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Per una buona qualità della vita, apprendere sempre
L’espressione “Qualità della Vita” è entrata sempre più a far parte della nostra società e quotidia-
nità. Il suo significato si è gradualmente modificato nel tempo: se prima si riferiva a un concetto 
per lo più collegato allo sviluppo industriale ed economico e quindi ad aspetti più materiali, oggi 
si riferisce invece al benessere, allo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo individuo, al 
livello di indipendenza sociale e culturale, alla positività delle relazioni e al rapporto con le carat-
teristiche del proprio ambiente di vita. 
Una buona qualità della vita, in sintesi, richiama una serie di concetti che, nel loro insieme, 
costituiscono un valore vero e proprio. Tra loro interconnessi, questi concetti sono quelli che ca-
ratterizzano il clima relazionale all’interno della comunità e per la comunità, che ne determinano 
il senso di appartenenza, che sollecitano i cambiamenti positivi verso la conoscenza, la crescita 
culturale, la solidarietà e l’integrazione. A questo preciso paradigma è stata rivolta la nostra at-
tenzione quando abbiamo concepito la mission dell’Università fin dalla sua nascita e che ogni 
anno viene declinata nella programmazione annuale tenendo conto dei vecchi e nuovi bisogni. 
Alla base di tutto è la fiducia nella capacità delle persone di usare la conoscenza in modo efficace 
e l’impegno da parte nostra e delle Istituzioni che condividono questo progetto di creare le con-
dizioni di accesso affinché ciascun individuo possa dare pieno sviluppo alle proprie potenzialità 
contribuendo in modo consapevole allo sviluppo della società e della propria comunità. 
Ma soprattutto occorre garantire che queste opportunità siano assicurate per l’intero arco della vita 
creando quella necessaria complementarietà tra apprendimento formale, non formale, informale 
che si sviluppa nei vari ambiti del tempo libero e in maniera piacevole.
Possiamo quindi parlare di “apprendimento permanente” come di un processo che coglie più 
obiettivi:
a) genera una buona vita relazionale; b) alimenta le conoscenze e le competenze; c) predispone al 
benessere psicologico e fisico; d) crea una migliore qualità della vita.
Con questo preciso orientamento è stata messa a punto anche la programmazione delle attività 
per l’anno accademico 2017/18 e che, come di consueto, viene dettagliatamente descritta nel 
presente catalogo.
Intanto occorre ribadire che le attività proposte dall’Università sono rivolte a tutti senza distinzio-
ne alcuna. I corsi che riguardano l’ambito delle lingue straniere o l’informatica si sono arricchiti 
di nuove proposte per cogliere novità e creatività nell’approccio metodologico. 
Da quest’anno, oltre a dare continuità al corso di lingua e cultura giapponese, verrà proposto 
anche un percorso che riguarderà la cultura e lingua portoghese. Grande spazio sarà riservato alle 
tematiche del benessere fisico e psicologico e ai percorsi appositamente studiati per divulgare la 
conoscenza del territorio dal punto di vista storico, idrogeologico e assicurare quindi la salvaguar-
dia del nostro fiume.
Continuerà la presentazione di libri e l’organizzazione di eventi e conferenze su temi di attualità, 
sempre e possibilmente in collaborazione con le altre Associazioni del territorio comprese le uscite 
culturali e i viaggi di istruzione sempre collegati ai corsi. 
Il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado sarà perseguito con grande impegno rite-
nendo fondamentale affiancare le Istituzioni nel loro ruolo formativo ed educativo. Riteniamo 
quindi estremamente qualificante sottolineare le proposte contemplate nel Laboratorio di Inno-
vazione e Documentazione Didattica che sono rivolte principalmente agli insegnanti, alle fami-
glie e agli studenti. E in modo particolare il percorso che riguarda l’educare alla cittadinanza si 
inserisce come strumento di pace, tolleranza e solidarietà che sono i valori dei quali oggi più che 
mai sentiamo il bisogno.

Il Presidente 
Dunnia Berveglieri 



IN
TR

O
D

U
ZIO

N
E

3

Università    Popolare
Natalia Ginzburg

Per l’educazione permanente

Essere cittadini attivi
Quando ogni anno sfoglio le pagine del programma dei corsi organizzati dall’Università “N. 
Ginzburg”, provo sempre un sentimento misto di soddisfazione e di gratitudine.
Soddisfazione perché vedo riaffermarsi con continuità ed efficacia il senso profondo dell’appren-
dimento permanente, per tutta la vita. Un valore per le persone e per tutta la comunità nella 
quale esse vivono come cittadini attivi e consapevoli. E questo grazie ad attività che non solo 
favoriscono l’arricchimento culturale e la conoscenza di discipline fondamentali (come ad esem-
pio l’informatica e le lingue), quali strumenti basilari per affrontare la complessità della società 
odierna, ma attività che costituiscono anche occasioni di socializzazione, di relazioni tra le persone 
, di integrazione ed inclusione, con un occhio particolare per le persone più fragili. 
Qui sta tutta la ricchezza di una comunità: il principio per cui ogni cittadino deve avere pari 
opportunità di crescita culturale, in qualunque momento della sua esistenza, affinché nessuno 
resti indietro o ai margini. Affermare tale principio vale ancora di più a fronte dei profondi cam-
biamenti socio-economici del nostro tempo che mettono a rischio la centralità delle persone e 
delle loro relazioni. Ecco perché come Presidente dell’Unione Terre di Castelli, a nome di tutti 
i Sindaci, esprimo sincera gratitudine ai volontari dell’Università “N. Ginzburg” per il grande 
impegno e la professionalità con cui in tutti i nostri Comuni, attraverso i corsi che organizzano, 
portano occasioni di crescita personale culturale e sociale. 
A tutti loro rivolgo l’augurio di buon lavoro con la certezza che saranno sempre più numerosi co-
loro che si avvicineranno ai corsi, consapevoli dell’importanza di essere cittadini formati ed attivi.

Emilia Muratori
Presidente dell’Unione Terre di Castelli - Sindaco di Marano sul Panaro

L’importanza di una presenza
Scrivere queste brevi righe di introduzione al programma annuale dell’Università popolare Natalia 
Ginzburg è uno di quei momenti in cui il dovere istituzionale si confonde con il piacere personale. 
La nostra Università popolare rappresenta infatti una ragione di sicuro orgoglio, essendo da molti 
anni colonna portante di cultura e socialità per tutta la comunità che sono stato chiamato a guidare. 
Una presenza formativa e rassicurante, che viene percepita appieno come tale non solo da chi la fre-
quenta e usufruisce dei suoi corsi - i quali peraltro si presentano stimolanti e vari negli argomenti e 
al contempo profondi nei contenuti - ma da tutti i vignolesi. Anche chi - per età o per impossibilità 
di coniugare l’impegno richiesto dall’Università con i tempi e gli impegni della propria vita - non 
usufruisce di questa opportunità, si rende infatti perfettamente conto che se essa non ci fosse, alla 
città mancherebbe qualcosa di veramente importante.
I benefici che essa offre sono molteplici e irrinunciabili. Ai più ovvi, come il poter imparare cose 
nuove - il che non guasta mai - e il tenere allenata la mente, se ne affiancano altri di non secondaria 
importanza. Ad esempio, la possibilità di godere di uno spazio di socialità, che aiuta a esorcizzare 
uno degli spettri oggigiorno senz’altro più temuti, quello della solitudine di cui spesso gli anziani 
– ma non solo - sono vittime. Chi frequenta l’Università Ginzburg ben conosce e apprezza le sue 
opportunità, chi ancora non la frequenta, tuttavia sa che esiste e che al momento opportuno potrà 
usufruirne. Se dunque l’Università Ginzburg non ci fosse, Vignola sarebbe più povera. È per questo 
motivo che rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a chi, con il proprio impegno e la propria pas-
sione, consente a questa realtà preziosa non solo di sopravvivere, ma di arricchire di anno in anno la 
propria proposta formativa e quindi di accrescerne la qualità, aumentando nel contempo il prestigio 
di Vignola.

Simone Pelloni
Sindaco di Vignola
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Breve storia dell’Università
L’Università N. Ginzburg nasce come Associazione di Volontariato Culturale nel 1997 
con sede a Modena. 
Per la grande dimensione dell’attività, assunta nel tempo, e per la necessità di rappor-
tarsi in modo più efficace con le Istituzioni e le Associazioni del territorio, nel 2004 si 
costituisce a Vignola come Associazione autonoma a respiro distrettuale. In questo stes-
so anno, sulla base di un protocollo d’intesa e di una convenzione stipulata con l’Unio-
ne Terre di Castelli, entra a far parte, insieme al CTP (attuale CPA), del “Centro In-
tegrato di Educazione Permanente Jacopo Barozzi”. L’intento del Centro era quello di 
favorire il coordinamento e il confronto tra le agenzie formative sul territorio dell’U-
nione.
Dal 2007 L’Università Ginzburg di Vignola aderisce alla rete AUSER e diventa una 
Associazione di Promozione Sociale che agisce nel campo culturale e formativo. Oggi 
fa parte dell’UNIAUSER e, allo scopo di ampliare il proprio campo di esperienze e di 
confronto, ha aderito all’ UNIEDA (Unione Italiana di Educazione agli Adulti). 
Il ruolo sociale svolto finora, proietta l’Università nel futuro del nostro territorio come 
strumento di crescita della comunità, luogo di incontro e di costruzione di relazioni 
umane capaci di contenere gli effetti controproducenti determinati dalla perdita di va-
lori e di identità della società attuale. La qualità del programma svolto e l’organizzazio-
ne messa in campo sono valse all’Università Ginzburg di Vignola la prestigiosa attribu-
zione a livello nazionale della certificazione di qualità AUSER, cioè il Bollino Blu di 
qualità, confermato per il triennio 2017/2019. 
Inoltre quest’anno la nostra Università è entrata a far parte, con poche altre, dell’Albo 
regionale delle Università popolari, da poco istituito, per l’importanza che queste ri-
vestono nella educazione non formale. La regione Emilia Romagna ha riconosciuto 
che l’Università Ginzburg di Vignola è in possesso dei requisiti di qualità richiesti.

Le finalità che persegue
L’Università agisce precipuamente nel campo dell’educazione permanente degli adul-
ti attraverso un’offerta organica di opportunità educative non formali. Le attività, che 
sono culturali, formative, comunicative ed educative, riguardano i vari ambiti del sape-
re; sono perciò finalizzate a garantire un libero e autonomo esercizio del diritto all’ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita, in linea con gli orientamenti previsti dall’ac-
cordo Stato-Regioni siglato nel 2014.

A chi rivolge la propria azione
L’azione dell’Università è rivolta a tutti i cittadini in età adulta, ma anche agli studenti 
e docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Questo le permette di agire in relazione ai 
vari bisogni ed interessi che caratterizzano le diverse fasi della vita di ciascuna persona.

Università Popolare N. Ginzburg, Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)

Segreteria e aule al primo piano - tel. 059 764199

uniginzburgvignola@gmail.com - www.universitàginzburg.it
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L’Università N. Ginzburg collabora con le seguenti istituzioni e associazioni:

Comuni Unione Terre di Castelli Promozione di attività formative e culturali rile-
vanti per tutta la popolazione del territorio con 
particolare attenzione alle scuole e alle fasce 
più deboli

Progetti tematici 
rivolti a tutte le 
fasce di età

Comune di Vignola
Fondazione di Vignola

Associazione “Al Palesi” Vignola
Realizzazione di attività finalizzate alla ricerca, 
alla conoscenza, alla documentazione e alla 
divulgazione della storia (recente e lontana) 
del nostro territorio per conservarne la 
memoria e le testimonianze più tangibili.

Conferenze di 
approfondimento, 
proiezioni, 
pubblicazioni, viaggi 
e visite guidate

Gruppo di Documentazione Vignolese 
Mezaluna Mario Menabue
ANPI di Vignola e territorio
Istituto Storico di Modena
Associazione Vignola Identità

Amici dell’Arte Vignola Realizzazione di corsi e percorsi volti a 
promuovere la conoscenza dell’arte sia sotto 
il profilo tecnico-espressivo, sia in relazione al 
contesto culturale.

Corsi di pittura, 
creta, lezioni 
teoriche, mostre 

Amici dell’Arte Spilamberto

Associazione Ponte Alto “G. Graziosi”

ASL distretto di Vignola Realizzazione di progetti o attività volti a 
favorire un migliore approccio ai temi della 
prevenzione, della salute e dell’integrazione.

Conferenze,
approfondimenti, 
progetti

ASP distretto di Vignola
Associazione Caleidos

Istituti Scolastici del distretto e CPIA Realizzazione di progetti ed iniziative a 
carattere educativo e formativo aventi 
lo scopo di promuovere la qualificazione 
scolastica, favorire lo scambio di idee e il 
dialogo tra i vari soggetti educanti, sviluppare i 
rapporti intergenerazionali.

Corsi, incontri di 
approfondimento,
laboratori, 
presentazione libri

CIDI Modena (Centro Iniziativa 
Democratica Insegnanti)

ACE Associazione Comunità Educante
Club 64 Modena (Scacchi)

Associazione Culturale Archivio Architetto 
Cesare Leonardi di Modena Realizzazione di percorsi volti a 

promuovere una buona qualità della vita 
attraverso un approccio diversificato ai 
temi dell’ambiente dal paesaggio, sia 
naturale che urbanizzato, al risparmio 
energetico al consumo alimentare. 

Conferenze, corsi, 
mostre progetti, 
uscite

Presidio Partecipato Contratto di Fiume Panaro
Gruppo Naturalisti Spilambertesi
Slow Food - Condotta Di Vignola
Associazione Culturale Terre del Samoggia
Museo di Ecologia e Storia naturale di Marano

Circolo Età Libera di Vignola

Realizzazione di attività ed eventi ad 
ampio raggio tematico per favorire 
una maggiore diffusione delle 
informazioni, promuovere conoscenza, 
la partecipazione attiva e la cultura della 
legalità.

Corsi, 
conferenze di 
approfondimento, 
mostre, 
spettacoli, eventi, 
presentazione libri

Circolo Cittadino di Spilamberto
Circolo Polivalente Olimpia
Circolo “Paradisi” di Vignola
Circolo Gramsci di Spilamberto
VignolANIMAzione
Comitato Gemellaggi Vignola
Libera - Ass. nomi e numeri contro le mafie

Sindacati CGIL , SPI e CISL Realizzazione di iniziative finalizzate a 
diffondere la cultura e la pratica della 
solidarietà, il rispetto dei diritti, lo sviluppo 
di ogni forma di collaborazione.

Iniziative culturali
e conferenzeAUSER 

Federconsumatori
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Assemblea 
generale 
dei Soci

Tutti i Soci 

Delibera sulle linee fonda-
mentali annuali o pluriennali 

di ordine programmatico, 
organizzativo e finanziario.

Consiglio 
Direttivo

Liliana Albertini, A. Maria Amidei, Beatrice Bertolla, Dunnia 
Berveglieri, Valter Cavedoni, Mauro Corticelli, Sandra 
Fernandez, Dimer Marchi, Patrizia Meliconi, Renzo Menabue, 
Silvana Parmiggiani, Angela Pini, Luciana Quartieri, Giuseppina 
Ricci, Renata Ricci, Maria Ignazia Secci, Maurizio Sernesi, 
Giuliana Uccellari, Maria Cristina Vecchi, Libero Venanzoni, 
Veretrice Ricci.

Dà attuazione alle Direttive 
dell’Assemblea, predispone
il programma e il bilancio 

consuntivo/preventivo
annuale da sottoporre 

all’Assemblea.

Presidente 

Vicepresidente

Dunnia Berveglieri
Beatrice Bertolla (Sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o impedimento)

Ha la rappresentanza legale 
dell’Università, coordina e con-
trolla l’attuazione del program-

ma, cura i rapporti esterni.

Comitato 
Esecutivo:

Dunnia Berveglieri, Beatrice Bertolla, Valter Cavedoni, Maria 
Ignazia Secci, Patrizia Meliconi, Liliana Albertini, Loretta 
Soli, Anna Maria Amidei, Renata Ricci, Giuseppina Ricci, 
Antonio Zaccarini.

Dà esecuzione 
alle delibere 

del Consiglio Direttivo

Comitato 
Tecnico 
Scientifico: 

Direttore: Anna Maria Amidei
Liliana Albertini, Anna Maria Amidei, Valter Baldini, Giu-
lietta Bernabei, Beatrice Bertolla, Anna Bacchelli, Dunnia 
Berveglieri, Omer Bonezzi, Carlo Alberto Cavazzoni, Valter 
Cavedoni, Mauro Corticelli, Gianna Comani, Fiorenza Fran-
chini, Giovanni Galli, Giampaolo Grandi, Enrico Lenzi, Dimer 
Marchi, Uliano Morandi, Maurizia Rabitti, Renata Ricci, Vere-
trice Ricci, Loretta Soli, Maria Ignazia Secci, Maria Cristina 
Vecchi, Libero Venanzoni, Roberto Vincenzi. 

Progetta, propone
e coordina l’attività culturale 

e didattica.

Comitato
dei Garanti Mirella Montanari, Monica Pradelli, Daniele Brighetti Esamina eventuali

controversie

Collegio
Revisori dei Conti Davide Primiterra, Nicola Gaglio, Enzo Belloi Accerta la regolare tenuta 

della contabilità sociale

Organi di Gestione dell’Università
Il metodo di gestione è quello democratico basato sull’ascolto, il confronto e la trasparenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organizzato in Gruppi di Lavoro tematici coordinati da uno o più referenti. 
Tutti i gruppi fanno capo al Direttore Tecnico Scientifico

Gruppo Qualità e
Progetti scolastici (LIDD)

Referente: 
A. Maria Amidei

Gruppo Filosofia
Caffè filosofico 

Referente: 
Valter Cavedoni

Gruppo Lingue
straniere
Referente:

Libero Venanzoni

Gruppo Biblioteca
Documentazione LIDD

Referente: 
Renata Ricci

Gruppo Teatro
Cinema Musica

Referente: 
Silvana Garavini

Gruppo Informatica
Comunicazione

Referente:
Antonio Zaccarini

Gruppo Ambiente
Paesaggio
Referente:

Beatrice Bertolla

Gruppo 
Fotografia
Referente:

Valter Baldini
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Referenti Comitati Comunali 

BAZZANO Ferdinando Rimondi, Roberto Vincenzi, Giuseppe Zani

CASTELNUOVO RANGONE Franco Ascari, Augusto Atti, Chiara Baroni,
Gabriella Bignami, Giorgio Maccaferri, Umberto Montanari, Giorgio Riccò

CASTELVETRO Giordano Giovini, Patrizia Meliconi

GUIGLIA Patrizia Toraci, Maria Bignami

MARANO SUL PANARO Mauro Salici, Paolo Galli

PAVULLO Marina Fulgeri, Ferdinando Rimondi

SAVIGNANO SUL PANARO Anna Bacchelli, Nicola Migliore

SPILAMBERTO Maria Cristina Vecchi, Renzo Menabue, Luisa Malavolti, 
Uliano Morandi, Luciana Quartieri

Dona il tuo 5xmille 
all’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola.

Sostieni le iniziative culturali dell’Università del tuo territorio, 
una delle poche a fregiarsi del Bollino di Qualità Auser

C. F 94111310366

E’ il modo più semplice ed efficace per darci la possibilità di migliorare ancora 
le nostre proposte, le nostre iniziative, i nostri corsi.

5x
Mille
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Cosa occorre per iscriversi all’Università

I corsi sono riservati ai soci AUSER che abbiano compiuto il 
16° anno di età e in regola con il versamento della quota an-
nuale di 13,00 euro.

Per consentire ai minori la frequenza ai corsi, l’Università N. Ginzburg di Vignola ri-
lascerà il tesserino “Amici dell’Università” al costo di 5,00 euro. Le tessere e i tesse-
rini assicurano la copertura assicurativa e danno diritto a partecipare a tutte le attivi-
tà culturali organizzate dall’Università N. Ginzburg di Vignola e a godere delle agevo-
lazioni concesse all’AUSER a livello nazionale e alla nostra Università a livello territo-
riale (vedi pag. 30).
L’iscrizione ai corsi si può effettuare direttamente presso la segreteria dell’Università o 
scaricando dal Sito il modulo d’iscrizione per poi trasmetterlo compilato via e-mail al 
seguente indirizzo: uniginzburgvignola@gmail.com 
Per i corsi di attività motoria, secondo la normativa, potrà essere richiesto il certificato 
medico di idoneità fisica.

Costi
Il contributo richiesto per ogni attività è indicato a fianco di ciascun corso/laboratorio. 
Non comprende spese per strumenti o materiali didattici. Altre eventuali spese specifi-
che per la frequenza al corso/laboratorio prescelto saranno indicate al momento dell’i-
scrizione o nel primo incontro con l’insegnante.
Il contributo deve essere corrisposto per intero all’atto dell’iscrizione, che dovrà 
avvenire prima dell’inizio del corso.

Per tutte le iniziative e per i corsi gratuiti (a fianco di ciascun corso/laboratorio viene 
indicato se il corso è gratuito) è gradita, ai fini della copertura assicurativa, l’iscri-
zione all’Università (tessera socio euro 13). 

Modalità di pagamento
E’ possibile procedere al pagamento attraverso: 
• Bonifico Bancario: IBAN IT 16 T 05387 67075 000003101810 (in via preferenziale);
• Bancomat, Carta di credito o contanti presso l’Ufficio dell’Università, che osserva i 
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 20.00

Riduzioni
I soci che abbiano superato i 65 anni di età, gli studenti delle scuole superiori o co-
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loro che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età hanno diritto a una ridu-
zione del 10% su tutti i corsi a pagamento frequentati.
I soci di età inferiore ai 65 anni che frequentano più corsi nell’Anno Accademico han-
no diritto alla riduzione del 10% sul costo dei corsi successivi al primo.

Rimborsi
Il contributo del corso/laboratorio è rimborsabile esclusivamente nei seguenti casi:
a) per cancellazione del corso da parte dell’Università, qualora non si raggiunga un nu-
mero minimo di iscritti;
b) per impossibilità dell’iscritto ad iniziare il corso, causa seri e documentati motivi pri-
ma dell’avvio del corso. In questo caso sarà comunque trattenuta la quota di 10,00 euro 
per le spese organizzative sostenute. La quota tessera non è mai rimborsabile.
Privacy
I dati personali verranno trattati esclusivamente ad uso interno, nel rispetto delle fina-
lità dell’Università e del codice privacy (D.Lgs. 196/03). Titolare del trattamento è il 
Presidente dell’Università.

Assicurazione
Gli iscritti dell’Università N. Ginzburg di Vignola sono coperti da polizza assicurativa 
UNIPOL di responsabilità civile verso terzi (cose o persone) e per eventuali infortuni 
derivanti da sole cause oggettive, sempre e unicamente nell’ambito di svolgimento del-
le attività programmate dall’Università. Non è contemplato il rischio in itinere se au-
tonomo. La copertura assicurativa non può essere attivata per chi ha più di 85 anni. In 
tal caso si rende necessaria l’assunzione di formale autoresponsabilità.

Attestato di frequenza
Verrà rilasciato a richiesta dell’interessato, se risulta documentata la presenza ad alme-
no il 75% delle lezioni previste.
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Documentazione di iniziative culturali A. A. 2016/2017
Un tuffo nel mare dei ricordi
Nel mese di aprile 2017 è stata allestita presso le Sale della Meridiana - concesse a titolo 
gratuito dalla Fondazione di Vignola - una mostra di oggetti e curiosità che hanno riportato 
i visitatori a rivivere i fantastici anni ‘60-’70-’80
La mostra “Un tuffo nel mare dei ricordi”,è stata allestita dal Gruppo Mezaluna in collabo-
razione con l’Università “N. Ginzburg” Vignola ed altre Associazioni del territorio: Centro 
Studi Vignola, Archeo&Arte Vignola, Circolo Paradisi, Vignola e Identità.
Sono stati presentati oggetti e strumenti assolutamente comuni negli anni 60-80, tanto da 
caratterizzare un’epoca, e oggi scomparsi, soppiantati dai prodotti delle nuove tecnologie, 
ma che tutti ricordiamo e associamo a situazioni ed emozioni di un’epoca e di un’età che 
oggi sembra così lontana; ad esempio: il mangiadischi, il mangianastri, il telefono a gettoni, 
la radiolina a transistor, le prime autoradio estraibili, i primi computer (Atari, Commodor 
64, ecc.) con le stampanti ad aghi e i primi videogiochi (da utilizzare collegando l’apparec-
chio a un televisore).
Questi oggetti, e tanti altri, sono stati esposti con un opportuno inquadramento storico-
culturale (prime pagine dei giornali con gli avvenimenti più significativi di quei decenni, 
immagini pubblicitarie, dischi, monete e banconote in circolazione, manifesti musicali e/o 
cinematografici, ecc.).
La mostra, rivolta a chi ricorda bene gli strumenti e l’atmosfera di quell’epoca, ma anche ai 
ragazzi e ai giovani di oggi, per i quali non è facile immaginare un mondo senza cellulare e 
senza fotocopiatrice, ha riscosso grande apprezzamento da parte dei numerosissimi visitato-
ri, molti dei quali avrebbero voluto un prolungamento del periodo espositivo o anche una 
riedizione dell’iniziativa.
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Da Barbezieux per imparare l’italiano
L’ultima settimana di aprile 2017, presso la nostra Università, si è svolto un evento davvero 
straordinario: un gemellaggio fra il nostro Corso di lingua e cultura francese ed il Corso 
di lingua e cultura italiana che da due anni si tiene a Barbezieux-St. Hilaire. La singolare 
esperienza è stata promossa dai partecipanti agli scambi fra Vignola e la cittadina francese, 
gemellata con noi da oltre 30 anni, per poter sviluppare al meglio la conoscenza e la comu-
nicazione con i rispettivi corrispondenti. 
In collaborazione con il Comitato gemellaggi del Comune di Vignola, sono state orga-
nizzate tre intere giornate di full-immersion nella nostra lingua grazie a quattro laboratori 
tematici tenuti in luoghi diversi dalla nostra sede e seguiti dagli undici amici francesi con 
attenzione e con grande coinvolgimento emotivo.

Ospitati dalle famiglie del Comitato, ecco in breve il programma del loro soggiorno:
Venerdi 28: arrivo a Vignola verso le ore 16 ed accoglienza presso il Centro Età libera 
Ore 17 circa:1° Laboratorio tematico “Cultura del cibo e Tradizioni alimentari”
Cena presso il Centro e sistemazione in famiglia.
Sabato 29: Ore 9.00 Ritrovo presso il Municipio e partenza per la visita al Palazzo Ducale di Sassuolo .
2° Laboratorio tematico : “ Arte e Storia “ Visita guidata a cura di Dunnia Berveglieri presidente dell’U-
niversità “N.Ginzburg” - Pranzo libero a Sassuolo - Ore 16 : Biblioteca AURIS Vignola 
3° Laboratorio tematico: “ La lingua francese e la lingua italiana. Riflessioni linguistiche in musica”
Il laboratorio è tenuto dalla docente del Corso di Lingua e cultura francese dell’Università “N.Ginzburg” Prof.
ssa Sophie Bardiau. - Cena in famiglia
Domenica 30: ore 9 Partenza per l’Orto botanico di Liliana Rinaldi Gelsomini a Levizzano
4° Laboratorio tematico: “ Piante, fiori, giardini, ambiente e …calanchi” - Pic-nic all’Orto botanico 
Pomeriggio libero - Ore 20.00: Cena di saluto agli amici francesi. 
Lunedi 1 maggio: ore 9: Partenza per l’aeroporto di Bologna. Volo previsto per le 11.55.
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La Ciociara e la Ciociaria: un viaggio indimenticabile
Nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile i partecipanti al corso programmato dall’Università N. 
Ginzburg “Linguaggio letterario e linguaggio cinematografico”, tenuto dalla prof. Ricci 
Renata, hanno effettuato un viaggio in Ciociaria, per approfondire ulteriormente il pro-
gramma di studi che quest’anno prevedeva l’analisi dell’opera “La Ciociara” di Alberto 
Moravia e del film omonimo diretto da Vittorio De Sica. Il viaggio ha fornito l’occasione 
di visitare quei luoghi di cui parla Moravia nel suo libro, luoghi in cui lo scrittore stesso 
aveva vissuto per nove mesi come sfollato, poiché era stato costretto a lasciare Roma dopo 
l’8 settembre, insieme con la moglie Elsa Morante. Il padre dello scrittore e la madre di 
Elsa Morante erano Ebrei, quindi i due novelli sposi temevano di essere arrestati. 
Durante il viaggio sono state visitate altre località famose, ad esempio Isola del Liri, con 
belle cascate nel centro del paese e il Castello Boncompagni, Cassino e la sua rinomata 
Abbazia, Alatri, Veroli, cittadina ricca di chiese e opere d’arte, Vallecorsa, paese di “Cesi-
ra”, protagonista del romanzo, Castro dei Volsci, su cui svetta il monumento alla “Mam-
ma Ciociara”, in ricordo delle sofferenze subite dalle donne del luogo durante la seconda 
guerra mondiale e infine Amaseno, comune produttore di ottime mozzarelle di bufala.
La bellezza selvaggia dei luoghi e delle opere d’arte ha conquistato il cuore di tutti, ma ciò 
che più ha emozionato i corsisti è stata la squisita ospitalità e gentilezza con la quale sono 
stati accolti dalla pro-loco di Veroli e dal Sindaco di Vallecorsa durante il ricevimento. In 
questa occasione le Istituzioni comunali hanno dimostrato di aver ampiamente compreso 
l’importanza della loro storia e la bellezza della loro terra per lo sviluppo turistico e di cre-
dere profondamente nella necessità di salvaguardare un patrimonio culturale veramente 
unico, per poterlo trasmettere alle generazioni future.
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Il Caffè scientifico
I “caffè scientifici” sono iniziative di disseminazione scientifica che si vanno rapidamente 
diffondendo sul territorio italiano, e che rispondono all’esigenza di favorire e rendere fru-
ibile, in un contesto informale, la discussione di temi di grande interesse scientifico per il 
pubblico. In questo tipo d’iniziative, un docente o ricercatore viene chiamato a discutere 
di un tema scientifico con il pubblico in un locale –un caffè, un bar- in cui è possibile nel 
frattempo consumare una bevanda o cenare. Il contesto è volutamente informale, in ma-
niera da evitare una conferenza in cui il pubblico è fruitore passivo di una esposizione da 
parte del relatore, e di arrivare invece ad una partecipazione attiva del pubblico presente, 
che chiede chiarimenti o approfondimenti sul tema trattato.
Nel nostro caso l’iniziativa si è svolta nella Biblioteca Auris di Vignola.
L’Università ha collaborato per il primo anno alla realizzazione di questo progetto che ha 
dato risultati molto buoni e ha registrato una discreta partecipazione. Infatti sono state 
circa 94 persone che hanno garantito la loro partecipazione alla discussione e ai dibattiti 
sui temi proposti.
L’evento, promosso dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è stato ca-
ratterizzato dalla presenza di ragazzi in età universitaria, anche se la maggioranza delle 
persone che hanno partecipato era 
per lo più di provenienza extra uni-
versitaria. 
 Grazie a questi 4 incontri la co-
munità ha potuto interfacciarsi in 
modo informale e aperto a temi di 
grande attualità tanto che si è deci-
so di proseguire anche per l’anno 
accademico 2017/2018.
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Natalia Ginzburg
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Dedicato a Gustavo “Dino” Biagi
Uomo e artista poliedrico
Dopo il ricordo del Prof. Ennio Draghicchio, anche quest’anno la sezione del nostro catalogo 
2017/18, intitolata “Persone-Risorse-Territorio”, è dedicata ad un amico collaboratore che non 
è più fra noi.
Sono passati ormai quattro anni da quando Gustavo Dino Biagi ci ha lasciati; pensiamo sia in-
dispensabile riservargli alcune pagine per tener viva la memoria del suo impegno presso la nostra 
Università e raccontare, a chi non l’ha conosciuto, la sua ricca personalità e la sua arte.
L’assessore alla cultura del Comune di Valsamoggia, in occasione della prima edizione del “Premio 
Biagi”, voluto dalla famiglia, parla di Gustavo Dino Biagi “come di un artista poliedrico, con una 
personalità profonda, destinata a lasciare un segno duplice nel prossimo per la sua arte e per il suo 
modo di essere uomo nel mondo.”
Gustavo, chiamato da molti Dino, ha lasciato certamente oltre alle sue opere straordinarie, un’e-
redità di affetti, di esemplare dedizione al lavoro, alla famiglia, agli amici, alla sua comunità che 
ne fanno un testimone di cittadinanza attiva , di vita vissuta per la diffusione della cultura, del 
bello, della solidarietà.
Gustavo Dino Biagi è nato a Bazzano il 7 settembre 1946 ed ha manifestato già in età giovanile 
un interesse per la fotografia che ha coltivato per 
diversi anni prima di accostarsi alla pittura.
Ha esordito nel 1977 con uno stile di natura clas-
sica e figurativa, poi si è orientato verso una ricerca 
incentrata sull’utilizzo esclusivo del colore ad olio 
con cui ha creato rappresentazioni di paesaggi rea-
li e surreali, ricchi di atmosfere che riflettevano, di 
volta in volta, i suoi stati d’animo.
La sua evoluzione cromatica si è così fatta sempre 
più efficace ed espressiva tanto da personalizzare 
i suoi dipinti. L’esposizione dei suoi quadri nel 
contesto di varie mostre personali e collettive gli 
hanno meritato importanti riconoscimenti anche 
a livello di concorsi nazionali di grande prestigio.
Ma la sua passione per l’arte non gli ha impedito 
di sviluppare quella per il suo lavoro. Impren-
ditore illuminato, ha raggiunto risultati tanto 
soddisfacenti da meritargli la laurea ad honorem 
di ingegnere meccanico da parte di una famosa 
Università statunitense…
Ma tutto questo non lo ha mai distolto dai suoi 
impegni per la famiglia e per la sua comunità.
Si è speso per la società sportiva parrocchiale di 
Bazzano, come allenatore, con lo stesso entusias-
mo e spirito altruistico che metteva nel lavoro e 
nell’arte; lo stesso spirito che lo ha animato negli

in alto Ritratto di Gustavo Dino Biagi

a destra: Manifesto Mostra di Fotografia
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Persone Risorse Territorio

anni del suo volontariato presso la nostra Università come referente del Comitato comunale di 
Bazzano. Un prezioso promotore di cultura, un mecenate dell’arte.
La sua memoria rivive oggi anche grazie al premio che la famiglia Biagi ha voluto istituire per ricor-
darlo. “Arcipelago. Nessuno è veramente un’isola” è il titolo del Concorso che come recita Francesca 
Baboni, curatrice del progetto: “...intende mettere in mostra artisti non soltanto italiani ma anche 
stranieri, legati al territorio bolognese che non abbiano ancora potuto emergere o inserirsi nel mer-
cato dell’arte, rimanendo sempre ai margini, consapevolmente oppure nò. Una scelta sicuramente 
inedita. Un’iniziativa dunque originale e decisamente encomiabile che arricchisce l’ambito cultura-
le con una decisiva valenza sociale ...”
Sfogliando il catalogo 2016 di Arcipelago, siamo stati colpiti dalle parole con le quali la famiglia 
Biagi (la moglie Maura, i due figli Gianmarco e Lorenzo ed i nipoti ) salutano Gustavo, parole che 
riassumono il suo profilo e che ci sembra opportuno sottolineare: “ Vi abbiamo parlato della sua 
spiccata sensibilità umana ed artistica, del suo forte impegno sociale, del suo ruolo di padre di fa-
miglia presente ed affettuoso,di professionista affermato e soddisfatto, di amico premuroso e sempre 
pronto ad esserci, della sua indole invariabilmente gentile ma a volte anche spigolosa, senza che 
questa sfumatura del suo carattere fosse mai spesa in modo gratuito o ingiustificato. (…) Per questo e 
per tutte le altre cose preziose che lo riguardano (…) lo ringraziamo col cuore pieno di commozione, 
rispetto e amore incondizionato.” 
Finita l’attività lavorativa, Gustavo si dedica a dare il suo personale contributo al compartimento 
culturale della sua amata città: Bazzano. Sono gli anni in cui inizia la sua collaborazione con la nostra 
Università Ottenuto il patrocinio ed il sostegno della Fondazione Rocca dei Bentivoglio e dell’As-
sociazione Culturale Terre del Samoggia, organizza a Bazzano vari corsi di storia dell’arte, filosofia 
e scacchi, oltre ad alcune interessanti ed apprezzate visite guidate presso musei e mostre di pittori e 
scultori noti ed affermati.
Per finire il nostro ricordo di Gustavo Dino Biagi, vogliamo riportare alcune delle considerazioni che 

Carlo Alberto Cavazzoni e Dino Biagi
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Colonia Terra, Olio su tela, 2008

il Maestro di Scacchi, Carlo Alberto Cavazzoni, ha scritto ricordando il suo primo incontro con lui 
in occasione di un Corso di scacchi, organizzato dalla nostra Università con il Comitato comunale 
di Bazzano presso la stupenda Rocca dei Bentivoglio e tenuto dallo stesso Cavazzoni: “La prima 
sera, Gustavo Dino si presentò con un sorriso amabile, la sua anima artistica si dispiegò subito ma 
contemporaneamente si impose anche come uomo dal pensiero logico-matematico... La sua persona-
lità stuzzicò la mia curiosità. Cercai di inquadrarlo meglio durante la lezione successiva. Lo invitai 
a sfidarmi. Giocammo un’avvincente partita a scacchi. Gustavo affrontava le infinite combinazioni 
intrecciando audacia, matematica e fantasia... Mi confessò che amava gli scacchi perché li riteneva 
arte, poesia, filosofia e scienza. Terminato lo scontro mentale, diventammo ottimi amici, perché ci 
stimavano reciprocamente…”

Grazie Gustavo. Grazie Dino. Non ti dimenticheremo.
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INAUGURAZIONE
22° ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Sabato 16 Settembre 2017, ore 16,30

Teatro Cantelli - Vignola

“PER UNA BUONA QUALITA’ 
DELLA VITA, 

APPRENDERE SEMPRE”

Presiede

Dunnia Berveglieri 
Presidente Università Popolare Natalia Ginzburg - Vignola

Saluto

Fausto Viviani 
Presidente Auser Emilia Romagna

Durante l’inaugurazione sarà presentato e distribuito ai presenti  il catalogo 2017/2018

Alle ore 18, al termine dei lavori, brindisi augurale
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SERATA PORTE APERTE
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Martedì 26 Settembre 2017
dalle 21 alle 22

Presso la Sede dell’Università
Piazzetta Ivo Soli - Vignola

Per incontrare i docenti dei vari corsi
e ricevere tutte le informazioni

Chiedete il catalogo dei corsi 2017/2018
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Caffè Filosofico Itinerante 2017/2018
Filosofeggiando in libertà tra Samoggia e Panaro
Dalla Filosofia al vivere quotidiano: una palestra per la vita

Dimmi la tua: il piacere del dialogo
Al Caffè Filosofico non si parla per far tacere gli altri ma per riflettere 
con loro, non si parla di sè per raccontarsi ma per difendere un’opinione 
e sottoporla all’esame di tutti lasciando che sia la ragione a giudicare. 

(Marc Sautet, Socrate al caffè)

Il Caffè Filosofico itinerante nasce per rispondere, insieme, alle domande di approfondi-
mento del pensiero critico e alle passioni etico-politiche proprie di molti cittadini.
Giunto alla decima edizione, si conferma come pratica di cittadinanza attiva, spazio di cre-
scita, conoscenza, partecipazione, riflessione e discussione democratica.
Per partecipare non sono necessarie conoscenze specifiche: curiosità, fantasia, voglia di met-
tersi in gioco sono qualità che tutti possediamo e che cercheremo di attivare nei nostri 
incontri.
I partecipanti al Caffè Filosofico potranno proporre temi da trattare e suggerire autori e 
argomenti da affrontare.
Entrata (ed uscita) gratuita!

Il Caffè Filosofico 2017/2018 avrà inizio sabato 7 Ottobre 2017 presso la biblioteca 
Auris (“Francesco Selmi”) via San Francesco - Vignola. 
Qui si svolgeranno, abitualmente, gli incontri il primo sabato pomeriggio di ogni mese, 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

A seguire si terranno incontri serali il terzo Giovedì di ogni mese, dalle 20,30 alle 
22,30, a sedi alterne: 
• a Savignano presso la Casa della Cultura, località Mulino
• a Bazzano presso il Circolo Cassanelli (dietro la Caserma dei Carabinieri).

Quale tema generale di discussione per i primi incontri si propone: “Amore e Odio”, da 
declinare con specifici riferimenti ad Autori ed Opere (in fase di definizione)

Caffè Filosofico 2.0
Nella versione digitale, www.facebook.com/groups si continua ed amplia sul web l’espe-
rienza del Caffè Filosofico itinerante, coinvolgendo chi voglia discutere su tematiche di 
attualità da scegliere e selezionare nei momenti di incontro.
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Presentazione libri, conferenze, seminari e mostre
CONFERENZE
• Nell’ambito del progetto “Tracce... per leggere il territorio”, tre lezioni magistrali ap-
profondiranno alcuni temi fondamentali per la conoscenza dello sviluppo storico, economi-
co e culturale delle civiltà che si sono succedute nelle nostre realtà territoriali lungo il fiume 
Panaro. Partiremo con una conferenza sugli insediamenti romani in territorio savignane-
se, tenuta dalla dottoressa Camilla Simonini al teatro “La Venere” di Savignano sul Panaro; 
presenteremo poi, a Vignola, al teatro Cantelli, “l’ultimo arrivato al Museo Civico”: l’ittio-
sauro del Cretacico inferiore di Gombola, “Cosa ci raccontano i suoi resti” conferenza a 
cura di Unimore. Per completare la conoscenza del patrimonio dei nostri canali (oggetto 
della lezione itinerante del Maggio 2018) svilupperemo infine alcuni aspetti (anche tecnici) 
sull’importanza delle acque e della loro gestione, in collaborazione con il Consorzio 
della Bonifica Burana. Ricordiamo che le conferenze sono realizzate nell’ambito del Con-
tratto di fiume del Medio Panaro, con il Presidio paesistico partecipativo, con i Musei e le 
diverse Associazioni culturali del territorio.
Periodo : da ottobre-novembre 2017
Il programma delle tre serate, sarà reso noto a tempo debito.

• 28 settembre 2017 ore 18
presso il Centro Età Libera in collaborazione con Federconsumatori
“STOP agli sprechi alimentari”
la nuova normativa e consigli utili per un consumo consapevole
Interverranno Maurizio Guidotto e Marcello Busacchi di Federconsumatori Modena

• sabato 14 ottobre 2017
Sala dei Contrari - Rocca di Vignola in collaborazione con Libreria dei Contrari
Presentazione del libro “L’ampolla degli dei” di Marilena Toschi
interverranno: la Dott.ssa Grasso Volpe Anna ginecologa del policlinico di Modena e la 
Prof.ssa Cucchiara Betti Rita professore ordinario di ingegneria informatica.
Coordina l’incontro Pier Luigi Senatore di Radio Bruno

• Ottobre/novembre 2017
Il risparmio oggi  - in collaborazione con Assicoop Modena e Ferrara spa
relatore William Galliani

• Novembre/dicembre 2017 Spilamberto
2 conferenze incentrate su Caravaggio in preparazione della visita alla mostra sull’artista 
che si terrà nel Palazzo Reale di Milano. Sede: da definire

• Febbraio 2018 (in preparazione al viaggio in Sicilia)
Il Risorgimento e la “nuova” economia nei Malavoglia e negli scritti di Verga 
a cura del Prof. Giampaolo Grandi

• Marzo/aprile 2018 Spilamberto
2 conferenze “I coniugi Arnolfini” di Jan Van Ejck. Sede: da definire

• Non ci casco …. Truffe, furti e raggiri.
Consigli utili per evitarli. Incontro con la Tenenza dei Carabinieri di Vignola
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Escursioni alla scoperta di località storico-naturalistico 
del nostro territorio
Un modo per crescere in conoscenza e condividere momenti di svago
 
In collaborazione con l’Associazione “al Palèsi” Amici del Museo

AUTUNNO 2017

Domenica 1/10 dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Le vie dimenticate, Vignola e Marano sul Panaro
Si tratta di un’escursione “speciale” che non ci porterà lontano dalla nostra città
Il percorso, guidato da appassionati ricercatori di storia locale, ci permetterà di scoprire 
l’esistenza di luoghi, di vie (Via Bagola, Via Stuppione, ecc..)che oggi risultano dimen-
ticate ma che hanno svolto in passato un ruolo importante nelle nostre comunità come 
strade di collegamento, di pellegrinaggio, di commercio.

PRIMAVERA 2018

Date da destinarsi

Sulle vie dei pellegrini
Da S.Giacomo a Monte Tortore
In compagnia dello scrittore Luciano Malmusi, ripercorriamo le vie e scopriamo i luoghi, 
teatro di tanti episodi dei suoi libri.

I Laghi di S. Anna: un ambiente naturale unico
Dal punto di vista naturalistico gli specchi d’acqua presenti nel Comune di San Cesario, 
meglio noti come Laghi di Sant’Anna , rappresentano la parte più importante della cassa 
di espansione del fiume Panaro localizzata fra l’Autostrada e la via Emilia La genesi di 
questi bacini è artificiale, collegata alle escavazioni di ghiaia intraprese agli inizi degli anni 
60 per la costruzione dell’Autostrada del Sole.
Tale origine non ha impedito all’area di evolversi nel corso dei decenni, fino ad assumere 
un’importanza rilevante sotto il profilo naturalistico e paesaggistico.
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Viaggi e visite guidate
come strategia di formazione e conoscenza
Promuovere la partecipazione ad eventi ed itinerari di interesse storico, artistico e am-
bientale, significa per l’Università svolgere un’azione complementare e funzionale alla 
crescita culturale promossa all’interno dei corsi e delle diverse iniziative svolte. Un modo 
diverso ed efficace per apprendere e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e di rela-
zioni sociali.

ISCHIA, CAPRI e PROCIDA, la magica isola di Elsa Morante - Marzo 2018

MALTA - a conclusione dei corsi d’inglese.

LIONE - Ottobre-novembre 2017 a completamento del corso di francese avanzato 2016-17

MILANO - visita alla mostra di Caravaggio. 

VENEZIA - a conclusione del corso “La leggenda della Serenissima”

in collaborazione con Gruppo Mezaluna

MANTOVA - 10 Settembre 2017

LA SPEZIA - 8 ottobre 2017

BRESCIA - Ottobre 2017

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA - novembre 2017

MILANO futuristica - Marzo 2018

FERRARA - Marzo 2018

SICILIA ORIENTALE - Aprile 2018

in collaborazione con l’associazione “Al Palesi” Museo Civico di Vignola.

BERGAMO ALTA - 22 Ottobre 2017
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L.I.D.D.: UN LABORATORIO DI IDEE 
per la formazione e l’innovazione

Un insieme di proposte rivolte agli insegnanti, ai genitori, ai nonni, agli alunni, 
e a chiunque abbia a cuore il tema dell’educazione

Attraverso la realizzazione del L.I.D.D. (Laboratorio Innovazione Didattica e Do-
cumentazione), l’Università N. Ginzburg ha inteso dar vita a un luogo privilegiato in 
cui far incontrare e interagire le diverse istanze culturali e formative del territorio con 
particolare attenzione al mondo scolastico. 
Il LIDD, punto di riferimento qualificato che, nella logica del sistema integrato, in-
tende favorire la ricerca e l’innovazione didattica. Si propone inoltre di valorizzare la 
documentazione delle esperienze formative più significative, realizzate sul territorio, 
affinché diventino patrimonio comune attraverso iniziative ed eventi. L’Università in-
tende creare una situazione favorevole al confronto e alla ricerca didattica ed educativa, 
rilanciando il progetto complessivo “Insieme per la formazione” già elaborato all’inter-
no della Convenzione con l’Unione Terre di Castelli.
Punto di riferimento importante è la specifica biblioteca che, nel tempo, è stata allestita 
all’interno dello spazio che accoglie il LIDD. Una piccola biblioteca, ma grande per 
qualità, poiché al suo interno è possibile reperire testi specifici che riguardano le scienze 
sociali, il pensiero filosofico, artistico e storico.
La biblioteca è accessibile per la consultazione e il prestito negli orari di apertura 
della segreteria.

Di seguito sono indicate le proposte del LIDD per l’anno accademico 2017-2018.

• SCUOLA: PEDAGOGIA E TEMI EDUCATIVI
“Tra vecchi e nuovi classici: come proporre a scuola i libri che aiutano a crescere”. L1-001
Destinatari: docenti della scuola primaria (max 25 insegnanti) realizzato in collabora-
zione con il CIDI
Obiettivo del corso: un libro, anche oggi, può aiutare a crescere. Può essere necessario 
qualcuno che faccia le presentazioni fra potenziale lettore e libro. Questo qualcuno, 
nella scuola, sarà l’insegnante, informato su classici e novità della letteratura per l’infan-
zia, speciale conoscitore dei “suoi” ragazzi”, mediatore creativo e stimolante fra pagina 
scritta ed emozioni, bisogni, attese di chi sta diventando grande.
Docente: Adriana Querzè
Sede: Università Natalia Ginzburg - Vignola Piazzetta Ivo Soli n.1
Orario: dalle 17 alle 19
1° Incontro: martedì 10 ottobre 2017 I classici parlano ancora ai ragazzi?
Esempi e proposte di utilizzo didattico delle storie di sempre
2° Incontro: martedì 17 ottobre 2017 Dentro il libro: come leggere un classico di ieri
3° Incontro: martedì 24 ottobre 2017 Dentro il libro: come leggere un classico di oggi
Corso gratuito (vedi pag.8)
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CRESCI… SICURO DI TE STESSO L1-002
Come stimolare l’autostima nei bambini in famiglia e nel contesto classe 
Obiettivo del corso: Favorire il dialogo tra genitori e insegnanti. Ricercare nella propria 
pratica lavorativa o familiare strategie e strumenti per valorizzare l’altro. Conoscere e 
confrontarsi sui rischi di un’educazione che valorizza troppo o “troppo poco” il bambino.
1 conferenza introduttiva + 3 incontri da 1 ora e mezza
• Giovedì 19 ottobre 2017 dalle 20,30 alle 22,00
Conferenza: “Dall’autostima all’autoefficacia per crescere e imparare”
Incontro introduttivo sul tema tra citazioni e musiche
• Giovedì 26 ottobre 2017 dalle 20,30 alle 22,00 primo incontro
Noi e l’autostima
Definizione di autostima , strategie e piste per valorizzare la nostra autostima
• Giovedì 9 novembre 2017 dalle 20,30 alle 22,00 secondo incontro
Ti valorizzo troppo o “troppo poco”? 
Le caratteristiche di relazioni che valorizzano eccessivamente l’altro o che lo svalutano a dismi-
sura e le relative conseguenze... pensiamoci insieme!
• Giovedì 16 novembre 2017 dalle 20,30 alle 22,00 terzo incontro
L’autostima nella relazione come prevenzione al bullismo
Confrontiamoci per cercare strategie che possano rafforzare l’autostima del bambino in 
attività scolastiche ed extra-scolastiche
Docenti: MarikaTrenti, Claudia Rabacchi (insegnanti sc. primaria e formatori) e Corinto 
Corsi (formatore metodo Gordon)
Sede: Università Ginzburg Vignola
Gratuito (vedi pag 8)

• SCUOLA E DIDATTICA

“DAL TESTO AI TESTI: PERCORSI DI SCRITTURA NELLA SCUOLA” L2-001
Destinatari: insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado - Minimo iscritti: 12
Obiettivo del corso: aggiornare le conoscenze e le metodologie relative all’educazione 
linguistica con particolare riferimento alla didattica della scrittura anche attraverso il 
confronto di esperienze ed esercitazioni pratiche
Coordinatori: Dimer Marchi e Loretta Soli - Docenti: da definire 
Periodo: novembre-febbraio
Sede: Scuola Media Muratori
Orario: 14:30/16:30
Durata: 25 ore, di cui 20 ore in presenza; 5 ore di autoformazioneLa proposta vale 
come corso d’aggiornamento riconosciuto dal Miur
Contributo: euro 40,00
Programma
1° incontro: Della scrittura e della scuola.
2°- 3°incontro: Progettare, scrivere e rivedere un testo: indicazioni teoriche ed esempli-
ficazioni didattiche 
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4° incontro: Promuovere la scrittura: esperienze a confronto
5°-6° incontro: Occasioni e pratiche di scrittura creativa
7° incontro: Il giornale e la scrittura
8° -9°-10°incontro: La scrittura documentata: fra esposizione ed argomentazione.

INSEGNARE A IMPARARE L2-002

“Percorsi di metacognizione e di miglioramento delle competenze di studio negli 
allievi dagli 11 ai 16 anni”
Destinatari: insegnati della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Periodo: Ottobre / Novembre 2017
Docenti: Marchi Dimer e Loretta Soli
6 incontri di due ore ciascuno - Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30
Sede: da definire
Gratuito (vedi pag 8)

LA LIM IN CLASSE: livello base L2-003
Obiettivo del corso: il percorso si propone di illustrare, in un ambiente di apprendimen-
to di tipo laboratoriale, le nozioni fondamentali per potere utilizzare proficuamente la 
LIM in classe, nella scuola primaria come in quella secondaria.
Programma del corso:
Come si accende il PC e il proiettore, calibratura della lavagna, attivazione del software, 
risoluzione dei più frequenti inconvenienti, collegamento del proprio PC a qualsiasi pro-
iettore presente nella scuola sede di servizio, prime informazioni sull’utilizzo.
La LIM come lavagna: gli strumenti di scrittura e disegno, salvataggio e condivisione 
delle lezioni prodotte. I tasti “seleziona” e “mouse”, l’utilizzo di Internet per produrre 
lezioni, salvare immagini dal web e importarle nelle proprie lezioni, panoramica su alcuni 
siti dedicati alla didattica.
Periodo: Gennaio-Febbraio 2018 - 3 incontri di 2 ore
Docente: Giorgini Matteo
Gratuito (vedi pag 8)

LA LIM IN CLASSE: livello avanzato L2-004
Obiettivo del corso:
Utilizzare le risorse della rete: filmati, fonti audio e video, siti specifici per la didattica, 
copiare e utilizzare in ipertesti e mappe concettuali immagini dalla rete, abbinare l’utilizzo 
del libro di testo in uso agli studenti alle ulteriori informazioni disponibili.
Approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili sulla LIM (mappe concettuali, 
strumenti per le varie discipline, salvataggio di lezioni, volendo anche audio e video, sal-
vataggio in pdf della lezioni sulla LIM per renderla fruibile a tutti
La LIM e registro elettronico: possibili interazioni e sinergie.
Periodo: Gennaio-Febbraio 2018 - 3 incontri di 2 ore
Docente: Giorgini Matteo
Gratuito (vedi pag 8)
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DIDATTICA DELLA MATEMATICA L2-005
Approccio alla matematica seguendo il metodo sempre attuale di Emma Castelnuovo 
Rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado
Argomenti degli incontri: le figure geometriche e le loro proprietà; I numeri naturali e 
le frazioni; Curiosità matematiche
3 incontri di ore 2 ciascuno
Per ogni argomento verranno riprese le idee guida di Emma Castelnuovo, si discuterà 
della loro eventuale attualità, si proveranno ad impostare unità didattiche.
Sede: Biblioteca Auris Vignola
Docente: Franca Cattelani
Gratuito

LA DIDATTICA DELL’ ARCHIVIO L2-006

LA STORIA E LE CARTE. Didattica delle fonti archivistiche locali
La nascita del Polo Archivistico che raccoglie e custodisce gli archivi storici dei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli in un unicum territoriale, rappresenta un fatto di notevole 
importanza per lo studio della storia del nostro territorio. Un patrimonio documentario 
messo a disposizione della ricerca, ma anche da valorizzare e far conoscere in tutte le sue 
potenzialità soprattutto alle scuole.
Obiettivo del corso: avvicinare alle fonti archivistiche presenti sul nostro territorio locale 
per conoscerle e imparare ad usarle quali strumenti di didattica della storia. Gli incontri 
daranno la possibilità di riflettere sull’importanza e le modalità dell’utilizzo delle carte 
d’archivio e di sperimentare come, attraverso di esse, si possa ricostruire una vicenda par-
ticolare, un contesto storico ambientale o il riflesso locale di un grande avvenimento sto-
rico, mediante la predisposizione di percorsi adatti alle diverse fasce di età dei destinatari.
5 incontri di h 1.30 - il giovedì dalle 17,00 alle 18,30
Docente: Laura Niero, archivista- Margherita Beggi e Angelica Barberini archiviste del 
Polo Archivistico
Coordinatore: Anna Maria Amidei
Numero partecipanti: Min.: 6 Max.: 12 persone
Sede: Università Ginzburg e o/ sale del Polo Archivistico (Vignola)
Contributo: euro 30,00

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI - L2-007

Obiettivo del corso: tre incontri pensati per i bambini, per promuovere la pratica del 
gioco degli scacchi.
Periodo: 14,21,28 gennaio 2018- 3 incontri domenicali- dalle 15,30 alle 18,30
Sede: Biblioteca Auris Vignola
Docenti: Mattia Sfera, Carlo Alberto Cavazzoni
Gratuito
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• SCUOLA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
CONOSCERE IL TERRITORIO PER DIFENDERLO E VALORIZZARLO

Prosegue per il quinto anno il progetto di formazione sulla lettura del territorio “Tracce 
…per leggere il territorio” che, nell’ambito del Contratto di fiume del Medio Panaro, a 
cui come Università Ginzburg abbiamo aderito, intende consolidare la collaborazione 
fra i promotori del progetto (l’Università N.Ginzburg, il Circolo Ponte Alto “Giuseppe 
Graziosi” di Savignano sul Panaro con gli esperti del Museo “La Venere”, l’Antiquarium 
ed il Gruppo Naturalisti di Spilamberto, Associazione “al Palèsi” ed il Museo civico di 
Vignola, il Museo civico naturalistico di Marano ), le Scuole del territorio ed il Presidio 
paesistico partecipativo del Contratto di fiume.
Alla base della nostra proposta c’è la consapevolezza che la difesa e la valorizzazione del 
territorio dipendono dalla conoscenza delle nostre radici socio-culturali e degli elementi 
costitutivi fondanti delle nostre comunità, una premessa indispensabile per il consegui-
mento del nostro obiettivo prioritario: la crescita di una cittadinanza attiva e rispettosa 
dell’ambiente.
Invariata è l’impostazione didattica rispetto allo scorso anno: si prevedono infatti lezioni 
“itineranti” e lezioni “magistrali”. Tre o quattro momenti teorici da tenersi, come ogni 
anno nei diversi Comuni, ed una lezione “sul campo” che valorizzi ogni anno un diverso 
territorio.
Ricordiamo che la realizzazione dell’anello di mobilità dolce sulle due rive del fiume Pa-
naro che il Consiglio di Contratto ha deliberato, sarà un ulteriore legante delle strutture 
di accesso al patrimonio urbano, naturalistico, paesistico e storico delle eccellenze delle 
nostre città e della Valle del Medio Panaro.
Per quanto riguarda la lezione sul campo del 2018, si è deciso di proseguire con la cono-
scenza dei nostri canali, visto l’apprezzamento dei partecipanti alla passeggiata “culturale” 
dello scorso anno, a Spilamberto, sul Canale S. Pietro.
A Maggio del prossimo anno, sarà il Comune di Savignano a proporre un’inedita lezione 
itinerante lungo i sentieri dei canali Diamante e Torbido che toccherà temi storici, eco-
nomici, naturalistici e non solo…
D’altronde i nostri canali sono “segni” fondamentali del nostro paesaggio, un patrimonio 
da tutelare che costituisce l’ossatura storica dell’anello delle città sul fiume Medio Panaro.
Le date ed i programmi relativi saranno resi noti a tempo debito 

“LA VALLE DEL MEDIO PANARO” L3-001

Percorsi didattici di aggiornamento: Paleontologia, Archeologia, Geologia, Arte Storia 
Archeologia, Geologia, Paleontologia si vanno rivelando sempre più importanti nel lavoro 
di ricostruzione storica: la conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sono inol-
tre premesse indispensabili per un corretto lavoro di pianificazione, tutela e conseguente 
valorizzazione dell’ ambiente in cui viviamo. L’insegnamento della storia, ricondotto ad 
una dimensione concreta quale può essere offerta dallo studio dei reparti legati alla cultura 
materiale, permette di applicare metodologie didattiche più coinvolgenti e motivanti per 
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gli alunni. Il percorso proposto quest’anno costituisce un modulo di base al quale potranno 
seguire altri, costruiti sulle esigenze dei partecipanti.

Modulo di base:
Il territorio della valle del Panaro nella Storia
Geologia e litologia nella valle del Panaro
La cultura materiale degli abitanti dell’età del bronzo antico nel nostro territorio
Visita guidata Pieve di Trebbio. Esempio di architettura romanica del territorio
Per l’organizzazione del corso ci si avvarrà di esperti locali appartenenti alle associazioni e 
gruppi con competenze storico-ambientali
Il corso è rivolto ai docenti delle Scuole dell’ obbligo.
Sede da definire
Gratuito (vedi pag 8)

• SCUOLA E INTEGRAZIONE

ITALIANO: LINGUA E CULTURA ITALIANA- L4-001

Obiettivo del corso: offrire un percorso finalizzato a migliorare la conoscenza e la pratica 
della lingua e della cultura italiana. Inoltre, sulla base di quanto richiesto dalla legislazione 
per il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre la lingua (secondo il livello A2 del quadro 
comune europeo), saranno garantite anche le competenze utili a costruire la cittadinanza 
attiva (quindi diritti e doveri, conoscenza dei servizi, legalità, ecc.). Il corso si rivolge a 
stranieri che possiedono già elementi di base della lingua italiana.
Periodo: da ottobre 2017
12 incontri
il sabato ore 9,00 - 11,00
Docente: Manuel Malaguti
Contributo: euro 20, per le spese di materiali, organizzazione e assicurazione

• SCUOLA, CULTURA E STORIA

CITTADINI SI DIVENTA: percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza 
L5-001
Temi affrontati: l’attualità della Costituzione, l’alba della Repubblica, la mafia e l’anti-
mafia, il giornalismo d’inchiesta. Il percorso dettagliato si troverà sulla piattaforma nazio-
nale del MIUR dedicato all’aggiornamento degli insegnanti.
Destinatari: insegnanti, operatori socioculturali, studenti cittadini.
Periodo: febbraio/marzo 2018
Durata: 20 ore, di cui 16 ore in presenza e 4 ore di autoformazione/laboratorio
Sede: Da definire
Orario: 14.30-16.30
Contributo: euro 40,00
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CONVENZIONI
Dietro presentazione della Tessera Associativa dell’Università Popolare Natalia 
Ginzburg, Distretto di Vignola, valida nell’anno d’acquisto, si avrà diritto a diverse 
agevolazioni e sconti presso i seguenti esercizi convenzionati:

• Agenzia di viaggi “Le Marmotte”
Viale Vittorio Veneto,70 - Vignola  sconto 3 %

• Agenzia Viaggi Fashion Travel di Manzini Elisa
Via Portello, 1 – Vignola  sconto 5 %

• Agenzia Viaggi- Cherry For Fun
Via della Pace, 64- Vignola 50,00 euro di sconto per pacchetti viaggi vacanza

• Libreria dei Contrari
Via della Resistenza, 839 - Vignola (tranne testi scolastici)  sconto 10%

• Libreria La Quercia dell’Elfo
Via Bonesi, 1 - Vignola sconto 10%

• Libreria Castello di Carta
Via Belloi, 1/B - Vignola  sconto 10%

• Pedrazzi Gianni e C. Snc.- Colori, vernici e …
Via C.Battisti, 2/1 - Vignola sconto 10%

• Robot Vignola- Cartoleria e cancelleria per ufficio
Via M.Pellegrini, 4 – Vignola  sconto 10%

• Plus Computer di Galli Roberto e C. Snc 
Via Venturina, 20 - Vignola (su prodotti non in promozione)  sconto 5 % 

• Gruppo Ottica Sara
Vignola - Formigine - Castelnuovo R. - Sassuolo occhiali da sole sconto 20%
 occhiali da vista  sconto 10% 
• Cinema Bristol
Via Tavoni, 958 – Savignano s.P. prezzo ridotto

Dal mese di settembre sarà operativa la convenzione con la Soc. F.lli Baldoni Flavio & 
C Snc Cinema Multisala Bristol, che consentirà ai Soci dell’Università N. Ginzburg 
di Vignola di assistere ai film in cartellone per la rassegna “ASSOLUTAMENTE SÌ - il 
cinema da non perdere” al prezzo di euro 4 (per ogni proiezione).
Ai Soci sarà inviato il calendario dei film in programmazione (film “di qualità”, che sa-
ranno proiettati nelle serate di martedì o giovedì).
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• Filosofia e Psicologia •

A1-001

Dal 8 novembre 2017
4 incontri di 1,30 h
il mercoledì 20.30 -22.00
Docente: Maurizia Rabitti
Contributo: euro 40,00

A1-003

Da ottobre 2017
5 incontri di 1,30 h
Mercoledì 20.30-22.00
Docente: Andrea Roversi
Contributo: euro 50,00

A1-002

Dal 14 febbraio 2018
3 incontri di 1,30 h
il mercoledì 20.30 -22.00
Docente: Maurizia Rabitti
Contributo: euro 30,00

“A B C DELLA FILOSOFIA”

Obiettivo del corso: diffondere la conoscenza del pensiero filoso-
fico, favorire lo scambio di idee, animare curiosità.
1) G come Giacomo Leopardi, un giovane “favoloso” tra poesia e 
filosofia.
2) H come Heidegger e gli ebrei. Un’ opera al nero?
3) I come Idee ed ideologie: I have a dream (M.L.King, 
Che Guevara, Gandhi, J.F.K, Mandela, Charlie Chaplin….)
4) L come Linguaggio e Libertà in Ludwig Wittgenstein. 
“L’odio trasforma i discorsi in armi mortali”

“CIBO E FILOSOFIA”
Obiettivo del corso: sondare in un approccio multidisciplinare i nume-
rosi e a tratti fondamentali rapporti esistenti tra alimentazione e cul-
tura. In secondo luogo, sviluppare un approccio più consapevole alla 
gastronomia. Lontano da una prospettiva dietologica e strettamente 
medico-nutrizionista, le domande alle quali tenteremo di rispondere 
saranno le seguenti: 1) può il cibo essere veicolo e testimonianza di un 
approccio filosofico alla vita?; 2) quanto c’è di filosofico dietro o accanto 
a piatti noti e famosi?; 3) cosa pensavano Aristotele, Kant e Wittgenstein 
quando mangiavano i loro piatti preferiti?; 4) cosa pensiamo noi quando 
avviciniamo un piatto a noi sconosciuto?
1° incontro: “Saperi e Sapori” - per una critica del (buon?) gusto.
2° incontro: “Storia sociale dell’alimentazione”. Dall’antichità ai giorni 
nostri.
3° incontro: “Appunti per una gastronomia locale. Fase prima”. I cibi di 
strada: tigelle e borlenghi.
4° incontro: “Appunti per una gastronomia locale. Fase seconda”. Il tor-
tello e il tortellino. Positivismo di una ricetta intramontabile.
5° incontro: “Appunti per una gastronomia locale. Fase terza”. Labo-
ratorio per un’isteresi gustativa: Il fiordilatte e la distinzione tra dolce 
duro e dolce molle.

“A TU PER TU CON I FILOSOFI”
Uno sguardo sulla filosofia contemporanea

Obiettivo del corso: diffondere la conoscenza del pensiero 
filosofico, favorire lo scambio di idee, suscitare curiosità
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• Lingua e Letteratura italiana •

A2-001

da gennaio 2018
6 incontri di 1,30 h
Docente: Sara Prati
Contributo: 55,00 euro

LETTERATURA E MITOLOGIA
Il mito del viaggio attraverso l’Odissea di Omero

Il viaggio è da sempre protagonista di tante opere letterarie, ma 
anche di altre forme artistiche, ad esempio il cinema.
Una delle opere più famose e che più delle altre tratta l’argo-
mento del viaggio in tutte le sue innumerevoli sfaccettature è 
l’Odissea, il cui protagonista, Ulisse, rappresenta l’uomo di tutti i 
tempi, con le sue paure, i suoi desideri, i suoi mille problemi, ma 
anche i suoi sentimenti e le due infinite risorse.
Obiettivi del corso: far conoscere il testo dell’Odissea, una delle 
opere più significative della mitologia greca; stimolare la fanta-
sia verso mete sconosciute anche restando fermi, oppure all’in-
terno di noi stessi, per conoscerci in modo nuovo e inaspettato.

A2-002

da ottobre 2017
5 incontri di 1,30h
quindicinali
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 50,00

CAFFE’ LETTERARIO

Un ciclo di lezioni di letteratura per gli autori più importanti, le opere 
più significative dalle origini al Novecento. Un’occasione per rilegge-
re le pagine più note e in grado di emozionarci.

Un percorso per rivivere ciò che abbiamo conosciuto sui banchi di 
scuola: dagli autori del Trecento come Dante, Petrarca, Boccaccio a 
quelli del Novecento come D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti e Mon-
tale. La vita degli autori, le correnti letterarie, le opere, i versi e le 
parole immortali. Una scelta mirata per rivivere e apprezzare ancora 
una volta i grandi classici della nostra letteratura. 

A1-004

Da ottobre 2017
6 incontri di 1,30 h
Mercoledì 18.30-20.00
Docente: Fiorella Rossi
Contributo: euro 50,00

APPUNTI DI STORIA DELLA PSICOLOGIA
E GENESI DEL SOGNO

Obiettivo del corso: passeggiata tra le menti più fervide 
dell’altro secolo: Freud, Jung, Bach.
Punti di contatto e diversità di pensiero

NEW
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A2-003
Da ottobre 2017
4 incontri di 1,30h
quindicinali
Docente: Roberta Zanasi
contributo: euro 40,00

A2-004
Da ottobre 2017
6 incontri di 1,30h
Giovedì dalle 18 alle 19,30
Docente: Daniele Borghi
contributo: euro 45,00

QUATTRO PASSI NELLA LETTERATURA INGLESE
Il corso “Quattro passi nella Letteratura Inglese” si propone di intro-
durre 2 grandi autori inglese appartenenti a 2 diversi periodi storici per 
avvicinare i partecipanti a una delle letterature più affascinanti di tutti 
i tempi. Agli incontri sugli autori e la loro epoca seguiranno incontri di 
discussione sulle opere lette suggerite dell’insegnate. Gli autori inclusi 
in questo corso saranno: Charles Dickens, Jane Austen.

LETTERATURA LATINA
L’Eneide di Virgilio: antico mondo eroico e celebrazione 
del principato
Le Opere di Tacito: riflessione storica e morale sulla cor-
ruzione del principato e sul destino di Roma

• Letteratura straniera •

• Storia •

A3-001
Periodo
ottobre/dicembre 2017
4 incontri settimanali 
+ visita a Venezia
il giovedì ore 18.30 -20.00 
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 35,00

VENEZIA, LA LEGGENDA DELLA SERENISSIMA
E’ stata una città al centro dell’economia mondiale per secoli. Dalla 
via della seta a grande potenza a metà strada tra Oriente e Occiden-
te. Unica repubblica in un mondo di Stati e Principi.
La storia di questa città è un appasionante romanzo, reso ancora più 
unico dalla bellezza e dalla suggestione del luogo in cui si trova. Poten-
za prima di tutto economica e poi politica per lungo tempo sul tetto del 
mondo e forse più interessata all’estero che all’ambito italiano. Poi un 
lento e malinconico declino senza però che sia stato possibile cancella-
re una grandezza che ancora oggi si avverte passeggiando in Piazza San 
Marco o nei suoi angoli più suggestivi. Visita proposta: Venezia

A3-002

Periodo 
gennaio/febbraio 2018
4 incontri settimanali
il giovedì ore 18.30 -20.00 
Docente: 
Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 35,00

LEGGERE IL MONDO DI OGGI
Un ciclo di lezioni per cercare di comprendere meglio il mondo in cui 
viviamo: dalla Guerra Fredda al conflitto arabo-israeliano, dalla rivo-
luzione cubana al problema razziale americano
Il rischio che troppo spesso si corre è di occuparsi del passato e di non riu-
scire a conoscere alcuni fenomeni storici a noi vicini ma che fanno già parte 
della storia. La necessità di approcciarsi al presente con maggiore consa-
pevolezza storica è dunque l’obiettivo di questo ciclo di lezioni, che intende 
ricostruire in particolare: i difficili anni del Dopoguerra con un mondo diviso 
a metà, il conflitto permanente e irrisolto arabo-israeliano, la rivoluzione 
cubana e la critica al capitalismo, il problema razziale negli Stati Uniti

NEW

NEW

NEW
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A3-003
Da ottobre 2017
3 lezioni di 1,30 
contributo euro 30,00
Docente: Graziella Bertani

LENIN, CHIE ERA COSTUI?
1917-2017 CENTO ANNI DI STORIA RUSSA 
a partire da quella “Rivoluzione d’ottobre” che cambiò non solo 
gli assetti istituzionali del paese, ma anche quelli dell’Europa 
del Est. Una storia che va conosciuta perchè ci permette di capi-
re la politica e l’economia internazionale.

ARTE E FOTOGRAFIA TRA LE DUE GUERRE
Il dialogo virtuale tra questi due linguaggi si snoderà 
lungo l’arco cronologico compreso tra le due guerre e ci 
darà l’opportunità di approfondire la conoscenza di grandi 
fotografi come Andrè Kertèsz, Brassaì, Robert Capa, 
George Rodger, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, 
nonché di artisti come Pablo Picasso, Salvador Dalì e altri 
protagonisti del dibattito culturale di quegli anni

A4-001

Da aprile 2018
5 incontri da 1.30 h
19.30-21.00
Docenti: Silvia Rubini e 
Valter Baldini
Contributo: euro 50,00

• Storia dell’Arte e delle Civiltà •

• Economia e Società •
 B1-001    COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA
 Corso pratico di educazione finanziaria (Minimo 10 persone)

Obiettivi del corso: Periodicamente i risparmiatori incappano in fregature (da banche o cooperative fallite), 
spesso per una cattiva informazione. L’unico modo per evitare future cattive sorprese è quello di aumen-
tare le conoscenze nel campo finanziario e bancario in modo da essere più accorti quando si intraprende 
un rapporto con le banche o si decide di fare investimenti. Seguendo il vecchio detto “prevenire è meglio 
di curare”, il corso intende fornire strumenti di base per capire il complesso e a volte oscuro mondo ban-
cario e poter affrontare al meglio il rapporto con il proprio istituto di credito. Verranno esaminati esempi 
di prospetti informativi di vari prodotti di investimento e di finanziamento con indicazioni su come leggerli.
Docente: Antonello Cattani esperto di consulenza finanziaria indipendente dello studio Q Consulenze 
Finanziarie di Reggio Emilia
Primo incontro La banca: come è cambiato il rapporto con i clienti? Le azioni: come scegliere l’azienda 
giusta?  Le obbligazioni e il prestito sociale: a chi prestiamo i nostri soldi?
Secondo incontro I fondi comuni di investimento: chi guadagna veramente?  Le polizze assicurative: 
quali garanzie offrono? Regole per proteggere i nostri risparmi
Terzo incontro Come risparmiare sul conto corrente?
 Mutui e finanziamenti: come tenere i debiti sotto controllo?  Come difendere i nostri diritti? 
 Il punto sui mercati finanziari, dove investire nel 2018.
Sede: Università Natalia Ginzburg
Periodo/Orario: 15-22-29 marzo 2018 di giovedì dalle ore 18 alle ore 20
Contributo euro 40,00

NEW
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Territorio-Ambiente-Paesaggio•

C1-001

da novembre 2017
3 incontri di 2h
Martedì 
dalle 19.30 alle 21.30
Docente: Enrico Gatti
Contributo: euro 35,00

C1-002

Da febbraio 2018
3 incontri di 2h
Martedì
dalle 19.30 alle 21.30
Docente: Enrico Gatti
Contributo: euro 35,00

C1-003

Da marzo 2018
Mercoledì 18.30-20.00
6 incontri di 1.30 h 
contributo: euro 40,00
Docente: Fiorella Rossi

LA BIODIVERSITÀ IN GIARDINO
Consigli e idee per creare un’oasi naturale 
in giardino o in terrazzo
Obiettivo del corso: Creare un giardino è un’arte, ma creare un giardi-
no ecologico in grado di proteggere la biodiversità è qualcosa in più. Lo 
studio della natura, del suolo, degli animali e, ovviamente, delle pian-
te ci consente di pensare e realizzare un giardino bello ed ecologico, 
naturale nel vero senso della parola. Questo breve percorso intende 
fornire le conoscenze botaniche ed ecologiche di base per progetta-
re piccole aree verdi con una maggiore consapevolezza e rispetto per 
l’ambiente e gli organismi che vivono in esso.

LE PIANTE
Fra storia e natura
La proposta si compone di tre incontri riguardanti le piante e la loro 
storia. Durante le lezioni saranno presentate ai partecipanti nozioni di 
botanica generale, utili alla caratterizzazione ed al riconoscimento delle 
specie vegetali, e nozioni di etnobotanica, per raccontare lo stretto lega-
me che da sempre esiste fra le piante e le civiltà umane. Oltre a parlare 
degli usi pratici degli alberi, intendendo con questo le attività proprie 
dell’artigianato e del commercio, si discuterà del loro valore culturale 
con numerosi riferimenti ad opere artistiche e letterarie. Non solo bota-
nica e storia quindi, ma anche arte e letteratura, alla ricerca di simbo-
logie, miti e leggende.

LEZIONI DI ERBORISTERIA
Obiettivo del corso: conoscere le virtù delle erbe officinali e, per ogni 
stagione, quali rimedi assumere per contrastare i malanni occasio-
nali.
Come orientarci tra tisane, decotti, infusi, tinture madri e gemmo-
derivati.

NEW

NEW

NEW
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• Cura di sè •
DAL CORPO ALLA PAROLA
Il corso si attiva se entro il primo incontro, gratuito, si raggiunge il numero minimo di iscritti.
Il corpo attraverso tensioni, rigidità muscolari, limitazioni del movi-
mento, può esprimere diversi tipi di malessere, sia fisici che emo-
zionali. Questi incontri sono dedicati a diventare più consapevoli del 
linguaggio del proprio corpo. Alcuni dei temi affrontati saranno: il re-
spiro, le emozioni, la postura e l’autostima. Si consiglia abbigliamento 
comodo e l’interesse a mettersi in gioco e scoprire qualcosa di sé.

D1-001
Da novembre 2017
4 incontri di 1.30 h 
il giovedì 19.30-21.00
Contributo: euro 40,00
Docente: 
Dott.ssa Greta Fantoni

D2-001
Dal 12 ottobre 2017
8 incontri settimanali,
il giovedì 21.00-22.00
Iscritti min.10
Docente: Girotti Rossana
Contributo: euro 45,00
Vengono proposti 2 stage gratuiti
1° stage fine novembre 2017
2° stage fine gennaio 2018

DANZE ETNICHE
Obiettivo del corso: la danza etnica è un modo semplice e piacevole 
per avvicinarsi alla cultura ed alle tradizioni di altri popoli, in quanto 
educa al riconoscimento della differenza come valore, esaltando 
l’aspetto cooperativo delle relazioni umane di gruppo. I movimenti 
sono semplici, ritmici, non richiedono sforzi particolari o competenze 
specifiche e possono quindi essere eseguiti da tutte le persone.

• Attività motoria e benessere •

D2-002
dal 11 Ottobre 2017
10 incontri - il mercoledì 
• 1 Gruppo 17.00-18.00
• 2 Gruppo18.00-19.00
Docente: Letizia Romani 
Contributo: euro 60,00
Min. 6 Max. 9 iscritti
L’iscrizione è aperta tutto l’anno

GINNASTICA OLISTICA
Obiettivo del corso: Questa ginnastica lavora sulla sensazione e 
la distensione muscolare, migliorando l’elasticità e ripristinando 
la mobilità naturale spesso alterata dalle tensioni accumulate nel 
tempo, integrato con tecniche tratte da altre specialità affini (yoga, 
stretching, pilates). Le lezioni sono di facile esecuzione e non com-
petitive; le posizioni proposte non hanno particolari controindicazioni 
e sono di facile apprendimento.

D2-003

Da Ottobre 2017
5 incontri di due ore
Il lunedì 
dalle 18.00 alle 20.00 
Contributo: euro 60,00
Docente: Daniela Monzani

DAO YIN QI GONG
Obiettivo del corso:mantenere e/o ritrovare salute e benessere, 
attraverso movimenti semplici e fluidi, accompagnati dal naturale 
scorrere del respiro per sciogliere muscoli e articolazioni e tonifica-
re a tutti i livelli: fisico, psichico, emotivo, e per aiutarci ad affrontare 
i moderni ritmi di vita.

NEW

NEW
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RIFLESSOLOGIA PLANTARE. Il massaggio del piede
Obiettivo del corso: propone di insegnare la tecnica del 
massaggio plantare attraverso il lavoro di sensibilizzazione 
di particolari aree poste sulla pianta del piede, secondo i 
dettami della Medicina Tradizionale Cinese. Il corso sarà 
teorico e pratico ed è necessari abbigliamento comodo e un 
tappetino per il lavoro a terra.

D2 -004
Da novembre 2017
6 incontri di 2 ore
Il martedì 18.00-20.00
Contributo: euro 50,00
Docente: Fiorella Rossi

• Ginnastica mentale •

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
corso gratuito per adulti
Obiettivo del corso: promuovere questa disciplina, organizzan-
do momenti scacchistici, durante i quali sarà possibile seguire 
lezioni, giocare liberamente o partecipare a mini tornei.
in collaborazione con il Circolo di Scacchi Club 64 di Modena

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
corso gratuito per bambini
Obiettivo del corso: tre incontri pensati per i bambini, per promuo-
vere la pratica del gioco degli scacchi.

D3-001
Dal 7 febbraio 2018
4 incontri
il mercoledì 20.45 - 22.30
Presso Biblioteca Auris Vignola
Docenti: Mattia Sfera
Carlo Alberto Cavazzoni
Contributo: gratuito (vedi pag. 8)

D3-002
Dal 14,21 e 28 gennaio 2018
3 incontri domenicali
Dalle 15.30 alle 18.30
Presso Biblioteca Auris
Docenti: Mattia Sfera, 
Carlo Alberto Cavazzoni
Contributo: gratuito
(vedi pag. 8)

HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA?
(5°EDIZIONE)
Obiettivo del corso: conoscere e applicare le tecniche per realizzare 
una buona cucina tradizionale.
La pasta, il pane, le crescentine, la pizza saranno alla base delle pre-
parazioni oggetto di una corale degustazione al termine di ogni lezio-
ne..

D4-001

Ottobre/dicembre 2017
4 incontri da 2 h
sede: Centro Età Libera
Esperta: Carla Malpighi
Contributo: euro 30,00

• Alimentazione •
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D4-003
Periodo: fine ottobre
2 incontri dalle 20.00
alle 22.00 
Contributo: euro 40,00
Docente: Maestro
assaggiatore Franco Satrioni
Sede: 
Osteria della luna Tondelli

D4-002
Periodo: fine settembre
2 incontri dalle 20.00
alle 22.00 
Contributo: euro 50,00
Docente: 
Sommelier degustatore
Sede: 
Osteria della luna Tondelli

D4-004
Periodo: febbraio 2018
Incontri: 4 dalle 20 alle 22
Docente: 
Sommelier degustatore
Contributo: euro 60,00
Cena degustazione 
conclusiva esclusa.

MINI CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO… 
DALLA VIGNA AL BICCHIERE IN 4 PUNTATE
Obiettivo del corso: Il corso si svolge in collaborazione con Osteria 
della Luna ed Enoteca Tondelli e si propone di far conoscere i vitigni 
autoctoni italiani, con una particolare attenzione ai vini a fermentazio-
ne naturale in bottiglia prodotti di qua e di la dal Panaro, di raccontare 
la storia dell’enologia italiana e locale, curando anche l’abbinamento 
con i piatti della tradizione. A tutti gli incontri seguirà la degustazione 
di 3 vini. A fine corso, in accordo con i corsisti interessati, sarà possibi-
le organizzare una lezione “cena-degustazione” presso Osteria della 
luna

L’ACETO BALSAMICO TRADIZIONE DI MODENA D.O.P 
Obiettivo del corso: Quattro chiacchere in osteria sull’Aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena
Prima serata: Le uve – cottura del mosto, fermentazione alcolica, 
acetificazione del mosto
Seconda serata: Formazione di una batteria di botticelle per produrre 
Aceto Balsamico Tradizionale, maturazione ed invecchiamento.
Alla fine delle due serate verranno assaggiati vari tipi di mosti e di A. 
B. T. M. di diversi invecchiamenti
Successivamente alle serate, in accordo con i corsisti interessati, sarà 
possibile organizzare una lezione “cena-degustazione” presso Oste-
ria della luna

LAMBRUSCO & LAMBRUSCHI
Obiettivo del corso: Due serate alla scoperta delle varie tipologie dei 
lambruschi a fermentazione naturale in bottiglia e non.
Prima serata: Sorbara e Grasparossa; 
Seconda serata: i lambruschi delle zone limitrofe e non solo. Verranno 
degustati 7 varietà di lambruschi ogni serata. 
Successivamente alle serate, in accordo, con i corsisti interessati, sarà 
possibile organizzare una lezione “cena-degustazione” presso Osteria 
della luna

NEW

NEW
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PITTURA - OLIO SU TELA
Obiettivo del corso: per persone da zero esperienza in su, questo 
è un corso multilivello in quanto è organizzato in modo da seguire e 
sviluppare il programma dal livello A (paesaggio) al livello D (corso libero 
o internato) passando dal B (natura morta) al C (figura-architettura)

E1-003
da Ottobre 2017
il giovedì dalle 20.30 alle 22.30
10 incontri
Docente: Claudia Tintorri
Contributo: euro 120,00

• Scrittura •

E2-001
Periodo:
ottobre/dicembre 2017
5 incontri di 1.30 h
Giovedì 
dalle 20.30 alle 22.00
Docente: Roberta Marchi
Contributo: euro 50,00

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
Obiettivo del corso: il corso intende fornire, in modo operativo, una 
serie di stimoli e suggerimenti per elaborare forme di scrittura per-
sonale e creativa. Corso rivolto a tutti.
1°incontro: l’elenco, mi piace/non mi piace, il diversivo, il ricordo.
2°incontro: la lettera, la descrizione oggettiva, la descrizione al ral-
lentatore, i sogni
3°incontro: come cominciare una storia, la situazione, il personaggio
4° incontro: la trama, il punto di vista, i racconti brevissimi
5°incontro: le storie-bugia, le storie sulle origini delle cose

E2-001
Da ottobre 2017
6 incontri di 1.30h
Docente: Graziella Ferrari
Contributo: gratuito
(vedi pag. 8)

UN PONTE TRA GENERAZIONI:
LABORATORI DI AUTOBIOGRAFIA 
Obiettivo del corso: avvicinare i partecipanti alla scrittura autobiografica, 
metodo attraverso il quale ciascuno può comunicare la propria memoria, 
acquisendo maggiore comprensione del proprio percorso esistenziale e la-
sciando traccia di sé nel tempo. Il laboratorio è riservato agli anziani, in quan-
to essi detengono nella loro memoria un ricco patrimonio storico-culturale.

• Pittura e Scultura •
INTRODUZIONE AL DISEGNO E ACQUERELLO
Obiettivo del corso: Le basi del disegno come strumenti fonda-
mentali per la rappresentazione pittorica sia della realtà che della 
copia d’immagini: matita, gessetto, china e acquerello sia a colori 
che monocromo saranno affrontati durante il corso.

E1-001
da Ottobre 2017
10 incontri
Il martedì 20.00 – 22.00
Docente: da definire
Contributo: euro 120,00

E1-002

da Ottobre 2017
6 incontri
Il mercoledì 20.00 - 21.30
Docente: Mechiel Fulo
Contributo: euro 55,00

DISEGNO ARTISTICO
Obiettivo del corso: conoscere e sviluppare immagini figurative, uti-
lizzando le varie tecniche grafiche con matite, biro, carboncino e ma-
tite colorate. Sviluppare la nostra potenzialità osservativa nel riporta-
re sul foglio l’oggetto di studio. Ritrovare la propria tecnica espressiva 
attraverso il disegno.
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• Fotografia •
I corsi di fotografia sono organizzati 

in collaborazione con l’associazione vignolANIMAzione
#GENTECHEFOTOGRAFA

Tutti i corsi di fotografia sono proponibili 
anche nei vari comuni dell’Unione Terre di Castelli

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
livello 1
Le serate sono dedicate ad un corretto utilizzo di una fotocamera 
digitale, reflex e non, e per comprendere tutti i saperi e le abilità 
fondamentali indispensabili a garantire un buon esito finale.
Affronteremo le principali specifiche tecniche riguardanti la foto-
camera, analizzando alcune delle tantissime voci del menù e i pul-
santi presenti sul corpo-macchina. La giusta quantità di teoria ne-
cessaria per cominciare a scattare o migliorare il livello raggiunto, 
e un po’ di pratica per apprezzare i risultati ottenuti.

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
La fotografia al tempo del digitale, sulle tracce dei 
grandi maestri
livello 2 (per allievi che hanno già partecipato ad un corso base)
Lo scopo del corso è di approfondire il corretto utilizzo della fo-
tocamera e impossessarsi di un’adeguata padronanza delle regole 
della composizione indispensabili per realizzare fotografie efficaci. 
Affronteremo le principali specifiche tecniche riguardanti la fotoca-
mera di ognuno, analizzando le tantissime voci del menù. Impare-
remo alcuni metodi per ottenere interessanti risultati artistici. Ve-
dremo insieme qualche tecnica di post-produzione e alcune nuove 
tecnologie per ampliare le possibilità creative, senza compromette-
re l’originalità della visione del fotografo.

GRUPPO TEMATICO DI FOTOGRAFIA
PROGETTO IN VIA DI ELABORAZIONE
E’ allo studio un progetto dedicato a tutti coloro che nel nostro ter-
ritorio si interessano di fotografia.
Si tratta di attivare un gruppo di appassionati e promuovere incon-
tri, dibattiti, lezioni, serate, dove si parla di fotografia, di grandi au-
tori, di esperienze e tecniche fotografiche.
Attraverso i canali dell’Università vi terremo informati.

E3 - 001
Da ottobre 2017
5 incontri da 1.30 h
Il mercoledì 19.30-21.00
Sono previste almeno 
due uscite sul territorio.
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 50,00

E3 - 002
Da ottobre 2017
5 incontri da 1.30 h
Il martedì 20-21.30
Sono previste almeno 
due uscite sul territorio.
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 50,00

E3 - 003
Autunno 2017 -
Primavera 2018
Serata monografiche
destinate ad autori
e tecniche specifiche

NEW
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ESSERE AUTORE E INTERPRETE DI SE STESSO
Obiettivo del laboratorio: utilizzo della metodologia teatrale a soste-
gno del percorso educativo nel sociale sollecitando la dimensione più 
creativa delle persone, creando relazioni e occasioni di apprendimento 
e approfondimento in una dimensione partecipativa e di condivisione.
Il tema intorno al quale si svilupperà il laboratorio e la messa in scena 
sarà scelto dal gruppo.
Il corso comprende la sperimentazione tecnica, costruzione dramma-
turgica e messinscena, prove generali e il saggio finale.

• Teatro, Musica e Cinema •
E4-001
Da ottobre 2017
18 incontri di 2 h
mercoledì dalle 18.30-20.30
Docente: 
Cristina Bartolini, 
Costo: euro 120
Sede: Teatro “La Venere”
Savignano
Min. 10 partecipanti

MUSICA E CANTO CORALE
Obiettivo del corso: favorire l’incontro e lo scambio di esperienze 
canore e musicali. Promuovere la diffusione e la cultura della musica e 
favorire la creazione di un coro stabile dell’Università Natalia Ginzburg 
di Vignola.
Saranno organizzate rappresentazioni corali, lezioni concerto e si as-
sisterà ad opere musicali di diversi generi.

ALL’OPERA
Obiettivo del corso: introduzione, racconto e ascolto guidato di tre 
capolavori del teatro lirico italiano: Don Giovanni di W.A. Mozart, Il 
barbiere di Siviglia di G. Rossini e Otello di G. Verdi.

E4-002

Da ottobre 2017
12 incontri di 1.30
Docente: Fausta Liboria 
Margherita D’Ambrosio
Contributo: euro 100,00
Sede da definire

E4-003
Da ottobre 2017
6 incontri di 1.30
Docente: Daniele Borghi 
Contributo: euro 40,00

LINGUAGGIO LETTERARIO
E LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
ObiettivI: Fornire strumenti di interpretazione e di comprensione di due 
differenti linguaggi, quello letterario che utilizza un codice verbale e quel-
lo del cinema che si esprime attraverso immagini, parole, colori e musica. 
Procederemo quindi all’analisi comparata di un testo letterario e di un film 
tratto dalla stessa opera. Sarà preso in esame il libro di Elsa Morante “L’Iso-
la di Arturo” e il film omonimo del regista Damiano Damiani. Al termine del 
corso effettueremo una visita a Procida, affascinante e magica isola vulcani-
ca dell’arcipelago napoletano, per ritrovare il paesaggio geologico, culturale 
ed umano minuziosamente rappresentato dalla scrittrice nel suo libro.

E4-004

da febbraio 2018
3 incontri di 2 h
Il lunedì 20.00-22.00
Docente: Renata Ricci
Contributo: euro 25,00

NEW
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DECORAZIONI NATALIZIE - Prepariamo il Natale
Obiettivo del corso: creare, in compagnia, decorazioni per la 
casa e piccoli regali per rendere la nostra casa sempre più 
calda ed accogliente. 
Il materiale è a carico dei partecipanti, dietro indicazione del 
docente. Sono possibili acquisti collettivi. Il prodotto finito 
resta di proprietà dei frequentanti.

LABORATORIO DI MODELLISMO: LE NAVI STORICHE
Obiettivo del corso: fornire elementi di storia navale e di tecniche 
di costruzione navale con relativa pratica.
Il corso è tenuto dal massimo esperto in materia di modellismo 
navale le cui opere sono esposte al Museo Civico di Trieste, al 
Museo della Marina Militare della Spezia e al Museo della Mari-
na di Parigi. Le dispense sono a carico della Ginzburg e il mate-
riale tecnico utile sarà a carico del corsista.

E5-001

Da novembre 2017
4 incontri di 2 h
Il mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 45,00

E5-003
Da ottobre 2017
12 incontri di 2h
Il mercoledì 18.00-20.00
Docente: Michelassi Ugo
Contributo: euro 30,00

DECORAZIONI PASQUALI
Obbiettivo del corso: realizzare oggetti per decorare la casa nel 
periodo pasquale e per regalare.

CUCITO DI BASE
Obbiettivo del corso: imparare a fare orli per gonne e pantaloni, 
montare zip e finiture varie

STILISTA PER UN GIORNO
Obbiettivo del corso: come ridare vita ad un vecchio capo 
d’abbigliamento e accessori vari

E5-002

Da febbraio/marzo 2018
2 incontri di 2h
Il mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 25,00

E5-004
Da novembre 2017
3 incontri di 2h
Il Sabato 15.00 - 17.00
Docente: Rossella Benincasa
Contributo: gratuito
(vedi pag. 8)

E5-005
Da novembre 2017
1 incontro di 3h
Il Sabato 15.00 - 18.00
Docente: Rossella Benincasa
Contributo: gratuito
(vedi pag. 8)

• Creatività manuale •

NEW

NEW
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• Informatica - Corsi di base •

PRIMO APPROCCIO ALL’INFORMATICA CONOSCENZA E 
UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10
Obiettivo del corso: il corso è rivolto a coloro che si avvicinano al 
computer per la prima volta o che hanno l’esigenza di conoscere il 
sistema operativo Windows 10.

F1 - 001
Da ottobre 2017
5 incontri di 2 ore
il sabato 10.00-12.00
Docente: Antonio Zaccarini 
Contributo: euro 30,00
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

WORD Base
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di pratica 
nell’utilizzo di mouse e tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione e modifica di testi informatici con l’inse-
rimento e la gestione di immagini.

F1 - 002
da ottobre 2017
6 incontri di 1.30 h
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

F1 - 003
da ottobre 2017
6 incontri di 1.30 h
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

F1 - 004
Da ottobre 2017
6 incontri di 1.30h
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

EXCEL base
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’utilizzo 
del mouse e della tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione e gestione di fogli elettronici per:
contabilità domestica, esecuzione di calcoli, gestione delle spese 
creazioni archivi e liste varie (libri, CD, ricette, ecc.) rubriche telefo-
niche.

WORD avanzato
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di pratica 
nell’utilizzo di mouse e tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione di testi complessi , utilizzo delle tabelle e 
creazione di ipertesti.

F1 - 005
Da ottobre 2017
6 incontri di 1.30h
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

EXCEL avanzato
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows e Excel. 
Obiettivi e contenuti: utilizzo avanzato delle varie funzioni di Excel e 
creazione di grafici.
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F1 - 006
Da ottobre 2017
6 incontri di 1.30h
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

F1 - 008
Data da definire
6 incontri di 1.30h
Docente: Roberto Ferrari
Contributo: euro 60,00

F1 - 007
Da ottobre 2017
6 incontri di 1.30h
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

GMAIL - POSTA ELETTRONICA
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’utilizzo 
del mouse e della tastiera.
Obiettivi e contenuti del corso: utilizzo della posta elettronica Gmail 
con le sue applicazioni più utili: apertura, scrittura e spedizione mail
spedizione di allegati (testi, immagini, ecc.); archiviazione dei mes-
saggi; creazione di rubrica e di gruppi di indirizzi per spedizioni 
multiple; utilizzo della applicazione Google Drive (nuvola) per scam-
biare documenti e poterli trasportare da un computer all’altro, ecc.

TABLET E CELLULARI
UTILIZZO DI APP DI INTERNET
Pre-requisiti: Tablet e cellulare proprio da utilizzare durante il corso.
Obiettivo del corso: conoscenza e utilizzo delle nuove apparecchia-
ture e sistemi mobili per l’informatica.
I sistemi operativi per i tablet; tipologie di touchscreen; oltre il mou-
se: usare il pennino elettronico e la tastiera virtuale; utilizzare la 
navigazione in Internet e Posta elettronica;

INTERNET UTILE
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’utilizzo del 
mouse e della tastiera.
Obiettivo del corso: Acquisizione delle procedure di navigazione via 
web in generale, procedure utili via internet come compravendita sicu-
ra (pay pal ), homebanking , viaggi, compravendita biglietti aeri, preno-
tazioni, siti istituzionali (sito del comune ecc..)

F1 - 009
da Gennaio 2018
6 lezioni giovedì
ore 14.30 - 16.30
sede: Istituto Primo Levi
Via Resistenza, 800
Iscrizioni: rivolgersi 
al centralino dell’istituto:
059 771195
tutti i giorni dalle 15 alle 18

CORSO DI INFORMATICA PER I “NONNI”
Obiettivo del corso:utilizzare il computer e Internet da parte delle 
persone che hanno compiuto 60 anni e che si avvicinano per la prima 
volta al computer. Il corso sarà tenuto da alcuni alunni delle classi 
3aB e 4aB del corso di Informatica dell’ Indirizzo Tecnico Industriale. 
Le esercitazioni in laboratorio faranno apprendere in modo semplice: 
1. come si usa un computer 
2. come si usa Internet e la posta elettronica 
3. come si scrive una lettera
E’ richiesto solo un contributo di 20 euro per la riproduzione di di-
spense destinate ai corsisti.
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CORSI DI LINGUE STRANIERE
L’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola, nell’intento di rispondere adeguatamente ai 
bisogni formativi del territorio, amplia la gamma di insegnamento delle lingue straniere, 
offrendo tre diversi tipi di corsi: 

a) corsi di alfabetizzazione linguistica di base, strettamente connessi con la conoscenza della 
cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua, destinati a coloro che intendono 
approfondire gli aspetti culturali di paesi stranieri e/o che intendono fornirsi di strumenti 
linguistici di base per viaggiare;

b) corsi di insegnamento generale, destinati al conseguimento delle conoscenze e compe-
tenze linguistiche previste dal portfolio linguistico europeo, destinati a coloro che vogliono 
imparare una lingua straniera o approfondirne la conoscenza pregressa;

c) corsi di insegnamento specifico, finalizzati al conseguimento di certificazioni internazionali 
destinati a coloro che desiderano ottenere un attestato ufficiale del proprio livello di compe-
tenza linguistica.

I corsi di alfabetizzazione di base, destinati agli adulti che intendono imparare una lingua 
straniera per esigenze culturali e/o turistiche, hanno una forte impronta culturale e unisco-
no le conoscenze linguistiche a quelle della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua, oltre 
alle competenze lessicali e strutturali della lingua. Insegnate con metodo prevalentemente 
situazionale, i corsi forniscono conoscenze legate agli usi e costumi di un popolo, alle sue 
tradizioni, alla sua arte, alla sua cucina e si completano con un viaggio nel paese straniero. 

I corsi di insegnamento generale sono destinati a coloro che intendono acquisire o incremen-
tare la conoscenza di una lingua straniera nell’ambito delle linee guida previste dal portfolio 
europeo delle lingue (Livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2). Questi corsi sono basati principalmente 
sull’acquisizione delle quattro abilità (comprensione orale, produzione orale, comprensione 
scritta, produzione scritta) e delle conoscenze strutturali della lingua. Sono destinati a co-
loro che intendono conseguire o approfondire conoscenze e competenze in una lingua stra-
niera specifica con attività didattiche simili a quelle delle scuole statali. Anche questi corsi 
prevedono, in genere, un viaggio nel paese straniero con l’accompagnamento di un docente 
dell’Università.

I corsi di insegnamento specifico sono destinati a utenti, in particolare studenti e lavoratori, 
che desiderano migliorare le proprie, già buone, conoscenze linguistiche, ponendosi obiettivi 
specifici quali il conseguimento di certificazioni internazionali. Rientrano in questa tipologia 
i corsi di lingua commerciale (Business English) e i corsi di preparazione agli esami per il 
conseguimento di certificazioni come il FCE o lo IELTS.
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SCHEMA DI UN CORSO STANDARD

Primo modulo (Ottobre-Gennaio): 22 ore (14 lezioni di ore 1.30+1 ora per 
incontro preliminare
Secondo modulo (Febbraio-Aprile): 18 ore (12 lezioni di ore 1.30)
Il livello avanzato prevede moduli singoli da 18 ore (12 lezioni) con inse-
gnante madrelingua,

Modifiche alla strutturazione dei corsi possono essere effettuate previo ac-
cordo tra docente e discenti.

NOTE:

I moduli e i livelli sono sequenziali e prevedono la continuità didattica plurien-
nale (di norma il docente che inizia il primo livello continua anche negli anni 
successivi).
Ogni modulo è a sé stante e può essere frequentato singolarmente anche in 
anni diversi.
Il livello successivo si consegue solamente al termine del secondo dei due 
moduli indicati.
Al compimento del corso di ogni singolo livello è prevista l’effettuazione di 
una verifica finale. A discrezione del docente, potrà essere organizzato, per 
singolo corso, un viaggio didattico nel paese della lingua studiata.
L’acquisto del libro di testo è a carico dei corsisti.
L’Università Ginzburg organizza i corsi di lingue straniere non solo a Vignola, 
ma in tutti i Comuni del distretto, a condizione che vi sia un numero sufficiente 
di iscritti. 
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• Inglese •
G1-001
dal 12 Ottobre 2017
14 incontri 
il giovedì 20.00-21.30
Docente: Federica Casarini
Contributo: euro 130,00

INGLESE LIVELLO PRINCIPIANTI
Obiettivo del corso: ccomprensione orale e scritta e produzione di 
semplici conversazioni di argomento quotidiano con un approccio di tipo 
comunicativo (lavoro individuale o a coppie) con supporto delle regole 
grammaticali di base.

G1-002
dal 10 Ottobre 2017
14 incontri 
il martedì 20.00-21.30
Docente: 
Morgan Gibellini ( 1° gruppo)
Giulia Ansaloni (2° gruppo)
contributo: euro 130,00

INGLESE LIVELLO ELEMENTARE
Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione 
prevalentemente orale di conversazioni di argomento quotidiano più 
complesse e con un primo approccio alla civiltà e con approfondi-
mento delle conoscenze grammaticali di base.

INGLESE PRE-INTERMEDIO
Obiettivo del corso: omprensione globale orale e scritta di conversa-
zioni di argomento quotidiano anche complesse, con approccio alla ci-
viltà. Produzione di comunicazioni prevalentemente orali con conoscen-
za abbastanza approfondita e uso abbastanza corretto delle strutture.

G1-003
dal 10 ottobre 2017
14 incontri
il martedì 19.30-21.00
Docente: 
Heather Macalister
Contributo: euro 130,00

G1-004
Dal 11 ottobre 2017
14 incontri 
il mercoledì 20.15-21.45
Docente: Morgan Gibellini
Contributo: euro 130,00

INGLESE LIVELLO INTERMEDIO
Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta di contenuti 
anche complessi, legati all’esperienza personale e non, come notizie 
riguardanti fatti di attualità, testi narrativi, ecc..
Produzione soprattutto orale di un’ampia gamma di argomenti, espri-
mendo anche opinioni personali, con uso corretto delle strutture.

INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE
Obiettivo del corso: ccomprensione di testi articolati e complessi an-
che contenenti relazioni implicite, basati su argomenti legati all’espe-
rienza personale e non. Produzione soprattutto orale di comunicazioni 
complesse, appropriate nei contenuti e corrette nella forma.

G1-005
dal 12 ottobre 2017
14 incontri
il giovedì 20.00-21.30
Docente: Libero Venanzoni
Contributo: euro 130,00
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G1-007
dal 10 ottobre 2017
12 incontri
il martedì 20.00 - 21.30
Docente:
Libero Venanzoni 
Contributo: euro 160,00
Seguirà un secondo 
modulo di ulteriori 12 
incontri al termine del 
primo con le stesse 
modalità a partire da 
gennaio 2018.

INGLESE AVANZATO FCE / IELTS
Approfondimento linguistico mirato a sostenere l’esame del FCE 
(First Certificate in English) oppure dello IELTS (International En-
glish Language Testing System). Il corso è destinato a coloro che, 
in possesso di buone conoscenze linguistiche, abbiano la necessità 
o siano interessati a conseguire una certificazione in lingua inglese 
per scopi di studio o di lavoro.
L’iscrizione e l’effettuazione dell’esame FCE o IELTS non sono ob-
bligatorie ma a discrezione di ogni singolo corsista; l’ Università non 
risponde dell’eventuale insuccesso del singolo candidato; il costo 
dell’iscrizione all’esame è di circa 220 euro a carico del corsista. L’e-
same viene sostenuto in una delle sedi dell’ agenzia che rilascia la 
certificazione (Modena o Bologna)

G1-006
Da ottobre 2017
12 incontri
 Il giovedì dalle 19.00-20.30
Docente: Heather Margaret 
Macalister
Contributo: euro 160,00

INGLESE LIVELLO AVANZATO Conversazione
Approfondimento della lingua parlata e scritta, privilegiando l’aspetto 
comunicativo, con un supporto lessicale e grammaticale tale da per-
mettere di raggiungere una completa autonomia espressiva riguar-
dante i vari argomenti sia di vita quotidiana sia di cultura generale, 
correlati al paese di cui si studia la lingua.

• Spagnolo •

G2-001
dal 17 ottobre 2017
14 incontri
il martedì 20.00-21.30
Docente: Linda Pedroni
Contributo: euro 130,00

SPAGNOLO TURISTICO 
SENZA AGGIUNGERE LA –S FINALE
Obiettivo del corso: fornire contenuti pratici e produttivi nonché 
relativi al quotidiano e al contesto turistico. Si propone inoltre di fornire 
gli strumenti linguistici necessari per un’applicazione immediata 
nelle situazioni di vita reale (richiesta informazione, prenotazione di 
servizi…)
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TEDESCO ELEMENTARE (livello A2.2)
Obiettivo del corso: consolidare, potenziare e ampliare le conoscen-
ze linguistiche elementari e l’apparato grammaticale grazie all’ap-
prendimento e all’esercizio di nuove strutture, attraverso il metodo 
induttivo.

G3-002
dal 16 ottobre 2017
14 incontri
il lunedì 20.00-21.30
Docente: 
Gudrun Gotzman
Contributo: euro 130,00

TEDESCO INTERMEDIO (livello B1.2)
Obiettivo del corso: comprendere gli elementi essenziali di una con-
versazione standard riguardante questioni comuni come il lavoro, la 
scuola, il tempo libero, ecc. Gestire la maggior parte delle situazioni 
che si possono incontrare in un viaggio all’estero e raccontare esperien-
ze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, e fornire brevi 
motivazioni o spiegazioni riguardo progetti ed opinioni.

G3-003
dal 16 ottobre 2016
12 incontri
il lunedì 18.30-20.00
Docente: 
Gudrun Gotzman
Contributo: euro 160,00

G3-001
Dal 18 ottobre 2017
14 incontri
il mercoledì 20.00-21.30
Docente:
Valeria Bondioli
Contributo: euro 130,00

TEDESCO PRINCIPIANTI (livello A1.1)
Obiettivo del corso: riuscire a capire e usare espressioni familiari di 
uso quotidiano e frasi molto semplici finalizzate alla soddisfazione di bi-
sogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri, e sa domandare 
e rispondere su dati personali quali dove vive, le persone che conosce, 
le cose che possiede.

• Tedesco •

FRANCESE TURISTICO LIVELLO A1
Aapprendimento delle basi del francese. Corso destinato a tutti dai 16 
anni in su.
Obiettivo del corso: Obiettivo del corso: acquisire una buona imposta-
zione fonetica e lessicale per poter colloquiare nelle principali situazio-
ni quotidiane e turistiche tra cui:
 - sapere comunicare verbalmente: fare una telefonata, prenotare, ordi-
nare, chiedere informazioni, indicazioni stradali, fare acquisti…
- comporre un messaggio scritto, richiesta d’informazione, eseguire 
una prenotazione o una disdetta…

G4 - 001

Da ottobre 2017
14 incontri 
Dalle 20.00-21.30
Docente: Sophie Bardiau
Contributo: euro 130,00

• Francese •
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RUSSO PRINCIPIANTI ASSOLUTI
Obiettivo del corso: avvicinare gli studenti all’alfabeto cirillico, alla 
lettura e comprensione di messaggi di uso quotidiano, alle nozioni 
fondamentale della lingua russa (declinazioni), con obbiettivi soprat-
tutto comunicativi.

G5-001

Da Ottobre 2017
Il mercoledì 20.00-21.30
14 incontri da 1.30 h
Docente: Manuel Malaguti
Contributo: euro 130,00

• Russo •

FRANCESE TURISTICO LIVELLO A2
Corso destinato a tutti dai 16 anni in su.
 Obiettivo del corso: ripasso delle nozioni di base del francese, ac-
crescere il proprio lessico, migliorare l’impostazione fonetica per 
poter comunicare nelle situazioni della vita quotidiana e turistiche 
sia verbale sia scritta con l’aiuto di diversi supporti audio-visuali; 
familiarizzare con la cultura francese (cucina, abitudini nella quo-
tidianità…) .

FRANCESE LIVELLO B1
Obiettivo del corso: approfondimento delle nozioni già acquisi-
te; completamento dello studio grammaticale, pratica della lingua 
scritta e orale utilizzando anche testi per la preparazione agli esami 
di certificazione DELF B1 richiesta dai principali concorsi nazionali 
e aziende allo scopo di assunzione. Adatto anche agli studenti delle 
scuole superiori.

G4 - 002

Dal 18 ottobre 2017
14 incontri di mercoledì
Dalle 20.00-21.30
Docente: Sophie Bardiau
Contributo: euro 130,00

G4 - 004

Da ottobre 2017
12 incontri 
Docente: Sophie Bardiau
Contributo: euro 160,00

FRANCESE CULTURALE
Conversazioni in lingua francese con l’utilizzo dei più vari strumenti 
didattici: video, canzoni, trasmissioni, testi, giornali si passerà dall’in-
cantevole Venezia francese « Annecy » ed il suo lago, dalla Borgogna 
ed i suoi vini e vigneti, passare tra le Cascate « de l’Hérisson », la città 
mediévale di Pérouge ed finalmente arrivare alla meravigliosa Lyon, 
Ville des Lumières con tutta la sua storia e gastronomia, ripassando 
punti di grammatica che risultano difficoltosi o sconosciuti. Si con-
cluderà il corso con un viaggio con queste mete (periodo da definire 
insieme).

G4 - 003

Dal 17 ottobre 2017
14 incontri
il martedì 20 – 21.30
Docente: Sophie Bardiau
Contributo: euro 130,00
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CORSO DI LINGUA PORTOGHESE
“DIECI MODI DI CANTARE L’AMORE”
Hai mai pensato di poterti avvicinare ad una lingua straniera in maniera 
divertente? I grandi cantanti brasiliani ci aiuteranno a riflettere sulle 
emozioni, facendoci imparare al tempo stesso una lingua diversa dalla 
nostra…e chissà che non ci venga voglia poi di conoscere personalmen-
te la loro terra affascinante e immensa!
Obiettivo: Il corso si propone di studiare i fondamenti della lingua por-
toghese, nella sua variante brasiliana, attraverso le canzoni. Il tema di 
questa edizione saranno le canzoni d’amore.
Eu e você: Samba em prelúdio (Vinícius de Moraes),Amor e sexo: o que 
são? (Rita Lee), Como dançar uma Valsa brasileira (Chico Buarque), O 
coração feminino: Mulher eu sei (Chico César),Amor e flores: Flor de 
Lis (Djavan)…

G7-001

Da Ottobre 2017
Il giovedi dalle 20.00-21.30
10 lezioni da 1,30 h
Docente: Daniela Venturelli
contributo: euro 90,00

• Portoghese •

• Giapponese •

G6-001

Da Ottobre 2017
Il martedì dalle 19.30-21.30
10 lezioni da 2 h
Docente:
Francesca Tabarelli de Fatis
contributo: euro 120,00

G6-002

Da Ottobre 2017
Il mercoledì dalle 19.30-21.30
10 lezioni da 2 h
Docente:
Francesca Tabarelli de Fatis
contributo: euro 120,00

CORSO DI LINGUA GIAPPONESE PRINCIPIANTI
Obiettivi del corso: Il corso si prefigge l’obiettivo di imparare la lingua 
giapponese attraverso esercizi pratici da cui ricavare la regola gram-
maticale e stimolare l’apprendimento attraverso frasi di utilizzo quo-
tidiano. Scriveremo le parole e le frasi nel nostro alfabeto. La lingua 
scritta sarà appresa attraverso lo studio graduale dell’alfabeto sillabico 
hiragana e un certo numero di ideogrammi ( kanji) attraverso esercizi 
pratici di scrittura. La spiegazione a voce sarà supportata da slide di 
PowerPoint con registrazioni in lingua madre e da interventi diretti alla 
lavagna.

CORSO DI LINGUA GIAPPONESE ELEMENTARE
Obiettivi del corso: apprendimento della grammatica di base con 
esercizi pratici e frasi di utilizzo quotidiano, studio del sistema di 
scrittura KATAKANA e i KANJI ed esercizi di ascolto di dialoghi in lin-
gua giapponese.

NEW



53

Università    Popolare
Natalia Ginzburg

Per l’educazione permanente

ATTIVITÀ
 IN

 P
R

O
VIN

C
IA

COMITATI COMUNALI

IMPORTANTE

L’Università è aperta alla collaborazione con tutti i Comuni e le Associazioni di 
volontariato del territorio.

Tutte le proposte di corsi contenute nel presente catalogo ed elencate in modo detta-
gliato nella sezione del Comune di Vignola, sono pertanto da considerarsi proponibili 
su tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli e anche altri Enti Locali interessati.

Per eventuali informazioni, chiarimenti o nuove iniziative che si intendono adottare, è 
possibile contattare la segreteria dell’Università N. Ginzburg di Vignola nelle ore d’uf-
ficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.00).

Università Popolare N. Ginzburg, 
Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)

Segreteria e aule al primo piano - tel. 059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com
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BAZZANO - VALSAMOGGIA

IL BENE COMUNE - il terzo mercoledì di settembre riparte il Caffè filosofico 
bazzanese al Centro sociale Cassanelli
Finalità:
1) Perché le conoscenze di ciascuno, vengano utilizzate per migliorare la quali-
tà della vita di tutti;
2) Per favorire lo scambio di esperienze e la riflessione sulle tante problematiche 
esistenziali, favorendo il dialogo e stimolando le intelligenze di ciascuno;
3) Per apprendere ad ascoltare pareri diversi, con rispetto e senza prevaricazio-
ni, consapevoli che le nostre certezze, sono opinioni personali;
4) Per approfondire conoscenze specifiche su argomenti di interesse generale, 
arricchite dal parere di tutti i partecipanti;
5) Per Diffondere Conoscenze, Cultura, Etica e Solidarietà che riteniamo stru-
menti indispensabili per poter vivere meglio la comunità;
6) Per imparare a chiedere ciò che non comprendiamo evitando giudizi;
Per partecipare non sono necessarie conoscenze filosofiche specifiche: Spirito 
di comprensione, curiosità, fantasia, voglia di mettersi in gioco, sono qualità che 
ogni essere umano possiede e che cercheremo di attivare al Caffè filosofico. En-
trata (e uscita) gratuita e libera!
Il tema “Mediazione” introdotto con il discorso di Chaplin ne “Il grande dittato-
re” ha chiuso la stagione 2016/2017 che aveva come tema centrale “I rappor-
ti umani” 
La prossima stagione come tema abbiamo scelto “Il bene comune”, mantenendo 
sempre la libertà di scegliere assieme gli argomenti dei due successivi incontri.
Informazioni: frimondi@engilegal.it - 339 1623228

BZ-001
Sabato 25 Novembre 2017
Ore 15.00
Coordinatore:
Carlo Alberto Cavazzoni
maestro di scacchi
contributo: 15,00 euro

• Ginnastica mentale •

6° TORNEO DI SCACCHI “DINO BIAGI” - Ed. 2017
In collaborazione con “Distretto culturale Terre del Samoggia” e il 
club “Le Rosse”
Gara di scacchi regolamentare con partecipazione riservata agli invi-
tati fino al raggiungimento di 16 giocatori.

Al termine del torneo si potrà cenare.
Luogo di gara: sede club “Le Rosse” Bazzano di Valsamoggia

• Caffè filosofico •
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DISTRETTO DI VIGNOLA

Università Popolare

Natalia Ginzburg
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A Castelnuovo
Di nuovo quest’anno proponiamo i corsi di lingue 

(inglese, tedesco, francese, spagnolo
russo, giapponese e portoghese) 

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti nel catalogo sezione di Vignola.

• Laboratori linguistici •

CASTELNUOVO RANGONE
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CASTELVETRO/SOLIGNANO

Anche a Castelvetro

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti
nel catalogo sezione di Vignola.

Grazie alla collaborazione e al contributo del Co-
mune di Castelvetro, Assessorato alla Cultura-Bi-
blioteca Comunale proseguiranno gli incontri di 
“Caffè Filosofico a Castello”, secondo un calenda-
rio da definire.
• Caffè filosofico a Castello (a Castelvetro), con i 
“Giovani del Caffè Filosofico”, incontri a cadenza 
mensile.

• Caffè Filosofico •
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PAVULLO

Caffè Filosofico a Pavullo
Per partecipare non sono necessarie conoscenze filosofiche specifiche: spirito 
di comprensione, curiosità, fantasia, voglia di mettersi in gioco sono qualità che 
ogni essere umano possiede e che cercheremo di attivare al Caffè Filosofico.

Entrata (e uscita) gratuita e libera!

Gli incontri si terranno ogni tre settimane.

Per maggiori ragguagli:
Marinella Mesini 335 6751010
Laura laura.diku@gmail.com
Ferdinando Rimondi frimondi@enginformatica.net 
Rocca di Pace www.roccadipace.it

A Pavullo

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti
nel catalogo sezione di Vignola.
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SAVIGNANO SUL PANARO

A Savignano Sul Panaro

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti
nel catalogo sezione di Vignola.

• Laboratori linguistici •

INGLESE - LIVELLO PRINCIPIANTI
Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione di sem-
plici conversazioni di argomento quotidiano con un approccio di tipo 
comunicativo (lavoro individuale o a coppie) con supporto delle regole 
grammaticali di base.

SAV - B.001
da Ottobre 2017
14 incontri
ore 19.00-20.30
Docente: 
Giulia Ansaloni
Contributo: euro 130,00

SAV - B.002
da Ottobre 2017
14 incontri
ore 19.00-20.30
Docente:
Giulia Ansaloni
Contributo: euro 130,00

INGLESE - LIVELLO ELEMENTARE
Coloro che hanno già fatto un corso di base per principianti o coloro 
che abbiano il bisogno di rispolverare le basi
Obiettivo del corso: consolidare e potenziare quanto è stato appreso 
precedentemente, per acquisire sicurezza nell’uso della lingua come 
strumento di comunicazione.

INGLESE LIVELLO PRE-INTERMEDIO
Obiettivo del corso: consolidare, potenziare e ampliare le capacità lin-
guistiche necessarie per comunicare nelle vari situazioni attraverso le 
conoscenze di nuovi vocaboli e frasi idiomatiche.

SAV - B.003
da Ottobre 2017
14 incontri
ore 19.00 - 20.30
Docente: Giulia Ansaloni
contributo: euro 130,00
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SPILAMBERTO

Ciclo di incontri gratuiti su: SALUTE E STILI DI VITA

AUSL  4 Incontri di formazione sanitaria
Circolo Gramsci   Dott. Ghini - Endocrinologia
Circolo Gramsci Giovani  Dott. Giovanni Galli - Filosofia
Federconsumatori  Nuove tariffe in campo energetico
ANT    Dott. Serafini - Problemi articolari
Prozetesis   Problemi renali
Miriam Garagnami  Musica raccontata
Criseide Sassatelli  Momenti storici spilambertesi
Dott. Vellani   I suggerimenti del notaio
Daniel Degli Esposti Ricercatore storico
Patrizia Belloi  Presentazione libro
Patrizia Belloi  Bullismo
Elisa Cintori   Naturopata
25 Novembre  Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
8 Marzo   Festa delle donne
Daniele Stefani  Diritti e doveri verso le badanti
Salvatore Caiazzo  Botanica
    Passeggiate ecologiche
    Film di argomento

N.B.: Dove non specificato si intende Lunedì alle ore 14 presso il Circolo Centro 
Cittadino in via Tacchini n. 15 A. Le date, gli orari e i Relatori possono subire 
variazioni.

Per informazioni:
SPI-CGIL via Tacchini 15 tel. 059/784460 da Lunedì a Venerdì ore 9.00-12.00.
Centro Circolo Cittadino tel. 059/781009 orario di apertura.
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SPILAMBERTO

PITTURA - OLIO SU TELA
Obiettivo del corso: per persone da zero esperienza in su, questo è un 
corso multilivello in quanto è organizzato in modo da seguire e svilup-
pare il programma dal livello A (paesaggio) al livello D (corso libero o 
internato) passando dal B ( natura morta) al C (figura-architettura)

SPI - E.001

da Ottobre 2017
10 incontri il martedì
ore 20.30 - 22.30
Docente: Claudia Tintorri
sede: Associazione
Amici dell’Arte,
Via S. Adriano 29
Contributo: euro 120,00

ACQUERELLO
Obiettivo del corso: La tecnica dell’acquerello affrontata attraverso 
una prima fase nella quale si parte dalla preparazione del foglio alla 
gestione della goccia, dalle velature alla teoria delle ombre, per pro-
seguire poi nella seconda fase con il monocromo e la teoria dei colo-
ri sia di composizione “dal vero” che cenni d’ambientazione e figura 
umana.
sede: Associazione Amici dell’Arte, Via S. Adriano 29

SPI - E.002
da Ottobre 2017
10 incontri 
il giovedì 20.30 - 22.30
Docente: da definire
Contributo: euro 120,00

ACQUERELLO ALL’APERTO
Obiettivo del corso: imparare a gestire la goccia, nella tecnica dell’acque-
rello, dalla preparazione del foglio alla tecnica per velature, dal monocro-
mo ai colori, dalla teoria delle ombre alla teoria dei colori. Studio dal vero 
sia nature morte che cenni d’ambientazioni e paesaggi.

SPI - E.003

da Maggio 2018
5 incontri la domenica
ore 9.00 - 12.00
Docente: da definire
Contributo: euro 90,00

A Spilamberto

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti
nel catalogo sezione di Vignola.
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2016/2017

Attività culturali: 99 iniziative, 5420 partecipanti
Attività formativa: 65 corsi, 805 partecipanti (vedi tabella a fianco)

Un bilancio positivo
Anche quest’anno vengono riportati i dati più significativi che caratterizzano i risultati dell’An-
no Accademico appena trascorso. E’ il nostro modo per informare gli utenti e le Amministra-
zioni pubbliche sull’andamento delle attività formative condotte dall’Università. Rendere con-
to dei risultati raggiunti si configura non solo come un’operazione di trasparenza e di rispetto 
verso i Soci, ma diventa per tutti noi anche un importante momento di verifica per migliorare 
la futura programmazione e soprattutto renderla più attinente ai bisogni e agli interessi delle 
persone. L’occasione è importante, inoltre, per indurre una riflessione sul valore dell’attività 
culturale e formativa svolta a vantaggio di tutta la comunità vignolese grazie soprattutto all’im-
pegno dei numerosi volontari che si impegnano all’interno dell’Associazione.
I Corsi hanno registrato un’ampia partecipazione dovuta anche al fatto che, nella fase di pro-
grammazione sono state tenute in grande considerazione sia le proposte che le osservazioni 
critiche espresse dagli utenti. 
Nel quadro delle attività realizzate e che si inseriscono nel filone della promozione sociale, van-
no certamente evidenziate le numerose iniziative finalizzate alla prevenzione nel campo della 
salute realizzate sia a Vignola che a Spilamberto, i corsi di informatica di base compreso quello 
per i “nonni” dove gli studenti del P. Levi sono diventati insegnanti per i numerosi anziani che 
hanno aderito all’iniziativa e il corso di cucina svolto in collaborazione con il Centro Età Libera 
che ha riscosso grande successo di partecipazione anche da parte di studenti.
Altre attività, che contemplano anche un marcato accento culturale sono da segnalare per 
il successo di pubblico ottenuto e che sono state realizzate in collaborazione con numerose 
Associazioni del territorio, tra queste ricordiamo la realizzazione del Progetto “Territorio – 
Ambiente – Paesaggio” che è stato potenziato con l’adesione dell’Università al Presidio del 
Contratto di fiume insieme ai comuni del territorio la cui conoscenza è stata potenziata tramite 
importanti conferenze e le numerose uscite alla ricerca di “Tracce per leggere il territorio”. Il 
progetto si è poi concluso con una biciclettata che ha toccato le emergenze artistiche dei vari 
comuni coinvolgendo gli studenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto P. Levi.
Da citare, per l’attualità della tematica affrontata, anche le mostre sull’emigrazione degli ita-
liani che, nei mesi di aprile e maggio 2016, sono state allestite presso le Sale della Meridiana. 
In un periodo, infatti, in cui l’esodo verso l’Europa di tanti profughi che fuggono dai loro Paesi 
per lasciarsi alle spalle guerre e miseria e cercando un futuro migliore, è apparso naturale solle-
citare in tutti un momento di riflessione. Attraverso documenti, fotografie, ricordi sono emerse 
infatti le stesse difficoltà incontrate dagli Italiani quando, fin dall’Ottocento e poi ancora nel 
secondo dopoguerra, lasciavano l’Italia per gli stessi motivi.
Prezioso è stato anche il contributo del caffè filosofico itinerante che ha visto la partecipazione 
di diversi giovani coinvolti nell’affrontare e proporre discussioni su tematiche di attualità. Un 
percorso che continuerà per il contributo offerto sul piano del pensiero critico. 
Vanno ricordati, infine le visite guidate e i viaggi d’istruzione che hanno accompagnato molti 
dei corsi realizzati e primo fra tutti il viaggio in Ciociaria che ha coronato la conclusione del 
corso di letteratura e cinematografia e che ha dato modo ai partecipanti di conoscere e apprez-
zare i luoghi in cui Alberto Moravia ha ambientato il suo romanzo “La Ciociara”.
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Consuntivo attività formativa - A.A. 2016/2017

Titolo Corso Iscritti Uomo Donna Ore Lezioni Durata Luogo

1 DANZE ETNICHE 1° MOD. 16 0 16 8 8 1 VIGNOLA

2 DANZE ETNICHE A 16 0 16 8 8 1 VIGNOLA

3 DANZE ETNICHE B 17 0 17 8 8 1 VIGNOLA

4 GINNASTICA OLISTICA 8 0 8 8 8 1 VIGNOLA

5 GINNASTICA OLISTICA A 7 0 7 8 8 1 VIGNOLA

6 GINNASTICA OLISTICA B 6 0 6 10 10 1 VIGNOLA

7 GINNASTICA OLISTICA C 8 0 8 10 10 1 VIGNOLA

8 GINNASTICA OLISTICA D 9 0 9 4 4 1 VIGNOLA

9 CORSO DI INGLESE PRINC.ASSOLUTI 1° MOD 17 3 14 21 14 1,5 VIGNOLA

10 CORSO DI INGLESE PRINC.ASSOLUTI A 1° MOD. 14 6 8 21 14 1,5 VIGNOLA

11 CORSO DI INGLESE ELEMENTARE 1°MOD. 13 3 10 21 14 1,5 VIGNOLA

12 CORSO INGLESE PREINTERMEDIO 1° MOD. 18 3 15 21 14 1,5 VIGNOLA

13 CORSO INGLESE INTERMEDIO 1°MOD. 12 5 7 21 14 1,5 VIGNOLA

14 INGLESE AVANZATO FIRST CERTIFICATE 1°MOD. 9 2 7 18 12 1,5 VIGNOLA

15 CORSO INGLESE PRINC.ASSOLUTI B 2° MOD. 13 2 11 18 12 1,5 VIGNOLA

16 CORSO INGLESE PRINC. ASSOLUTI C 2° MOD 9 4 5 18 12 1,5 VIGNOLA

17 CORSO DI INGLESE ELEMENTARE 2°MOD. 9 3 6 18 12 1,5 VIGNOLA

18 CORSO INGLESE PREINTERMEDIO 2° MOD 11 1 10 18 12 1,5 VIGNOLA

19 CORSO INGLESE INTERMEDIO 2°MOD. 12 4 8 18 12 1,5 VIGNOLA

20 INGLESE AVANZATO FIRST CERTIFICATE 2°MOD. 9 2 7 18 12 1,5 VIGNOLA

21 CORSO DI TEDESCO PRINCIPIANTI 1°MOD 6 3 3 21 14 1,5 VIGNOLA

22 CORSO DI TEDESCO INTERMEDIO 1°MOD 7 1 6 18 12 1,5 VIGNOLA

23 CORSO DI TEDESCO PRINCIPIANTI 2° MOD 6 3 3 18 12 1,5 VIGNOLA

24 CORSO DI TEDESCO INTERMEDIO 2° MOD 4 1 3 18 12 1,5 VIGNOLA

25 CORSO DI GIAPPONESE 1° MOD 7 5 3 20 10 2 VIGNOLA

26 CORSO DI GIAPPONESE 2° MOD 7 5 3 20 10 2 VIGNOLA

27 SPAGNOLO TURISTICO 1°MOD 7 5 2 21 14 1,5 VIGNOLA

28 CORSO FRANCESE TURISTICO 1°MOD 7 3 4 21 14 1,5 VIGNOLA

29 CORSO FRANCESE CULTURALE 1°MOD 17 0 17 21 14 1,5 VIGNOLA

30 CORSO FRANCESE CULTURALE 2°MOD 12 0 12 18 12 1,5 VIGNOLA

31 HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA 32 6 26 8 4 2 VIGNOLA

32 CORSO DI CUCINA PASTA RIPIENA 14 3 11 8 4 2 VIGNOLA
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33 DALLA VIGNA AL BICCHIERE 16 5 11 8 4 2 VIGNOLA

34 INCONTRI DI NATUROPATIA 10 0 10 6 4 1,5 VIGNOLA

35 LA FOTOGRAFIA AL TEMPO DEL DIGITALE 17 12 5 7,5 5 1,5 VIGNOLA

36 FOTOGRAFIA DIGITALE BASE 18 6 12 7,5 5 1,5 VIGNOLA

37 FOTOGRAFIA DIGITALE 2°LIVELLO 16 9 7 7,5 5 1,5 VIGNOLA

38 CORSO DI PITTURA OLIO 1° MOD 13 2 11 20 10 2 VIGNOLA

39 CORSO DI PITTURA OLIO 2°MOD. 8 1 7 20 10 2 VIGNOLA

40 CORSO DI PITTURA OLIO SPI 1°MOD 6 1 6 20 10 2 SPILAMBERTO

41 CORSO ACQUERELLO SPI 2°MOD 6 2 4 20 10 2 SPILAMBERTO

42 CORSO DI PITTURA OLIO SPI 2°MOD 6 0 6 20 10 2 SPILAMBERTO

43 POSTURA E AUTOSTIMA 9 0 9 6 4 1,5 VIGNOLA

44 CORSO DI TECNICHE DI AUTOGUARIGIONE 5 0 5 2 1 2 VIGNOLA

45 LA LIM IN CLASSE 36 0 36 6 3 2 VIGNOLA

46 UN SOGNO PER MIO FIGLIO 17 1 16 4,5 3 1,5 VIGNOLA

47 PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI 15 12 3 8 4 2 VIGNOLA

48 PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI BAMBINI 55 32 25 7,5 3 2,5 VIGNOLA

49 ABC DELLA FILOSOFIA 14 4 10 6 3 2 VIGNOLA

50 A TU PER TU CON I FILOSOFI 11 6 5 6 3 2 VIGNOLA

51 LINGUAGGIO LETTERARIO E CINAMATOG. 14 2 12 6 3 2 VIGNOLA

52 COSì ERA L’ITALIA 18 5 13 6 4 1,5 VIGNOLA

53 LE GRANDI FAMIGLIE DEL RINASCIMENTO 11 5 6 6 4 1,5 VIGNOLA

54 STORIA LOCALE 15 5 10 6 4 1,5 VIGNOLA

55 IL GIARDINO MEDIEVALE 8 1 7 6 4 1,5 VIGNOLA

56 DECORAZIONI NATALIZIE 8 0 8 8 4 2 VIGNOLA

57 DECORAZIONI PASQUALI 5 0 5 4 2 2 VIGNOLA

58 PERCORSO ANTI AGE 7 0 7 10 5 2 VIGNOLA

59 CORSO APPROCCIO INFORMATICA DI BASE 10 1 9 10 5 2 VIGNOLA

60 CORSO APPROCCIO INFORMATICA A 8 1 7 10 5 2 VIGNOLA

61 CORSO APPROCCIO INFORMATICA B 8 4 4 10 5 2 VIGNOLA

62 CORSO INFORMATICA WORD/INTERNET 9 3 6 10 5 2 VIGNOLA

63 CORSO DI INFORMATICA PER NONNI 20 12 8 12 6 2 VIGNOLA

64 CORSO DI INFORMATICA PER NONNI 19 7 12 12 6 2 VIGNOLA

65 CORSO EXCEL AVANZATO 8 3 5 9 6 1,5 VIGNOLA

TOTALE 805 215 595 814,5 515 107
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Come raggiungere
l’Università Popolare

Natalia Ginzburg

Seguici su:

Tel. e Fax  059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com

www.universitaginzburg.it

Per informazioni e iscrizioni:
Sede Università Popolare N. Ginzburg

Piazzetta Ivo Soli, 1 - Vignola (Mo)
Segreteria e aule al primo piano

Aperto tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 17 alle 20

Modalità di iscrizione a pag. 8 del catalogo

UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG

Centro Storico

Centro Nuoto
Intercomunale

Siamo qui
al primo piano
delle scuole

Via Frignanese

Corso Italia

Via N. Ta
voni

Viale V. Veneto

Via Libertà

Via M
. Pellegrini

Via A. Plessi

Via C. Battisti

Fiume Panaro
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Per l’educazione permanente

per Savignano-Bologna

per Spilamberto-Modenaper Sassuolo

per Caserma CC. / AUSL

per Castelvetro

per Marano s.P. - Pavullo

Cultura.
Vale la spesa.
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art.1 comma 2, DCB Modena

Programma
Corsi

a.s. 2017/2018

Università Popolare 
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Distretto di Vignola - Rete UniAuser

Letteratura, Storia e Filosofia
Territorio Ambiente Paesaggio
Benessere Psico-fisico mentale
Laboratori d’Arte
Laboratori Informatici
Laboratori Linguistici
L.I.D.D. proposte per la scuola

Università    Popolare
Natalia Ginzburg

Per l’educazione permanente

DISTRETTO DI VIGNOLA

Università Popolare

Natalia Ginzburg

Vignola
RETE

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ




