piazza, mi esprimerò a casa col
pirografo. A me sono congeniali tutti gli stili, tanto li brucio,
meglio, li pirografo. Provateci anche voi.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

n.
110

La Fisica di tutti i giorni

Gratuito
12
orario
10,00-11,00
San Raffaele
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
17 24 31
7 14
5 12
21 28
19
Lunedì

Docente

Ferrero Adriana
saletta biblioteca
Aprile
Maggio

Eccoci di nuovo a chiederci il perché delle tante cose che
avvengono intorno a noi e a utilizzare i principi della Scienza per
spiegare gli eventi in cui ci imbattiamo nella vita di tutti i giorni.
Anche quest'anno la Fisica ci aiuterà a soddisfare le nostre
curiosità.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva

17
LUNEDI’

n.
111
Iscritti max
Ottobre

Smartphone…. cosa devi sapere!!!
(Novembre)

15
17,30-19,00
orario
Novembre Dicembre Gennaio
31
7
5
Lunedì
21 28

Docente

Pignatta Roberto

San Raffaele
Febbraio
Marzo

biblioteca
Aprile
Maggio

1) Concetti base: cosa è uno smartphone, la storia e l'evoluzione, Android,

iOS, Windows Phone - Struttura smartphone, sim - Accensione,
manutenzione e prime operazioni di uso.
2) Le funzioni principali e il loro uso - Funzioni correlate alla telefonia Funzioni correlate alla rubrica - Messaggistica/Chat: SMS, MMS, WhatsApp,
Social Network, Chiamate VoIP - Cenni piani tariffari, number portability.
3) Impostazioni e uso dei dati - Impostazioni principali - WiFi, Bluetooth,
Reti 2.5G/3G/4G/4G LTE, 5G
4) Internet, mail, GPS, App - App e google store – Condivisione file:
WeTransfer - Browser e navigazione - Google Gmail - Google Maps Fotocamera - Introduzione office per smartphone.
5) La sicurezza - I concetti base per l'uso dello smartphone in sicurezza - Il
tracciamento dei dati.

n.
112
Iscritti max
Ottobre

Lunedì

Smartphone…. cosa devi sapere!!!
(Marzo)
15
orario
17,30-19,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
6 13
20 27

Docente

Pignatta Roberto
biblioteca
Aprile
Maggio
3

1) Concetti base: cosa è uno smartphone, la storia e l'evoluzione, Android,
iOS, Windows Phone - Struttura smartphone, sim - Accensione,
manutenzione e prime operazioni di uso.
2) Le funzioni principali e il loro uso - Funzioni correlate alla telefonia Funzioni correlate alla rubrica - Messaggistica/Chat: SMS, MMS, WhatsApp,
Social Network, Chiamate VoIP - Cenni piani tariffari, number portability.
3) Impostazioni e uso dei dati - Impostazioni principali - WiFi, Bluetooth,
Reti 2.5G/3G/4G/4G LTE, 5G
4) Internet, mail, GPS, App - App e google store – Condivisione file:
WeTransfer - Browser e navigazione - Google Gmail - Google Maps Fotocamera - Introduzione office per smartphone.
5) La sicurezza - I concetti base per l'uso dello smartphone in sicurezza, Il
tracciamento dei dati.

18
LUNEDI’

n.
113
Iscritti max
Ottobre
24

Lunedì

Espressioni vive

Docente

Barbero Guido

15
15,00-16,30
Castiglione
ex comune
orario
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
7
5
16
13
13
8
21
19
30
27
27
17

Il corso di dizione si propone di far scoprire e migliorare le
potenzialità della propria voce come strumento di comunicazione.
Si apprenderanno le nozioni basilari necessarie per chiunque
desideri esprimersi in un italiano foneticamente corretto.
Il nostro obiettivo di miglioramento della gestione della voce sarà
raggiunto mediante esercitazioni pratiche sia di letture espressive
ed interpretative che di recitazione.
Inoltre, per non perdere il contatto con il nostro territorio,
proveremo a riscoprire il vernacolo piemontese.

19
LUNEDI’

n.
201
Iscritti max
Ottobre
18 25

Inglese livello 1

Docente

Rinetti Luigia

21
orario
9,30-11,00
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Nel primo anno di approccio alla lingua inglese, sarà importante
fornire poche ma sicure basi grammaticali e iniziare il percorso che
dovrà portare gli studenti ad esprimersi in lingua con frasi semplici
ed utili.
Saranno utilizzati libri di testo, piccoli brani di comprensione, testi
di canzoni ecc.

n.
202
Iscritti max
Ottobre
18 25

Inglese livello 2

Docente

Targa Susi

21
orario
9.30-11,00
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Il corso è il naturale proseguimento di quello precedente ed è
mirato ad avvicinare la comprensione dell’inglese tramite un
approccio attivo basato sull’utilizzo della grammatica,
comprensione, lettura e dialogo.
Inizialmente è previsto un ripasso di quanto appreso lo scorso
anno che potrà permettere anche l’inserimento di nuovi
partecipanti i quali abbiano nozioni di base di questa lingua.

20
MARTEDI’

n.
204
Iscritti max
Ottobre
18 25

Ginnastica respiratoria

Docente

Vanni Veniero

36
orario
18,00-19,15
Castiglione
salone polivalente
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Sempre giovani con UNITRE e la mia Ginnastica Respiratoria, perché:
- L’invecchiamento non è una strada a senso unico
- Possiamo modificare lo stato dei nostri organi interni
- Camminare, andare in bicicletta e nuotare aumentano il volume dei
polmoni anche del 15%
- È fondamentale coordinare la catena cinetica dei muscoli con
la respirazione corretta e la circolazione
- Una respirazione profonda e ben controllata aumenta la portata del diaframma e quindi
la misura della capacità vitale
Il respiro è il legame che unisce una FORMA fisica sana con un CUORE forte e tenace, una
MENTE efficiente e un’ANIMA libera! VI ASPETTO
Si richiede abbigliamento da ginnastica e tappetino
n.
206
Gratuito
Ottobre
18 25

Burraco

Docente

Giacometti Giuliano

21
orario
20,45-23,00
San Raffaele
centro seniores
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Il burraco appare a metà degli anni ottanta e inizia subito a
diffondersi su larga scala nel nostro Paese fino ad arrivare ai
giorni nostri, dove si registrano più di 250 associazioni con
migliaia di iscritti.
Questo gioco con le carte coinvolge e appassiona, allena la
mente e favorisce la socializzazione.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva

21
MARTEDI’

n.
207

La corrente elettrica, questa pericolosa
sconosciuta

Gratuito
Ottobre

30
orario
17,00-18,30
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
8 15
Martedì 22 28

Docente

Malino Luigino
biblioteca
Aprile
Maggio

In questi quattro incontri verranno trattati gli argomenti che ci
permetteranno di acquisire le giuste nozioni e informazioni su
questo servizio. Lo faremo in modo semplice ma efficace in modo
tale da poter essere maggiormente consapevoli su come
utilizzare, gestire correttamente e in sicurezza l’impianto elettrico
e gli elettrodomestici della nostra casa.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva

n.
Docente
Cucina
creativa
"Autunno
e
Primavera"
208
Melison Francesca
Gratuito
15
orario
16,30-18,00
Castiglione
ex comune
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
7 14
21 28
Martedi 22 29

Corso di cucina teorico che si propone di insegnare piatti nuovi e
sfiziosi da poter replicare con facilità a casa.
Anche chi non ha esperienza in cucina imparerà le basi e i trucchi
per preparare piatti appetitosi.
Quest’anno, approfondiremo le varie tecniche di cottura degli
alimenti più consueti: dalle uova al pesce, passando dalla carne
alle verdure … e altro.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva

22
MARTEDI’

n.
209
Iscritti max
Ottobre
18 25

Tedesco intermedio

Docente

Casale Piera

12
orario
20,30-22,00
San Raffaele
saletta biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Il corso è dedicato a coloro che intendono consolidare o rinfrescare
la conoscenza della lingua.
Verrà consigliato l’acquisto di un libro di testo per procedere in
modo più strutturato al miglioramento delle proprie basi
linguistiche.

n.
210
Iscritti max
Ottobre
18 25

Inglese intermedio a Sciolze

Docente

Lawry Clarinda

15
orario
17,00-18,30
Sciolze
salone comunale
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Il corso è il naturale proseguimento di quello precedente ed è
mirato ad avvicinare la comprensione dell’inglese tramite un
approccio attivo basato sull’utilizzo della grammatica,
comprensione, lettura e dialogo.
Inizialmente è previsto un ripasso di quanto appreso lo scorso
anno che potrà permettere anche l’inserimento di nuovi
partecipanti i quali abbiano nozioni di base di questa lingua.

23
MARTEDI’

n.
211
Iscritti max
Ottobre
18 25

Yoga

Docente

Zumkeller Gilberto

24
orario
9,30-11,00
San Raffaele
sala consulta
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Tecnica di rilassamento orientale adatta a tutte le età.
Il movimento ginnico dolce, per tenere allenato il corpo ai
movimenti del quotidiano.
Il rilassamento, per liberarci dalle tensioni.

Si richiede: tuta da ginnastica, calze in cotone, stuoia e asciugamano.

n.
212
Iscritti max
Ottobre
18 25

Ricamo

Docente

Mandorli Carla

15
orario
15,00-17,00
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Verranno proposti ricami di tutte le tipologie adatti a principianti
ed ai più esperti (non si utilizzerà il punto croce).

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

24
MARTEDI’

n.
213

Origami

Docenti

Salvarani Ugo
Battuello Anna Maria

Iscritti max
Ottobre
18 25

12
orario
14,30-16,30
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
10 17
7 14
7 14
4
2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
18
Martedì 22 29

Oru = Piegare Kami = Carta
Per gli orientali, ed in particolare per i giapponesi, l’origami ha un
profondo significato simbolico e religioso e affonda le sue radici
nei tratti più particolari della loro cultura.
Nella percezione occidentale invece, l’origami è un divertimento e
uno sfoggio di abilità manuali, utile a smaltire lo stress.
Per noi sarà l’occasione per imparare a manipolare la carta ed
ottenere oggetti sempre più complessi… divertendoci.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

Lo spagnolo o castigliano è una lingua appartenente al gruppo
delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee.
Secondo alcune classificazioni è la seconda lingua più parlata al
mondo in termini assoluti (si tratta di circa 406 milioni di parlanti),
mentre è la seconda per numero di madrelingua, dopo il cinese.

25
MARTEDI’

n.
301
Iscritti max
Ottobre
19 26

Spagnolo intermedio

Docente

Goia Maria Elena

12
orario
14,00-15,00
San Raffaele
saletta biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30

E' un corso di livello intermedio rivolto a coloro che hanno già
una conoscenza di base della lingua spagnola.
Affronteremo la grammatica dando spazio a letture di autori
contemporanei e alla conversazione.

n.
302
Iscritti max
Ottobre
19 26

Spagnolo avanzato

Docente

Goia Maria Elena

12
orario
15,00-16,00
San Raffaele
saletta biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30

E’ un corso rivolto a coloro che possiedono una buona conoscenza
della lingua spagnola.
Si perfezionerà la grammatica.
Leggeremo e tradurremo autori contemporanei.
E… parleremo tutti unicamente in spagnolo.

26
MERCOLEDI’

n.
303
Iscritti max
Ottobre
19

Francese - lettura e chiacchiere

12
orario
16,45-18,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
2
16
14
11
8
8
30
25
22
22
Mercoledì

Docente

Mello Grosso M.
saletta biblioteca
Aprile
Maggio
5
3
17
19

On a envie de vérifier notre connaissance du français?
On a une bonne maîtrise de la langue?
Alors …. donnons-nous rendez-vous une heure tous les quinze
jours au cours de laquelle nous lirons et commenterons journaux,
passages littéraires, poèmes que nous proposerons
collégialement.
Ne vous attendez donc pas à un professeur mais, tout
simplement, à une coordinatrice d'un groupe de lecture.
Allez! Montez à bord!

n.
306
Iscritti max
Ottobre
19 26

Biodanza

Docente

Bili Donatella

21
orario
9,30-11,30
San Raffaele
sala consulta
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30

La Biodanza è un sistema creato da Rolando Toro Araneda,
cileno, Professore di Psicologia e Antropologia fonte da cui
attinge la sua ispirazione. La Biodanza si compone di un insieme
di esercizi e di musiche organizzate in modo di elevare la nostra
salute, migliorare la comunicatività, stimolare la creatività non
solo artistica ma anche il livello di rinnovamento esistenziale.
Ogni partecipante è invitato a scoprire le proprie risposte vitali
verso forme di espressività e di azione.
La Biodanza è un sentiero verso l'allegria di vivere.
Non è necessario saper danzare.
Si consiglia un abbigliamento comodo e calze antiscivolo
27
MERCOLEDI’

n.
305
Iscritti max
Ottobre
19 26

English audio reading

Docente

Villa Luigi Onorato

18
orario
15,15-16,45
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30
The objective of the course is To maintain your language skills in
English and possibly to increase them. The course is for
students whose language level is B1. Should the majority of
students be at a lower or higher level, the text will be chosen to
match their level. How is the lesson organized? Mainly in 4 phases.
1. Listening to a recorded voice and reading of an abridged version of a prose text of
literature in English. Language skills involved: reading and listening.
2. Speaking in English about the text to check comprehension of the text. Language
skills involved: reading and speaking.
3. Speaking in English about the text to give personal opinion on the topics of the text.
Language skills involved: speaking and listening to the other members of the group.
4. Writing a paragraph in English about the text to give personal opinion on the topics
of the text. Language skills involved: writing and reading another member of the group
paragraph. The class is often divided into pairs and small groups to have more chance
to speak and longer speaking time, so that the speaking won't be made only by the
teacher and by the most assertive students.

L'obiettivo del corso è il mantenimento delle proprie abilità linguistiche in inglese ed
eventualmente svilupparle ulteriormente. È rivolto a studenti del livello linguistico B1.
Tuttavia se la maggioranza dei partecipanti fosse ad un livello inferiore o superiore, il
testo verrà scelto in accordo con il loro livello.
Come è organizzata la lezione? Soprattutto in 4 momenti.
1. Audiolettura di un testo della letteratura in lingua inglese, cioè ascolto della voce
registrata di un attore professionista madrelingua. Questa attività riguarda le abilità
linguistiche di lettura ed ascolto.
2. Parlare in inglese del testo per facilitarne e controllarne la comprensione.
Questa attività riguarda le abilità linguistiche di lettura e parlato.
3. Parlare in inglese del testo per esprimere la propria opinione personale sugli
argomenti del testo. Questa attività riguarda le abilità linguistiche di parlato ed
ascolto degli altri partecipanti alla lezione.
4. Scrivere un paragrafo in inglese per esprimere la propria opinione personale sugli
argomenti del testo. Questa attività riguarda le abilità linguistiche di scrittura e lettura
del paragrafo scritto da un altro partecipante alla lezione.
Le suddette attività saranno spesso organizzate in coppie ed in piccoli gruppi affinché
ogni partecipante abbia maggiori occasioni di parlare, in questo modo il parlato non
sarà svolto soltanto dal docente e dai partecipanti più assertivi.
28
MERCOLEDI’

n.
311
Iscritti max
Ottobre
19 26

Creazioni di filo

Docente

Pastore Carmen

15
orario
15,00-17,00
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30
Niente è più divertente ed entusiasmante che vedere crescere
dalle proprie mani, dando sfogo alla fantasia, un oggetto o un
capo d’abbigliamento nuovo o ridare vita a qualcosa che giace,
inutilizzato, nell’armadio da anni. E come possiamo farlo?
Prendendo in mano del filato di lana e/o cotone e applicando una
tecnica. Dai più tradizionali ferri e uncinetto viaggiando tra nuovi
punti e tecniche, o anche esplorando altre tecniche nuove o meno
nuove ma rivisitate in chiave moderna quali punch needle,
tapestry, boutis, stampwork, applicazione di perline, e altro
ancora. Il corso è rivolto a chi ha voglia di conoscere nuove
tecniche e dare libero sfogo alla propria creatività.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
n.
312

Le Api: come un fiore diventa miele

Gratuito
Ottobre

21
orario
17,15-18,30
Gassino
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
1 8 15
22 29
Mercoledì

Docente

Gobbin Adolfo
aula pc
Aprile
Maggio

Entriamo nell'affascinante universo di questi preziosi e
insostituibili insetti. Scopriamo come si svolge la vita in un
alveare. Conosceremo è assaggeremo il prodotto principe che
questi incredibili e minuscole creature sono in grado di donarci.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva

29
MERCOLEDI’

n.
Docente
Ansia,
la
compagna
dei
nostri
giorni
314
Boggio Marzet Marilia
Gratuito
30
orario
9,30-11,00
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
Mercoledì 23

L’ansia consiste nel vivere il costante timore di qualcosa di non ben
definito, senza riuscire a trovare soddisfazione nella maggior parte
del tempo della propria vita. In Italia, secondo un sondaggio
eurodap del 2019, si calcola che circa il 79% per cento della
popolazione soffra o abbia sofferto di ansia.
La cura dell’ansia e dell'angoscia è stata a lungo affidata al
trattamento tramite psicofarmaci e alle sostanze inibenti, che
rendono il soggetto più conforme ai comportamenti prestabiliti, ma non
risolvono il problema alla radice e ciò causa un’elevatissima sofferenza sociale.
Nel corso impareremo a conoscere e sperimentare altre modalità per affrontare
e vincere l’ansia basate sul potere della nostra mente.
CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
n.
315
Iscritti max
Ottobre
19 26

Ceramica

Docente

Bonfante Floriana

12
orario
15,00-17,30
San Raffaele
centro seniores
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30

Il corso è aperto a quanti hanno voglia di sporcarsi le mani con la
"terra" per rilassarsi e divertirsi. Per questo fornisce le nozioni per
l’uso di strumenti per la progettazione e la realizzazione
dell’oggetto, le modalità base per la manipolazione dell’argilla
con approccio alle tecniche pinch, lastra, colombino e falso
colombino. Avvicinamento ai primi rudimenti di neriage, nerikomi
e kurinuki (lavorazione con due tipi argilla).
L'intento è quello di formare un gruppo che voglia crescere
insieme e passare del tempo in modo costruttivo.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
30
MERCOLEDI’

n.
Docente
Impariamo
a
comunicare
efficacemente
316
Gianasso Valeria
Gratuito
30
orario
9,00-11,00
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
1 8 15
22
Mercoledì
La comunicazione è il modo con cui si costruiscono relazioni e
costruire relazioni è ciò che facciamo per vivere. E’ un argomento
complesso, che possiamo dire si trova al centro di un crocevia di
studi, perché è stato analizzato partendo da diversi punti di vista
(linguistico, sociologico, psicologico, filosofico, antropologico,
storico, delle scienze politiche).
Ecco che per orientarci meglio nel mondo e nei nostri rapporti
interpersonali è utile riflettere sulla propria modalità comunicativa, per esserne più
consapevoli e magari anche per migliorarla.
Nel corso si parlerà di modelli di comunicazione, dei 5 assiomi della comunicazione, di
stili comunicativi, dell’ascolto attivo e della mediazione dei conflitti. In ogni incontro la
lezione frontale sarà intervallata da momenti interattivi e da brevi esperienze pratiche.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
n.
317
Iscritti max
Ottobre
19 26

Inglese livello 4

Docente

Buzzatti Roberta

15
orario
15,00-16,30
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
21
25
22
22 29
19 26
Mercoledì 23 30

Approfondimento delle conoscenze acquisite, privilegiando
l’apprendimento del lessico e delle abilità comunicative.
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n.
318
Iscritti max
Ottobre
19 26

Balliamo il Balfolk!

Docente

Pilone Luciano

60
21,00-22,30
Castiglione
salone polivalente
orario
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
2 9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15
5 12 3 10 17
Mercoledì 23 30
21
25
22
22 29
19 26

Dal Nord al Sud le danze popolari riconquistano le piazze e
aggregano danzatori giovani e meno giovani che ballano con gioia
e in armonia.
Ed allora... buttiamoci nel ballo anche noi!
Nel corso dell’anno, iniziando dalle danze dell’Occitania
piemontese, nucleo portante dei nostri Balfolk, impareremo a
danzare e a far festa, con un po’ di storia e di allegria aggiungendo
anche danze basche, bretoni, greche e fiamminghe.
L’iscrizione in coppia è gradita ma non obbligatoria… ci mancano
sempre i cavalieri!

n.
319
Gratuito
Ottobre

Dentro il quadro

21
orario
17,00-18,30
Gassino
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
18 1 8 15
25
Mercoledì

Docente

Casassa Maria
aula pc
Aprile
Maggio

Ogni opera d’arte è legata alla realtà sociale e politica del suo
tempo e l’artista si fa portavoce di questi ideali: un piccolo grande
mondo ricco di emozioni, da esplorare e condividere. Ecco perché
dobbiamo guardare l’opera DENTRO e non solo DAVANTI.
Analizzeremo alcune opere tra Settecento e Ottocento cercando di
capire in quale contesto storico-artistico è stata realizzata e perché
l’artista ha voluto realizzarla così. Lo faremo con un linguaggio
semplice ed immediato adatto a tutti.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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n.
401
Iscritti max
Ottobre
20 27

Giovedì

Inglese conversazione

Docente

O'Neill Liz

15
orario
9,30-10,30
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
24
26
23
23 30
20 27

Let’s keep the conversation going! An hour of talking in English
about anything and everything that interests us/you.
Partecipants need to have a good level of English as everyone is
asked to join in and contribute.

33
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n.
403
Iscritti max
Ottobre
20 27

Giovedì

Pittura: a tuttocolore

Docente

Casassa Maria

15
orario
17,00-18.30
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
24
26
23
23 30
20 27

Il corso è indirizzato a tutti coloro che pur non sapendo disegnare
vogliono approcciarsi alla magia del colore sperimentando diverse
tecniche, dall'acquerello alle matite colorate, dai gessetti ai
pastelli e soprattutto la pittura ad olio. Non sono richieste
particolari capacità ma solo la voglia di provare l'emozione del
colore in tutte le sue sfumature!
Si possono sperimentare tutti i soggetti compatibili con le
tecniche.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

n.
Docente
Latino:
la
lingua
madre
di
molti
europei
405
Gioli Piera
Gratuito
12
orario
16,00-17,30
San Raffaele
saletta biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
20 27
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
24
26
23
23 30
20 27
Giovedì

Continuiamo dritti per la nostra strada: non cambia l'obiettivo
principale (recupero o acquisizione di competenze linguistiche
latine), non cambia l'impostazione del corso (nessuna pedanteria,
ammesse le divagazioni, sottolineatura delle particolarità
grammaticali ad ogni possibile occasione): il tutto attraverso la
lettura/traduzione di brani scelti, secondo l'ispirazione del periodo
o del momento, tra gli autori più significativi.
E soprattutto: BANDO ALLA NOIA!!!

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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n.
406
Iscritti max
Ottobre
20 27

Giovedì

Computer intermedio (serale)

Docente

Velardo Pierluigi

9
21,00-22,30
Gassino
aula pc
orario
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
24
26
23
23 30
20 27

Corso per coloro che avendo già acquisito i concetti di base del PC
desiderano poter ampliare le proprie conoscenze in Word - Excel PowerPoint e Publisher.
Lo faremo con esercizi mirati alla creazione di tabelle elaborate con
semplici formule, organizzando trasferimenti di documenti su
memorie interne ed esterne (CD-USB-HD).

n.
407
Iscritti max
Ottobre
20 27

Giovedì

Ballo liscio - corso base (giovedì)

Docente

Impera Silvano

20
orario
21,00-22,30
Castiglione
salone polivalente
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
24
26
23
23 30
20 27

Nel corso verrà dato spazio all'apprendimento dei passi base del
ballo liscio senza però trascurare il percorso di apprendimento di
chi si era già avvicinato a questa disciplina.
Ricordate però: si balla in due e quindi ci si iscrive in due!
Non si accettano iscrizioni singole.

In fase di iscrizione e nella propria fascia d'età, la ballerina
iscriverà il ballerino anche se di fascia diversa.
Le coppie totali saranno N° 10
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n.
409
Iscritti max
Ottobre
20 27

Giovedì

Capire la musica con il Flauto Dolce
(basico/intermedio)

Docente

De Ferrari Gianfranco

9
orario
9,15-10,45
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
24
26
23
23 30
20 27

Il corso ha lo scopo di avvicinare la comprensione della musica con
l’utilizzo attivo del flauto dolce. Con l’impiego di flauti delle
quattro taglie principali (soprani, contralti, tenori e bassi) si aprirà
l’accesso allo studio di semplici brani polifonici vari e stimolanti,
con la soddisfazione del costante miglioramento. I nuovi
partecipanti, anche totalmente digiuni, troveranno un percorso di
facile inserimento che li porterà ben presto ad utilizzare un flauto,
da scegliere in una delle quattro misure, ma tutti con diteggiatura
barocca, disponibili in versione molto economica.

n.
410
Iscritti max
Ottobre
20 27

Giovedì

Capire la musica con il Flauto Dolce
(avanzato)

Docente

De Ferrari Gianfranco

9
orario
11,00-12,30
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
24
26
23
23 30
20 27

Il corso è dedicato agli allievi degli anni precedenti (ed
eventualmente anche di altra provenienza) che abbiano maturato
un minimo di tecnica e, soprattutto, le conoscenze e la sensibilità
che permettono, senza nessuna necessità di virtuosismo, di fare e
comunicare musica con passione. Con la disponibilità di un
immenso repertorio che spazia dalla fine del Medio Evo ad oggi,
con particolare ricchezza nei periodi rinascimentale e barocco.
E con la possibilità dell’eventuale inserimento, in qualche caso, di
strumenti a percussione e tastiera.

36
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n.
411
Iscritti max
Ottobre

Giovedì

Dolcezze finte …!?
12
orario
15,00-17,30
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
3 10 17 1
15
24

Docente

Marvaso Elisabetta
centro seniores
Aprile
Maggio

Realizzare torte e pasticcini finti è incredibilmente facile e
divertente. Nel corso si impareranno alcune tecniche di base,
trucchi e idee per decorare i dolci.
All’insegna del riciclo creativo si produrranno dolci in polistirolo,
spugna, carta, cartone per fare meravigliose decorazioni per la
casa, per collezione, per regali di compleanno e anniversari, da
conservare come ricordo.
Questa è un’attività avvincente, antistress…ma per favore… non
mangiateli!
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
n.

Sulle tracce della storia

412
Gratuito
Ottobre
20 27

Giovedì

30
orario
20,45-22,30
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
3 10 17 1
15
24

Docente

Arduino Federico
biblioteca
Aprile
Maggio

Nel corso degli anni abbiamo approfondito alcune tematiche
specifiche del nostro passato, ma quest’anno vedremo dove e
quando il concetto di storia nacque e come questa società si sia
evoluta fino a diventare un punto di riferimento in diversi ambiti:
filosofia, matematica, scienze politiche, archeologia e ovviamente
storia.
Inoltre, vedremo e approfondiremo le grandi battaglie che hanno un eco nei romanzi e
nei film che oggi guardiamo. Cercheremo di rispondere anche ad alcune domande
comuni: la democrazia era simile alla nostra? Ma come vivevano? Erano cittadini come lo
intendiamo ai nostri giorni? La civiltà di cui sto parlando è quella Greca e il nostro
viaggio comincia con una “leggenda”: “Cantami o diva del pelide Achille(…)”
CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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n.
413
Gratuito
Ottobre

Giovedì

Docente

L'Astrorologio

Testagrossa Rosario

30
orario
17,45-19,00
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16
13 4 11 18
23
20

Corso di astrologia, nozioni base e concetti avanzati, per
conoscere meglio se stessi e ricercare un equilibrio con gli altri.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva

n.
414
Iscritti max
Ottobre
27

Giovedì

Fotografiamo assieme

Docenti

Ferrero Alberto - Lo Savio Giovanni

21
orario
15,00-17,00
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
10
15
19 2
16 2
16
4
18
24
30
20

Il corso vuole essere l'occasione per analizzare l'attuale mondo
della fotografia digitale confrontandolo con il tradizionale
metodo a pellicola per scoprire cosa abbiamo perso e cosa
abbiamo guadagnato nel tempo. Nei nostri appuntamenti bisettimanali affronteremo obbligatoriamente un po' di
indispensabile teoria ma soprattutto faremo tanta pratica.
Nei primi incontri ci confronteremo con l'aspetto compositivo e
creativo della fotografia in modo da migliorare immediatamente
il risultato finale, successivamente approfondiremo la tecnica
fotografica. Non è necessario nessun prerequisito. E' caldamente
consigliato il possesso di una fotocamera digitale di qualsiasi
categoria e prezzo. Sarà possibile usare lo smartphone al posto
della macchina fotografica, ma diventerà decisamente più
complicato potere mettere in pratica quanto vi verrà suggerito.
38
GIOVEDI’

n.
415
Gratuito
Ottobre
20 27

Giovedì

Docenti

Teatro Piemontese
10

orario

20,15-22,30

Novembre Dicembre Gennaio
3 10 17 1
24

Borghino Mario - Mosca Gabriella

15

Gassino
Febbraio

12 19 2
26

Marzo

9 16 2

23

Centro Primo Levi
Aprile

9 16

23 30

Maggio

13 4 11 18
20 27

Obiettivo del corso di teatro è mettere in scena, a conclusione
dell’anno accademico, un nuovo spettacolo scelto nel vasto
repertorio del teatro dialettale.
E’ importante ricordare che un’attività teatrale, seppur a livello
amatoriale, comporta impegno nello studio e, soprattutto, una
costante e puntuale partecipazione alle prove.
All’iscrizione, pur essendo un corso libero, sarà necessaria una
conoscenza diretta dei nuovi allievi, anche per valutare il numero
dei possibili partecipanti.
In tal senso per i nuovi iscritti è previsto un colloquio preliminare
CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
n.
416
Gratuito
Ottobre
20 27

Giovedì

Frammenti di città
21
orario
15,00-16,00
Gassino
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
3 10 17 1
24

Docente

Toschino Federica
aula pc
Aprile
Maggio

Architetti e Architetture contemporanee

Un viaggio virtuale in Italia, percorsa attraverso le sue
Architetture Contemporanee e la scoperta di 6 grandi Architetti.
La loro filosofia, l’ispirazione e il percorso creativo che ha fatto
nascere l’idea progettuale, il retropensiero e la visione che porta
con sé l’opera di ognuno di loro, il modo d’interpretare
l’Architettura moderna, con tecniche e approcci differenti che
hanno lo stesso obiettivo “Fare Architettura” dando lustro al
nostro paese.
CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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n.
503
Iscritti max
Ottobre
21 28

Venerdì

Meditazione dinamica

Docente

Petrarchin Damiana

15
orario
17,30-19,00
Castiglione
salone polivalente
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
4 11 18 2 9 16
13 20 3 10 17 3 10 17
14 5 12 19
25
27
24
24 31
21 28

Acquisire maggior consapevolezza del nostro Corpo fisico e di
come attraverso lui possiamo raggiungere la nostra parte più
profonda.
Impareremo altresì a gestire meglio la Mente e raggiungere lo
spazio del rilassamento e del sentire.

Si consiglia di indossare indumenti comodi
e di portare sempre il materassino

n.
504
Iscritti max
Ottobre
28

Venerdì

Balli di gruppo
45
orario
21,00-22,30
Castiglione
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
11
9
13
10
10
25
27
24
24

Docente

De Bernardi Fulvia
salone polivalente
Aprile
Maggio
14
12
28

La serata è un'occasione per imparare i passi e i movimenti dei
principali balli di gruppo, in compagnia e senza dover
necessariamente ballare in coppia.

40
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n.
505
Iscritti max
Ottobre
28

Venerdì

Disegno
15
orario
15,00-18,00
Gassino
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
11
9
13
10
10
25
27
24
24

Docente

Farina Gian Pietro
aula pc
Aprile
Maggio
14
12
28

Il disegno è il fondamento di tutte le espressioni artistiche ed è una
premessa indispensabile teorica e operativa per ogni artista.
Il disegno è la più antica espressione descrittiva dell’uomo dagli
albori della civiltà (es. i graffiti).
Disegnare allena l’occhio all’osservazione, al paragone, al giudizio.
Queste sono le prerogative che si prefigge il laboratorio per
ottenere, soprattutto con l’uso del carboncino, la capacità di
mantenere e modellare le tonalità, la luce e sfumature, conferendo
al disegno il migliore risultato visivo.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
n.
506
Iscritti max
Ottobre
21

Venerdì

Acquerello che passione!!!

Docente

Farina Gian Pietro

15
orario
15,00-18,00
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
4
18 2
16
20 3
17 3
17
5
19
31
21

«Non si comanda all’acquerello che ubbidendo alle sue leggi»
e sta proprio qui la magia dell’acquerello, miscelare i colori
applicandoli sulla carta con stesure fluide e delicate per mantenere
la luminosità e trasparenza, caratteristica di questa tecnica.
E’ una pittura immediata che non permette sovrapposizioni di
strati e cambiamento di colori.
Queste sono le tecniche fondamentali che si prefigge il laboratorio
per chi ha già acquisito buona conoscenza e manualità nel disegno.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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n.
507
Iscritti max
Ottobre
21 28

Venerdì

Computer intermedio

Docente

Leproni Luciano

9
orario
9,00-10,30
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
4 11 18 2 9 16
13 20 3 10 17 3 10 17
14
25
27
24
24 31
21

Il corso è riservato a persone fornite di un proprio P.C.
Oltre agli esercizi con Paint, Paint 3D e Paint net sarà
indispensabile avere installato sul proprio P.C il pacchetto Office
per poterci esercitare con Word, Excel e PowerPoint.
Si vedrà inoltre come trasferire su computer fotografie, musica,
video, e come utilizzarli e modificarli. L’accesso all’internet della
biblioteca abiliterà i partecipanti a reperire le istruzioni relative ai
programmi sopra elencati, per diventare il più possibile
autosufficienti.

Dopo aver acquisito le tecniche di base dell’arte del macramè, con
nodi semplici e inizio di nodi più complessi, verranno introdotte
tecniche più elaborate.
Agli iscritti dei corsi precedenti verrà inoltre proposta un’ulteriore
tecnica del pizzo MARGHERETE e CAVANDOLI.
Quest’anno ci proponiamo di realizzare oggetti decorativi e per
arredamento.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
42
VENERDI’

Il senso della nostra esistenza dovrebbe esserci chiaramente noto
perché lo stiamo sperimentando ogni giorno. Ma è proprio così,
oppure qualcosa ci sfugge? Conosciamo davvero le ragioni di
quanto ci accade, oppure gli avvenimenti ci giungono inaspettati?
Desideriamo conoscere più profondamente ciò che ci muove da
dentro, oppure ci basta quello che sappiamo? Comunque sia, la
vita riserva sempre aspetti insospettabili e determinanti che valgono lo sforzo di essere
conosciuti. Infatti, la possibilità di vedere le cose da più punti di vista, permette di
apprezzare meglio il valore di ciò che ci accade ad ogni respiro. Gli spunti di riflessione
che nasceranno durante gli incontri ci guideranno in un percorso pratico di conoscenza e
consapevolezza personale e collettiva.
CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
n.
511

La corrente elettrica, questa pericolosa
sconosciuta

Gratuito
Ottobre

Venerdì

30
orario
21,00-22,30
Sciolze
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
10 17
24 31

Docente

Malino Luigino
salone comunale
Aprile
Maggio

In questi quattro incontri verranno trattati gli argomenti che ci
permetteranno di acquisire le giuste nozioni e informazioni su
questo servizio. Lo faremo in modo semplice ma efficace in modo
tale da poter essere maggiormente consapevoli su come utilizzare,
gestire correttamente e in sicurezza l’impianto elettrico e gli
elettrodomestici della nostra casa.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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La Belle Epoque e l’Arte: dal postImpressionismo all’Art Nouveau

n.
512
Iscritti max
Ottobre

Venerdì

30
orario
15,00-16,45
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
13 20 3 10
27

Docente

Golzio Mirella
biblioteca
Aprile
Maggio

La fine del XIX secolo è caratterizzata, dopo il 1870, da un
trentennio di pace e dall’ottimismo per i progressi della scienza e
della tecnica le cui scoperte ed invenzioni (elettricità, automobile,
cinema….) hanno cambiato il volto della società. È la cosiddetta
Belle Époque, periodo in cui l’Arte si distacca sempre più dalle
regole accademiche, creando Movimenti artistici che, senza
dimenticare l’interpretazione della natura, si ispirano alla vita urbana contemporanea.
Parigi, sede di grandi esposizioni universali che permettono il confronto tra la
produzione industriale ed artigianale, diventa il fulcro dell’Arte europea ed attrae
giovani pittori, anche italiani, desiderosi di confrontarsi con le novità nel campo.
Analizzeremo opere di artisti, come Toulouse Lautrec, che, dopo gli Impressionisti, si
ispirano alla vivace vita parigina e le caratteristiche dell’Art Nouveau che mette in
relazione Arte, industria ed artigianato, celebrando la fusione tra Architettura, Scultura
e Arti decorative.
Diffuso, pur con nomi diversi, in tutta Europa il nuovo stile si ispira alla forme della
natura ma utilizza anche materiali e tecniche nuove. In Italia sarà chiamato Stile Liberty.
L’Esposizione internazionale d'arte decorativa moderna di Torino del 1902 ne favorirà la
diffusione in città: i quartieri di nuova espansione all’inizio del Novecento si
arricchiranno di palazzine, case da reddito ed edifici pubblici in Stile Liberty, tanto da
poter proporre all’Unesco di inserire «Torino, Città del Liberty» nell’elenco dei Patrimoni
dell’Umanità.
La nascita di nuove avanguardie artistiche nel primo decennio del XX secolo e,
soprattutto, lo scoppio della I guerra mondiale, porranno fine ai sogni della Belle
Époque ed all’Arte ad essa collegata.
•

L’ultimo incontro lo dedicheremo alla visita di alcune zone di Torino dove lo Stile
Liberty si è maggiormente affermato.

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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n.
513
Iscritti max
Ottobre
21

Venerdì

Ballo latino americano

Docenti

Femia Rosa Maria
Valendino Salvatore

30
orario
21,00-22,30
Castiglione
salone polivalente
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
4
18 2
16
20 3
17 3
17
5
19
31
21

Ci proviamo, eccoci: vi presentiamo i balli latino americani, e
quindi Salsa, Bachata, e Merengue. Senza grosse pretese vi
proponiamo un programma di passi base di questi balli di grande
popolarità anche grazie al loro essere allegri, musicali, vivaci e
sensuali.
Divertimento, allegria e compagnia assicurati.

In fase di iscrizione la ballerina iscriverà il ballerino anche se di
fascia diversa. Le coppie totali saranno N° 15

Quest'anno ci ripromettiamo di approfondire la conoscenza sul
funzionamento di province e regioni, sempre mantenendo un
approccio discorsivo e non didattico.
Negli incontri saranno sviluppati i seguenti argomenti:
-Province storia e funzionamento
-Citta metropolitane storia e funzionamento
-Regioni storia e funzionamento
-Regioni compiti e differenze tra regioni a statuto ordinario e
regioni a statuto speciale"
CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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n.
515
Iscritti max
Ottobre
21 28

Venerdì

Docente

Intaglio legno

Mattio Elio

15
20,45-22,30
San Raffaele
sala associazioni
orario
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
4 11 18 2 9 16
13 20 3 10 17 3 10 17
14 5 12 19
25
27
24
24 31
21 28

Un corso per tutti gli appassionati del legno, principianti e non,
che, con un coltellino e un po’ di tempo, vogliono abbellire e
creare piccoli oggetti per la casa (taglieri - scatoline - orologi)
seguendo tradizione e fantasia.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l'esecuzione dei lavori.

n.
516
Iscritti max
Ottobre
21

Venerdì

Francese avanzato
15
10,00-11,30
orario
Novembre Dicembre Gennaio
4
18 2
16
13
27

Gassino
Febbraio
Marzo
3
17 3
17
31

Docente

Goggi Adriana
aula pc
Aprile
Maggio
14
12
28

Volete tenervi in esercizio ascoltando e parlando francese?
Volete approfondire le vostre conoscenze della lingua, della
cultura e della letteratura francese? Scopriremo anche una
scrittrice molto quotata e molto letta, con il suo primo romanzo.
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VENERDI’

n.
517
Gratuito
Ottobre

Docente

Educazione Finanziaria

Di Serio Pietro

30
orario
17,00-18,30
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
20 3 10 17 3 10 17
27
24
24
Venerdì
Il corso si pone l'obiettivo di affrontare ed approfondire le
tematiche inerenti all'Educazione Finanziaria e si caratterizza per
il suo approccio culturale e sociale prima ancora che economicofinanziario in senso stretto. Nello specifico, si intende trattare i
principi generali per una corretta, sana e consapevole gestione
del denaro nel corso della vita. Gli incontri serviranno per poter illustrare le linee guida
per capire ed interpretare le notizie che leggiamo sui quotidiani o ascoltiamo dai
telegiornali al fine di poter avere una visione oggettiva e razionale della realtà.
Inoltre, vedremo come i concetti affrontati potranno essere utili anche in altri settori,
oltre a quello finanziario.
"Il fattore chiave che determinerà il tuo futuro finanziario non è l’economia. Il fattore
chiave è la tua filosofia." (Jim Rohn)

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
n.
518

Pittura su tavola e studio dei grandi
maestri

Iscritti max
Ottobre
21 28

Venerdì

Docente

Montagna Sandro

12
orario
9,30-11,30
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
4 11 18 2 9 16
13 20 3 10 17 3 10 17
14 5 12 19
25
27
24
24 31
21 28

Il corso si prefigge di avvicinare i partecipanti alla tecnica delle
antiche pitture su tavola (dal XIII secolo), riscoprendo il fascino dei
materiali naturali tipici di questo genere pittorico, come il gesso, la
colla animale, il bolo, i pigmenti naturali, il tuorlo d’uovo e la
doratura. Impareremo la preparazione dei fondi a gesso e colla e la
stesura dell’oro con preparazione a bolo. Realizzeremo dei colori
con tuorlo d’uovo e la tecnica della pittura a velatura, verniciando
infine i nostri capolavori.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

47
VENERDI’

n.
Docente
Ballo
liscio
corso
avanzato
(sabato)
601
Impera Silvano
Iscritti max 20
orario
21,00-22,30
Castiglione
salone polivalente
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
22 29
5 12 19 3 10 17
14 21 4 11 18 4 11 18 1
15 6 13
26
28
25
25
22 29
Sabato

Il corso è rivolto a chi ha famigliarità con i passi base di questa
disciplina e a chi ha frequentato proficuamente il corso base.
Ricordate però: si balla in due e quindi ci si iscrive in due!
Non si accettano iscrizioni singole.

In fase di iscrizione e nella propria fascia d'età, la ballerina
iscriverà il ballerino anche se di fascia diversa.
Le coppie totali saranno N° 10

n.
602
Gratuito
Ottobre

Sabato

Docente

Viaggio nel mondo degli alberi

Giordano Luca

30
orario
16,00-18,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
25

biblioteca
Aprile
Maggio
1
15
22 29

Un viaggio alla scoperta del complesso mondo degli Alberi per
capire e approfondire come vivono e come "funzionano".
Il corso intende offrire gli insegnamenti base utili a conoscere e
rispettare questi meravigliosi esseri viventi che ci donano tanto
(… scopriremo tutti i loro preziosi doni) e che sono la chiave per il
nostro futuro su questo delicato pianeta. L’ultima lezione la
dedicheremo a … sorpresa!!!

CORSO LIBERO – E’ comunque richiesta l’iscrizione preventiva
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SABATO

n.
603
Iscritti max
Ottobre
22 29

Sabato

Dance for fun

Docente

Pagliuca Anna Maria

18
orario
15,30-16,30
San Raffaele
sala consulta
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
5 12 19 3 10 17
14 21 4 11 18 4 11 18 1
15 6 13
26
28
25
25
22 29

Tra coreografie di zumba e fitdance, con passi latino-americani e
moderni, ci muoveremo con una certa intensità per bruciare
calorie, allenare l'apparato cardiovascolare e ridurre le tensioni
accumulate in settimana.

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e tappetino.

49
SABATO

GIOVEDI
ORE 20,45
LUNEDI
ORE 17,30
– 19,00
Biblioteca San
Biblioteca
SanRaffaele
Raffaele
Silvio Bertotto

•

24 Ottobre: «Una tribù straniera dal volto abbronzato».
Gli zingari in Piemonte

Silvio Bertotto

•

14 Novembre: «L'identità storico-geografica del
Piemonte»

50
LUNEDI’

INCONTRI del GIOVEDI ORE 21,00 – 22,30
Biblioteca San Raffaele
Giorgio Dellepiane Garabello

«Da Adriano Banchieri agli Aristogatti»

• 2 Febbraio -

Giorgio Dellepiane Garabello

«Da Adriano Banchieri agli Aristogatti»

• 9 Febbraio -

Giorgio Dellepiane Garabello

«Da Adriano Banchieri agli Aristogatti»

• 16 Febbraio -

PierCarlo Porporato

«Il trenino di Gassino»

• 2 Marzo - La ricostruzione del percorso del "trenino di Gassino"

da Torino a Chivasso, ma non solo, attraverso
documenti, cartoline d'epoca, memorie e ricerche
storiche.
Da una ricerca di PierCarlo Porporato

51
GIOVEDI’

INCONTRI del GIOVEDI ORE 21,00 – 22,30
Biblioteca San Raffaele
PierCarlo Porporato

«Il calcare, il marmo, la pietra di Gassino»

• 16 Marzo: scopriamo le cave di questo materiale sulle nostre

colline gassinesi.
Il materiale che ha permesso di costruire i palazzi e le
chiese del Barocco piemontese. Un materiale ricco di
fossili preziosi. Un progetto di rivalutazione di questa
eccellenza gassinese.

A cura dell'associazione "CaCO3+Ga Amici del Calcare di Gassino"

Matteo Scovazzo
«Il Mandolino»

•

30 Marzo - Il mandolino è uno strumento musicale che ha

avuto origine e diffusione in tutta Italia.
Molti stereotipi sono legati a questo strumento,
specialmente quello legato al fatto che esso sia parte
esclusiva capoluogo partenopeo. In realtà la sua
storia non si limita solo alla canzone napoletana, e
seppur ne rappresenti una parte importante, la sua
estensione tocca molte regioni della nostra penisola,
compresa la Lombardia in cui ha avuto notevole
diffusione. Solo per citare un aneddoto lo sapevate
che il maestro Giuseppe Verdi era presidente di
un'orchestra mandolinistica?
Durante la serata approfondiremo il tema legato allo
strumento, ai suoi compositori e interpreti, così come
la sua diffusione nella nostra penisola.
52
GIOVEDI’

53

INDICE DEI CORSI
Corsi gratuiti
Ansia, la compagna dei nostri giorni
Burraco
Canto corale
Chimica quotidiana
Conferenze San Raffaele (giovedì)
Conferenze San Raffaele (lunedì)
Conosciamo meglio Provincia e Regione
Cucina creativa "Autunno e Primavera"
Dentro il quadro
Educazione Finanziaria
Frammenti di città
Il senso della vita
Impariamo a comunicare efficacemente
Innovazione domestica e intelligenza artif.
La Belle Epoque e l’Arte
La corrente elettrica
La corrente elettrica (Sciolze)
La Fisica di tutti i giorni
L'Astrorologio
Latino: la lingua madre di molti europei
Le Api: come un fiore diventa miele
Sulle tracce della storia
Teatro Piemontese
Viaggio nel mondo degli alberi

Docente
Boggio M.
Giacometti G.
Dellepiane G.
Manuele M. L.
Dellepiane G.
Porporato P.
Scovazzo M.
Bertotto S.
Depaoli F.
Melison F.
Casassa M.
Di Serio P.
Toschino F.
Cartella P. A.
Gianasso V.
De Ferrari G.
Golzio M.
Malino L.
Malino L.
Ferrero A.
Testagrossa R.
Gioli P.
Gobbin A.
Arduino F.
Borghino M.
Mosca G.
Giordano L.

Sede

Pag.

San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele

30
21
13
15

San Raffaele

51
52

San Raffaele
San Raffaele
Castiglione
Gassino
San Raffaele
Gassino
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
Sciolze
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
Gassino
San Raffaele

50
45
22
32
47
39
43
31
14
44
22
43
17
38
34
29
37

Gassino

39

San Raffaele

48
54

Laboratori/corsi a numero chiuso
A-B-C del PC (Corso Base)
Acquerello che passione!!!
Balli di gruppo
Balliamo il Balfolk!
Ballo latino americano
Ballo liscio - corso avanzato (sabato)
Ballo liscio - corso base (giovedì)
Biodanza
Capire la musica con il Flauto Dolce (avanz)
Capire la musica con il Flauto Dolce (base)
Ceramica
Computer intermedio
Computer intermedio (serale)
Computer pratico a Sciolze
Creazioni di filo
Dance for fun
Decorazione di seta e cotone
Disegno
Dolcezze finte …!?
Esercizi al PC (Corso intermedio)
Espressioni vive
Fotografiamo assieme
Ginnastica respiratoria
Intaglio legno
Macramè
Meditazione dinamica
Origami
Pirografia
Pittura su tavola
Pittura: a tuttocolore
Ricamo
Smartphone…. cosa devi sapere!!! (Marzo)
Smartphone…. cosa devi sapere!!! (Nov)
Yoga

Docente
Rovasio G.
Farina G. P.
De Bernardi F.
Pilone L.
Femia R.M.
Valendino S.
Impera S.
Impera S.
Bili D.
De Ferrari G.
De Ferrari G.
Bonfante F.
Leproni L.
Velardo P.
Sinatra R.
Pastore C.
Pagliuca A. M.
Giodice R.
Farina G. P.
Marvaso E.
Rovasio G.
Barbero G.
Ferrero A.
Lo Savio G.
Vanni V.
Mattio Elio
Olivero G.
Petrarchin D.
Salvarani U.
Battuello A. M.
Cena S.
Montagna S.
Casassa M.
Mandorli C.
Pignatta R.
Pignatta R.
Zumkeller G.

Sede

Pag.

Gassino
Gassino
Castiglione
Castiglione

16
41
40
32

Castiglione

45

Castiglione
Castiglione
San Raffaele
Castiglione
Castiglione
San Raffaele
San Raffaele
Gassino
Sciolze
Castiglione
San Raffaele
Castiglione
Gassino
San Raffaele
Gassino
Castiglione

48
35
27
36
36
30
42
35
16
29
49
14
41
37
15
19

Castiglione

38

Castiglione
San Raffaele
Castiglione
Castiglione

21
46
42
40

Castiglione

25

Castiglione
Castiglione
Gassino
Gassino
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele

17
47
34
24
18
18
24

55

Corsi di lingue a numero chiuso
Francese avanzato
Francese - lettura e chiacchiere
Inglese livello 1
Inglese livello 2
Inglese intermedio a Sciolze
Inglese livello 4
English audio reading
Inglese conversazione
Spagnolo base
Spagnolo intermedio
Spagnolo avanzato
Tedesco base
Tedesco intermedio

Docente
Goggi A.
Mello G. M. C.
Rinetti L.
Targa S.
Lawry C. M.
Buzzatti R.
Villa L. O.
O'Neill L.
Autino M.
Goia M. E.
Goia M. E.
Viano G.
Casale P.

Sede

Pag.

Gassino
San Raffaele
Castiglione
San Raffaele
Sciolze
San Raffaele
Gassino
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele

46
27
20
20
23
31
28
33
25
26
26
13
23

56

57

Orario di segreteria

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle 15,00 alle 17,00
Telefono: 3349216592 (orario Segreteria)
sanraffaelecimena@unitre.net
E-mail:
Sito internet: www.unitresanraffaele.it

Dal 1996, tante occasioni per Attività Culturali e Sociali
interessanti e coinvolgenti per un impiego utile e
intelligente del tempo libero.

