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Fondatore e primo presidente dell’Università Popolare Natalia Ginzburg di Vignola
Poche persone hanno lasciato nella comunità vignolese un ricordo così profondo.
Valter era una persona capace di entrare in relazione con tutti, al di là delle convinzioni politiche;
amava il suo paese e per Vignola ha dispiegato tutta la sua lungimiranza politica e culturale. Veniva
scherzosamente indicato come un perenne sognatore, ma molti dei suoi sogni sono diventati realtà. Si è speso per la realizzazione del Centro Nuoto quando, negli anni ‘60, sembrava un progetto
avveniristico; si è prodigato per la valorizzazione dell’ambiente seguendo, passo dopo passo, la realizzazione del percorso sole. Il suo amore per l’arte gli ha suggerito di creare il Salotto Muratori e
dar vita all’Associazione “ Gli Amici dell’Arte”. Si è prodigato per la valorizzazione e la sistemazione
dell’archivio Cesare Leonardi. Ha seguito con cura la realizzazione della nuova biblioteca.
Ma il suo gioiello in assoluto è stata sicuramente la creazione dell’Università Popolare che lui vedeva,
precorrendo i tempi, inserita in un Centro Integrato per la formazione degli adulti.
La passione politica era il collante dei tanti interessi culturali e il suo modo di essere un esempio
per tutti. Con tenacia e pacatezza esponeva le sue convinzioni, mai in modo arrogante, mai sopra le
righe. Il rispetto per gli altri, il suo amore verso la formazione e la cultura, la grande disponibilità per
il bene comune saranno sempre indicati come esempio di vita e di dedizione. Noi certamente non
lo dimenticheremo portando avanti, per quanto è possibile, il suo lavoro e immaginandolo lì nella
piccola biblioteca del LIDD immerso nella lettura di un libro, o seduto alla sua postazione informatica intento a scrivere le quotidiane riflessioni o impegnato nello sfogliare i giornali per essere sempre
informato sugli eventi del giorno.
Una persona intelligente, buona e onesta che noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare.
Il Direttivo, i Docenti e i volontari dell’Università

6 marzo 2004- Alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’Università. E’ presente il Presidente
Valter Cavedoni, il Preside del CTP Massimo del Carlo, diversi insegnanti e volontari tra cui l’attuale
presidente Dunnia Berveglieri
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Per affrontare le sfide del presente, imparare sempre
Nella presentazione di un programma che si richiama, nella sua proposta complessiva, all’educazione permanente, non può mancare un riferimento a quei documenti europei che segnano
una tappa fondamentale nell’evoluzione degli obiettivi formativi. A tal fine ricordiamo che, fin
dal 2000, il Consiglio degli Stati dell’Unione Europea, riunitosi a Lisbona, adottò l’obiettivo
strategico di basare l’economia sullo sviluppo della conoscenza, potenziando riforme ed investimenti e aumentando di conseguenza la qualità e l’efficacia dei sistemi di formazione
Nel 2004 per rispettare gli obiettivi e i tempi di Lisbona, veniva individuato il seguente impegno: “fare dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita una realtà concreta” e nel 2008 il
titolo della relazione congiunta del Consiglio e della Commissione era il seguente “L’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione”.
Questa premessa appare necessaria per chiarire in quale ambito si muova il lavoro che da oltre
20 anni porta avanti l’Università Popolare di Vignola. Un lavoro che supera i confini locali per
collocarsi, e lo diciamo senza presunzione, in una dimensione strategica nazionale ed europea.
Oltre al raccordo con il settore culturale di UniAuser, l’attività e il confronto dell’Università si
sviluppa anche all’interno di Unieda (Università Italiane educazione adulti) e oggi, al fine di
consolidare la rete delle Associazioni che si occupano dell’Educazione adulti, siamo entrati a far
parte di Italia Educativa che raccoglie oltre 500 Associazioni. Da queste realtà è stato lanciato
il progetto “Università di Strada”: un percorso per ribadire che ogni luogo, e dunque anche la
strada, può diventare occasione di conoscenza e nuove relazioni.
L’articolazione dei corsi e delle attività culturali che abbiamo predisposto per il corrente anno
accademico è il frutto di un’articolata riflessione che tiene conto: delle richieste pervenuteci,
della rilevazione di bisogni generali o specifici, delle esperienze svolte da altre Università o Associazioni, dell’attualità di determinati argomenti, di interessi più o meno diffusi, delle verifiche
effettuate al termine di ogni corso sia da parte degli allievi che dei docenti.
A noi è parsa una proposta innovativa sia qualitativamente che nell’approccio metodologico
ricca di spunti interessanti sul piano culturale, attenta al benessere psico - fisico, proiettata
all’inclusione e alla socializzazione. Basti pensare, oltre ai tanti corsi già consolidatisi nel tempo, al Gruppo Tematico Fotografia che si è formato in seguito ai corsi realizzati e che vede
la partecipazione di tanti giovani, al progetto di acquerello che verrà realizzato a gennaio in
collaborazione con il social - point dell’ASL e al Centro di Salute mentale, al corso di informatica con i nonni che avranno anche la possibilità di essere coinvolti in laboratori pratici con
i bambini della scuola primaria, fino al corso “conosco la cultura italiana e imparo la lingua:
non straniero, ma cittadino attivo”, ai percorsi programmati di educazione ambientale con i
ricostituiti CEAS del territorio.
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 che per scelta sono sempre collegati ai contenuti dei
corsi.
Non mancano le idee e le proposte. Per realizzare il tutto e migliorare organizzazione e metodologie, abbiamo tanto bisogno di risorse umane. Da queste pagine vorrei lanciare l’invito a
quanti credono nella formazione permanente di venire con noi a darci una mano; il volontariato arricchisce soprattutto chi lo pratica.
Il Presidente
Dunnia Berveglieri
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Una delle più celebri massime che il filosofo Platone attribuisce al suo maestro Socrate riguarda il
sapere: “Il vero sapiente - diceva Socrate - è colui che sa di non sapere”. In questa affermazione, a ben
guardare assai profonda e sfidante, è contenuto anche quel concetto di “formazione permanente”
che, da sempre, fa parte della filosofia sottesa a un’istituzione così importante per il nostro territorio
come è quella dell’Università “N. Ginzburg”. A questa associazione culturale, che fin dal 2004 opera
sul territorio, vanno quindi innanzitutto il plauso e le congratulazioni di tutta l’Amministrazione Comunale, perché se Vignola è vivace dal punto di vista culturale e se, durante tutto l’anno, è garantita
un’offerta di corsi che spaziano tra le discipline più diverse: dalla letteratura all’arte, dalla storia all’economia, dall’attività motoria al benessere, dall’alimentazione alla fotografia, dal teatro alla musica,
dalla creatività manuale all’informatica, dalle lingue straniere alla filosofia, solo per fare un breve e del
tutto incompleto elenco! Gran parte del merito va afferito appunto all’Università Popolare “Natalia
Ginzbug” - Distretto di Vignola, presenza costante e ricchezza autentica per tutto il comprensorio
vignolese. Purtroppo, alla fine dello scorso mese di maggio, abbiamo dovuto salutare l’indimenticabile Valter Cavedoni, fondatore dell’Università e amministratore pubblico per l’intero decennio
degli Anni Ottanta del secolo scorso. Il lavoro che Valter ha svolto per questa associazione culturale,
dimostra una volta di più la sua lungimiranza e il suo fondamentale contributo alla nostra comunità.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, rivolgo quindi anche in questa sede la mia gratitudine
per l’opera dell’ex assessore Cavedoni ai suoi famigliari, amici e colleghi.
Una riflessione, infine, va fatta secondo me sullo stesso termine “cultura”, un sostantivo che deriva dal
verbo latino “colere”, coltivare. L’attività dell’Università “Ginzburg”, in questi anni, si è contraddistinta proprio per avere “coltivato” diversi campi del sapere e, di riflesso, per avere appunto contribuito
silenziosamente, ma in maniera determinante, allo sviluppo del territorio. In altri termini, si tratta
di un vero e proprio investimento per il territorio. Il mio augurio è dunque quello di continuare su
questa strada, anche perché l’Amministrazione sarà al vostro fianco.
Simone Pelloni
Sindaco di Vignola

“Non si finisce mai d’imparare”
Una frase pronunciata o sentita tante volte e in tante diverse circostanze, frutto di saggezza popolare,
di esperienza vissuta, e anche per questo tanto vera. Ma l’esperienza, seppur importante, non basta.
Occorre creare le condizioni perché tutti gli individui abbiano l’opportunità di accedere al sapere per
tutto l’arco della vita, per essere cittadini consapevoli, informati, in grado di esprimere capacità critica e pensiero autonomo. Sono, queste, condizioni essenziali anche per integrarsi nella comunità,
per curare le relazioni e, in più, per mantenere in esercizio le attività della mente e della memoria,
a qualunque età. Il lavoro che da tanto tempo svolge l’Università Popolare “N. Ginzburg” va in
questa direzione. Nelle proposte descritte nel programma dei corsi si uniscono l’esperienza maturata
negli anni , la consueta professionalità dei relatori e la molteplicità delle materie trattate per andare
incontro alla curiosità ed alle passioni dell’utenza, oltre che per avvicinare anche i più diffidenti a
discipline come l’informatica o le lingue, conoscenze ormai indispensabili nell’attuale società.
Rivolgo quindi un ringraziamento speciale e davvero sentito ai volontari dell’Università “N.
Ginzburg” che anche per il nuovo Anno Accademico hanno profuso uno straordinario impegno sia
nel garantire la qualità dei corsi, sia nel diffonderli in tutti i Comuni dell’Unione Terre di Castelli.
Come amministratori siamo lieti di averli al nostro fianco nel quotidiano lavoro di cura delle nostre
comunità, per dare a tutti i cittadini, attraverso l’apprendimento permanente, le stesse opportunità
di crescita personale e collettiva.
Emilia Muratori
Presidente dell’Unione Terre di Castelli - Sindaco di Marano sul Panaro
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INAUGURAZIONE
23° ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Sabato 29 Settembre 2018, ore 16
Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
(Gentilmente concessa dalla Fondazione di Vignola)

Conferenza del Prof. Giacomo Stella
che presenta il suo ultimo libro “Nessuno è somaro”
dedicato al mondo della scuola: storie di scolari, genitori e insegnanti

Presiede Dunnia Berveglieri
Presidente Università Popolare Natalia Ginzburg - Vignola

Programma:
ore 16: apertura dei lavori e saluto delle Autorità
lezione magistrale del prof. Giacomo Stella
segue dibattito
Giacomo Stella insegna psicologia clinica presso UNIMORE
È fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia.
Marina Zoppello, psicologa e psicoterapeuta, è coautrice della pubblicazione
“Nessuno è somaro”
Durante l’inaugurazione sarà presentato e distribuito ai presenti il catalogo 2018/2019

Alle ore 18, al termine dei lavori, brindisi augurale
N.B.: agli insegnanti presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile ai fini del
credito professionale qualora l’iniziativa sia validata come corso d’aggiornamento dai rispettivi Collegi Docenti.
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CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

RETE

SERATA PORTE APERTE
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Per incontrare i docenti dei vari corsi
e ricevere tutte le informazioni

Martedì 9 Ottobre 2018
dalle 21 alle 22

Presso la Sede dell’Università
Piazzetta Ivo Soli - Vignola
Chiedete il catalogo dei corsi 2018/2019
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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 annuale di 13 euro.
Per frequentare i corsi è necessaria l’iscrizione all’Università (tessera socio AUSER) anche
ai fini della copertura assicurativa. Per consentire ai minori la frequenza ai corsi, l’Università N. Ginzburg di Vignola rilascerà il tesserino “Amici dell’Università” al costo di euro 5.
Le tessere e i tesserini garantiscono la copertura assicurativa e danno diritto a partecipare a tutte le attività culturali organizzate dall’Università N. Ginzburg di Vignola e
alle agevolazioni concesse all’Auser a livello nazionale e alla nostra Università a livello
territoriale (vedi pag. 62)
L’iscrizione ai corsi si può effettuare presso la segreteria dell’Università negli orari
d’ufficio tel. 059 764199 o scaricando dal sito www.universitaginzburg.it 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 e Rimborsi

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 specifiche
per la frequenza al corso/laboratorio prescelto saranno indicate al momento dell’iscrizione o
nel primo incontro con l’insegnante.
Il contributo deve essere corrisposto per intero all’atto dell’iscrizione ed è rimborsabile esclusivamente nei seguenti casi:
a) per cancellazione del corso da parte dell’Università, qualora non si raggiunga un numero minimo di iscritti;
b) per impossibilità dell’iscritto ad iniziare il corso, causa seri e documentati motivi prima
dell’avvio del corso. In questo caso sarà comunque trattenuta la quota di euro 10 per le spese organizzative sostenute. La quota tessera non è mai rimborsabile.
Per tutte le iniziative e per i corsi gratuiti è necessaria, ai fini della copertura assicurativa,
l’iscrizione all’Università (tessera socio euro 13). La tessera, come già detto sopra, offre diverse agevolazioni che troverete in fondo al catalogo a pag. 62.

Privacy

I dati personali verranno trattati esclusivamente ad uso interno, nel rispetto delle finalità dell’Università e del codice privacy (D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni). Titolare del trattamento è il Presidente dell’Università.

Modalità di pagamento

E’ possibile procedere al pagamento attraverso:
• Bancomat, Carta di credito, assegno o, eccezionalmente, contanti presso l’Ufficio
dell’Università, che osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 20;
• Bonifico Bancario: IBAN IT 16 T 05387 67075 000003101810.
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I soci che abbiano superato i 65 anni di età, gli studenti delle scuole superiori e delle università o coloro che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età hanno
diritto a una riduzione del 10% su tutti i corsi a pagamento frequentati.
I soci di età inferiore ai 65 anni che frequentano più corsi nell’Anno Accademico hanno diritto alla riduzione del 10% sul costo dei corsi successivi al primo.

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 delle attività programmate dall’Università. Non è contemplato il rischio in itinere
se autonomo.

Attestato di frequenza

Verrà rilasciato (a richiesta dell’interessato) se risulta documentata la presenza ad almeno il 75% delle lezioni previste.

5

xMille

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.
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L.I.D.D. - VIGNOLA

Università Popolare N. Ginzburg

L.I.D.D.: UN LABORATORIO DI IDEE
per la formazione e l’innovazione

Attraverso la realizzazione del L.I.D.D. (Laboratorio Innovazione Didattica E Documentazione), 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 è un punto di riferimento qualificato che, nella logica del sistema integrato,
intende 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 intende creare una situazione favorevole al confronto e alla ricerca didattica ed educativa, rilanciando il progetto complessivo “Insieme per la formazione” già
elaborato all’interno 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 2018-2019.

• SCUOLA: PEDAGOGIA E TEMI EDUCATIVI
1) Conferenza del Prof. Giacomo Stella che presenta il suo ultimo libro “Nessuno
è somaro”.
Dedicato al mondo della scuola: storie di scolari, genitori, “nonni” e insegnanti.
Sede: Rocca di Vignola, Sala dei Contrari
Data: 29 settembre 2018 - Gratuito
2) Conferenza: “Nello zaino di un DSA”
L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza delle caratteristiche tipiche dei ragazzi con DSA o BES, in un’ottica di inclusione. Ci si confronterà sulle loro potenzialità e
sulle strategie per supportarli a scuola e nello studio. Inoltre si tratterà dell’importanza
dei vissuti emotivi, relazionali con i pari, gli insegnanti e i genitori.
Relatrice dott.ssa Patrizia Belloi
Periodo: Ottobre 2018 - Gratuito
3) La rabbia a piccole dosi - Stop! Ti ascolto
Destinatari: genitori di bambini, adolescenti e insegnanti
Obiettivo del corso: Favorire il dialogo tra genitori e insegnanti, ricercare nella propria
pratica lavorativa o famigliare strategie e strumenti per valorizzare l’altro, saper gestire
una situazione conflittuale ed aiutare i ragazzi a SOSTARE nel conflitto.
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Martedì 30 ottobre 2018 dalle 20.30 alle 22
“I compiti, che rabbia!!!” il fatidico momento dei compiti, un incontro (a volte “scontro”) tra bambini e genitori. Diamo alcuni suggerimenti
Martedì 6 novembre 2018 dalle 20.30 alle 22
“Non sono più tuo amico”!
Sotto al conflitto tanti bisogni e sentimenti. Quando scoppia un litigio, a casa o a
scuola, come possiamo viverlo “dolcemente”?
Martedì 13 novembre 2018 dalle 20.30 alle 22
Quando la rabbia diventa aggressività?
Le possibili cause dell’atteggiamento aggressivo e come poterlo “prevenire”
Docenti: Patrizia Belloi (Pedagogista e Counsellor Ceis Fondazione), Corinto Corsi
(esperto in educazione e formatore metodo Gordon), Marika Trenti (insegnante di scuola primaria e pedagogista), Claudia Rabacchi (docente di scuola primaria e formatrice)
Sede: Università Popolare Ginzburg Vignola - Gratuito + tessera associativa

• SCUOLA E DIDATTICA
1) “Tra vecchi e nuovi classici: come proporre a scuola i libri che aiutano a crescere”
Destinatari: docenti della scuola primaria (max 25 insegnanti); realizzato in collaborazione
con il CIDI
Docente: Adriana Querzè
Sede: Università Popolare Natalia Ginzburg Vignola Piazzetta Ivo Soli, 1
Orario: dalle 17 alle 19
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’infanzia, speciale conoscitore dei “suoi ragazzi”, mediatore creativo e stimolante fra pagina scritta ed emozioni,
bisogni, attese di chi sta diventando grande.
1° incontro: mercoledì 10 ottobre 2018 - I classici parlano ancora ai ragazzi? Esempi e
proposte di utilizzo didattico delle storie di sempre
2° incontro: mercoledì 17 ottobre 2018 - Dentro il libro: come leggere un classico di ieri
3° incontro: mercoledì 24 ottobre 2018 - Dentro il libro: come leggere un classico di oggi
Gratuito + tessera associativa
2) Insegnare a imparare
“Percorsi di metacognizione e di miglioramento delle competenze di studio negli allievi
dagli 11 ai 16 anni”
Destinatari: insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
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Programma:
Martedì 23 ottobre 2018 dalle 20.30 alle 22
Incontro introduttivo sul tema (dott.ssa Patrizia Belloi): “Uffa che rabbia!”
La rabbia come emozione; la rabbia e le sue sfumature; da dove nasce la rabbia
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Periodo: Ottobre / Novembre 2018
Docenti: Marchi Dimer e Loretta Soli
6 incontri di due ore ciascuno - Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Sede: da definire
Gratuito + tessera associativa
3) La LIM in classe
Obiettivi del corso: il corso si propone di fornire le competenze di base necessarie per l’utilizzo della LIM quale strumento utile ed efficace nella preparazione e nell’organizzazione
di lezioni e di promuoverne l’uso nell’ambito della normale pratica didattica. È rivolto a
docenti di scuola primaria e secondaria.
Programma:
1° incontro mercoledì 17 ottobre: nozioni di base (collegamento LIM-computer; accensione; calibratura della lavagna; uso del telecomando e delle penne); risoluzione dei più
frequenti inconvenienti e manutenzione; avvio e utilizzo del software Notebook (comandi
principali; penna digitale; barra degli strumenti).
2° incontro mercoledì 24 ottobre: il software Notebook (creare, inserire, modificare contenuti; gestire le pagine; la galleria delle risorse; inserire collegamenti ipertestuali; registrare
una lezione).
3° incontro mercoledì 7 novembre: esempi di attività didattiche; tecniche utili per la
creazione di lezioni.
4° incontro mercoledì 14 novembre: la LIM senza l’uso del software; le risorse della rete
(siti specifici per la didattica; ricerca di materiali in rete; condivisione delle lezioni).
Periodo: ottobre e novembre 2018 - dalle ore 17 alle ore 19 al mercoledì
Docente: Francesca Cipriano
Sede: Università Ginzburg Vignola
Gratuito + tessera associativa
4) Ri-costruiamo i giochi: si può fare!
Progetto educativo per il recupero e il riutilizzo di oggetti e materiali vari che verrà realizzato
dall’Università Ginzburg, dal Comitato Genitori, dai nonni e dagli insegnanti delle 10 classi
della Scuola Primaria Barozzi
Obiettivi: Avvicinare adulti e bambini alla meraviglia del fare con le mani scoprendo
opportunità e caratteristiche insite in oggetti e materiali di uso comune; la fantasia
porterà a diverse creazioni in una logica di riutilizzo e trasformazione.
Favorire la socializzazione e la solidarietà tra bambini di età diverse e adulti, stuzzicando
la loro curiosità e capacità manipolativa.
L’intero progetto prevede: un incontro/conferenza con Cristina Stradi, pedagogista,
sul tema “La relazione adulto-bambino: una magia da ri-scoprire e un tempo da riempire. Fare con le mani? Si può fare!”
Due incontri laboratoriali condotti da Irene Valbonesi, atelierista, rivolti a tutti gli adulti.
Interventi di Irene Valbonesi con i bambini, gli insegnanti e gli adulti disponibili per la
12
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5) Fotografiamo - Progetto di fotografia rivolto alle classi 2a e 3a della scuola media
Tra le diverse iniziative in programma (mostre, incontri, proiezioni, serate a tema...) del
nuovo gruppo Tematico di Fotografia Vignola & dintorni, e in concomitanza con i corsi di fotografia per adulti, riteniamo molto valida quella riservata ai ragazzi di seconda e
terza media dell’Unione Terre di Castelli, per coinvolgerli nei diversi aspetti dell’arte fotografica e sollecitare il loro spirito di osservazione della realtà da diversi punti di vista.
Obiettivi: Dare ai ragazzi motivi e strumenti per un sano e corretto uso dello smartphone, almeno nella parte che riguarda la componente fotografica, in un rapporto assolutamente educativo e formativo; abituare i ragazzi a dedicare più tempo e attenzione al
guardare, al vedere e all’osservare tutto quello che ci circonda e fornire loro elementi di
storia della fotografia e di tecnica fotografica di base
Il progetto prevede, in via sperimentale, una serie di lezioni gratuite di teoria e pratica
rivolte ad un numero limitato di classi (due o tre) per plesso.
Docente: Valter Baldini
Periodo: anno scolastico 2018/19
Gratuito; E’ richiesta la prenotazione della scuola.
6) Didattica della matematica: alla scoperta del mondo dei numeri
Obiettivo del corso: Nella storia del pensiero scientifico l’adozione del “sistema decimale posizionale indo-arabo” (il modo che oggi usiamo per scrivere i numeri) ha rappresentato un’innovazione di portata paragonabile solo a quella moderna di internet.
Ma come e quando è nato? E prima come si scrivevano i numeri? Scopo del corso è di
rispondere a queste domande, mettendone in risalto i vantaggi per eseguire le operazioni. Nello stesso tempo si scoprirà la storia particolare dello zero. Infine verrà illustrato
che il mondo dei numeri nasconde ancora affascinanti questioni irrisolte.
3 incontri di 1.30 h al martedì dal 13 novembre 2018 dalle ore 17 alle 18.30.
E’ richiesta l’iscrizione
Sede: Biblioteca Auris Vignola
Docente: Franca Cattelani
Gratuito
7) Scrivere a scuola
Il Cidi di Modena, insieme al Cidi nazionale e al Giscel Emilia-Romagna, organizzano
un corso di scrittura rivolto agli insegnanti della Scuola Secondaria di primo e secondo
grado, per il periodo ottobre-dicembre, articolato in 10 incontri per un totale di 25 ore,
di cui 20 in presenza e 5 di autoformazione.
Giorno: giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Fra i relatori: Mario Ambel, Adriano Colombo, Roberta Marchi, Laura Manzoni e
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Marta Dondini.
Il corso si svolge in collaborazione con la Scuola Media “L.A.Muratori” di Vignola e
l’Università Popolare “N.Ginzburg” di Vignola.
Gli insegnanti potranno trovare informazioni più dettagliate sulla piattaforma
“S.O.F.I.A” del MIUR, a partire dal primo di settembre.”
8) Promozione al gioco degli scacchi
Obiettivo del corso: tre incontri pensati per i bambini, per promuovere la pratica del
gioco degli scacchi.
Periodo: 13, 20, 27 gennaio 2019
3 incontri domenicali- dalle 15.30 alle 18.30
Sede: Biblioteca Auris Vignola
Docenti: Mattia Sfera, Carlo Alberto Cavazzoni
Gratuito

• SCUOLA E INTEGRAZIONE
Italiano: Lingua e cultura italiana
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: dal 22 ottobre 2018
12 incontri al lunedì ore 17.30 - 19
Docente: Andrea Gasparini
Gratuito + tessera associativa

• SCUOLA, CULTURA E STORIA
Due conferenze di storia contemporanea per capire i problemi legati all’attualità:
1) La Turchia fra Islam e occidente
Relatore: prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: entro dicembre 2018
Sede: sala dei Contrari - Rocca di Vignola
Gratuito
2) La nuova Russia di Putin
Relatore: prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: a primavera 2019
Sede: sala dei Contrari - Rocca di Vignola
Gratuito
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I NOSTRI CORSI

CORSI 2018/2019
LE NOSTRE PROPOSTE
Tutti i corsi si svolgeranno presso i locali
dell’Università Popolare N. Ginzburg
salvo diverse indicazioni
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• Letteratura, Storia e Filosofia •
A1-002

CAFFÉ FILOSOFICO ITINERANTE (vedi pag. 38)

A1-002

FILOSOFIA A TEATRO: la scena del pensiero

Dal 14 novembre 2018
3 incontri di h 1.30
il mercoledì 20.30 -22
Docente: Maurizia Rabitti
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: diffondere la conoscenza del pensiero filosofico,
suscitare curiosità, idee e riflessioni
• PIRANDELLO. Il pensiero in maschera: un carnevale di identità
• MOLIERE “Farsi beffe della filosofia è filosofare sul serio!”
• SHAKESPEARE. Filosofo dell’ “essere o non essere? Questo è il
problema: se sia più nobile…”

A1-003
Dal 13 febbraio 2019
3 incontri di h 1.30
il mercoledì 20.30 -22
Docente: Maurizia Rabitti
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

A TU PER TU CON I FILOSOFI
Uno sguardo sulla filosofia contemporanea
da definire sulla base delle proposte dei corsisti
Obiettivo del corso: diffondere la conoscenza del pensiero filosofico,
favorire lo scambio di idee, suscitare curiosità, idee e riflessioni

A1-004
Dal 1 aprile
al 13 maggio 2019
6 incontri di h 1.30
Lunedì 18-19.30
Docente: Fiorella Rossi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

APPUNTI DI STORIA DELLA PSICOLOGIA E GENESI
DEL SOGNO
Obiettivo del corso: passeggiata tra le menti più fervide dell’altro secolo: da Freud a Jung passando per Vienna. Punti di contatto e diversità di pensiero

LETTERATURA E MITOLOGIA
A1-005
Dal 11 gennaio 2019
6 incontri di h 1.30
Il venerdì dalle 18
alle 19.30
Docente: Sara Prati
Contributo: 50,00 euro
+ tessera associativa

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’argomento 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 fantasia verso mete
sconosciute anche restando fermi, oppure all’interno di noi stessi, per
conoscerci in modo nuovo e inaspettato.
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A1-006
Dal 8 novembre 2018
5 incontri di h 1.30
Giovedì dalle 18 alle 19.30
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: 50,00 euro
+ tessera associativa

Un ciclo di lezioni su alcuni capolavori della storia della letteratura.
Un’occasione per rileggere le pagine più note e in grado di emozionarci.
Un percorso per scoprire i grandi classici della letteratura. Il corso
propone l’incontro con quattro libri che raccontano quattro storie:
Il nome della rosa di Umberto Eco per immergerci nel Medioevo, il
Piacere di D’Annunzio per scoprire la Roma di fine Ottocento, Madame
Bovary di Flaubert con la critica feroce alla borghesia e Se questo è
un uomo di Primo Levi per non dimenticare l’orrore della Shoah. Gli
autori, i personaggi, la vicenda e il piacere della lettura per scoprire o
riscoprire i grandi autori e le loro opere.

LA POESIA AIUTA LA VITA
A1-007
Dal 7 febbraio 2019
6 incontri di h 1.30
Il giovedì dalle 18
alle 19.30
Docente: Dimer Marchi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

A1-008
Periodo: dal 14 gennaio 2019
10 incontri di 2 ore ciascuno
Massimo 10 partecipanti
Il lunedì dalle 18.30 alle 20.30
Contributo: euro 120,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: Il corso si propone di avvicinare i partecipanti ad
alcuni dei poeti del secolo scorso, soprattutto attraverso la lettura
diretta dei testi per indagarne i molteplici significati, i richiami
evocativi e le contaminazioni culturali.
Si rivolge a tutti coloro che amano la poesia.
• Il porto sepolto: dei poeti e della poesia
• Saperti amante e non poterti avere: i mille volti della poesia amorosa
• Un viaggio chiamato amore: Dino Campana e Sibilla Aleramo fra
lettere e incontri.
•La poesia enumerativa; l’accumulazione; la poesia dei piaceri e dei
dispiaceri
Il corso è in collaborazione con il Cidi di Modena. Agli iscritti che ne
faranno richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

PENNA & PENNELLO!
SCRIVI UNA FIABA E FANNE UN ACQUERELLO!
Obiettivo del corso: accompagnare la scrittura e l’illustrazione ad
acquerello della fiaba di ogni partecipante.
L’inizio sarà dedicato alla scrittura guidata dalle fasi di Propp e dalla
grammatica fiabesca; poi ci sarà la fase di preparazione di schizzi
e bozzetti ispirati dagli scritti prodotti e infine la realizzazione delle
tavole dipinte.
Docenti: scrittura Massimo Carisi e  Roberta Brintazzoli
Illustrazione Emanuela Frassinella
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LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
A1-009
Dal 15 novembre 2018
5 incontri di 1.30 h
Giovedì dalle 18.30 alle 20
Docente: Roberta Marchi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

A1-010
Dal 14 novembre 2018
6 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 18 alle 19.30
Docente: Daniele Borghi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

A1-011
Dal 16 gennaio  2019
Mercoledì dalle 20 alle 21.30
4 incontri di h 1.30
quindicinali
Docente: Roberta Zanasi
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

A1-012
Dal 9 gennaio  2019
Mercoledì dalle 20 alle 21.30
4 incontri di h 1.30
quindicinali
Docente: Graziella Viani
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: il corso intende fornire, in modo operativo, una
serie di stimoli e suggerimenti per elaborare forme di scrittura
personale e creativa.
1°incontro: l’elenco, mi piace/non mi piace, il diversivo, il ricordo.
2°incontro: la lettera, la descrizione oggettiva, la descrizione
al rallentatore, 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

LETTERATURA LATINA
Luci e ombre del principato - letture e riflessioni dalle opere storiche
di Cornelio Tacito.
Obiettivo del corso: diffondere la conoscenza dell’approccio storicopolitico agli eventi di un importante autore latino.

QUATTRO PASSI NELLA LETTERATURA INGLESE
Obiettivo del corso: Il corso “Quattro passi nella Letteratura Inglese”
si propone di introdurre 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’insegnante.
Gli autori inclusi in questo corso saranno: Charles Dickens, Jane
Austen.

QUATTRO PASSI NELLA LETTERATURA FRANCESE
Obiettivo del corso: il corso si propone di introdurre due autori
francesi: Guy de Maupassant del XIX secolo e Antoine de SaintExupéry del XX, due scrittori tra i più conosciuti della letteratura
francese. Agli incontri sugli autori e le loro opere seguiranno
approfondimenti e riflessioni.
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Dal 18 ottobre 2018
4 incontri di h 1
Giovedì dalle 18 alle 19
Docente: Giulia Venturelli
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

A1-014
Dal 10 gennaio 2019
4 incontri di h 1.30 al giovedì
dalle ore 18.30 alle 20
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

RI-PENSARE ALLA POLITICA

Alcune idee che hanno cambiato la storia del pensiero e non solo
Obiettivo del corso: attraverso il metodo proprio della filosofia
politica e dell’antropologia, ci interrogheremo sulla natura del
potere politico, questione che da sempre accompagna l’uomo e
che forse mai come oggi suscita interrogativi, dubbi, ripensamenti,
e che è fondamentale per comprendere le trasformazioni del
presente e le prospettive del nostro futuro.

LABORATORIO DI STORIA
Obiettivo del corso: leggere il passato per comprendere meglio il
presente. Cinque lezioni dal mondo antico alla contemporaneità
per affrontare questioni che presentano sorprendenti legami
con la nostra realtà. Nello specifico si propone: Storia Antica “La
nascita della democrazia nel mondo greco”, Storia Medievale “La
nascita degli Stati Nazionali in Europa”, Storia Moderna: “Italia, dal
Rinascimento alla decadenza”, Storia Contemporanea: “Gli anni di
Piombo in Italia”

QUANDO C’ERA LO STATO PONTIFICIO
A1-015
Dal 7 febbraio 2019
4 incontri di h 1.30 al giovedì
dalle ore 18.30 alle 20
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

A1-016
Dal 2 maggio 2019
4 incontri di h 1.30 al giovedì
dalle ore 18.30 alle 20
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: Studiare la storia di alcuni Papi vuole dire
avvicinarsi a veri e propri uomini potenti protagonisti delle vicende
politiche e non solo dello scacchiere italiano. Capire meglio la storia
fra medioevo e rinascimento della nostra regione che è stata per
buona parte (Bologna e Ferrara) all’interno dello Stato Pontificio
che la considerava “suo territorio”. Comprendere il ruolo politico e
religioso esercitato da Papi famosi quali: Bonifacio VIII, Alessandro
VI Borgia, Giulio II, Leone X.
Visita proposta: Bologna

LEGGERE IL MONDO D’OGGI
Obiettivo del corso: comprendere meglio il mondo in cui viviamo.
La necessità di approcciarsi al presente con maggiore
consapevolezza storica è dunque l’obiettivo di questo ciclo di
lezioni, che intende ricostruire in particolare la guerra in Vietnam,
il grande sogno di cambiare il mondo legato al movimento del
Sessantotto, l’ascesa della Cina come potenza mondiale, gli eventi
successivi all’attentato alle Torri Gemelle e che hanno cambiato in
modo irreversibile il mondo in cui viviamo.
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• Economia e Società •
B1-001
3 incontri di 2 ore
Giovedì 7, 14, 21 marzo
2019
dalle 18  alle 20
Docente: Antonello Cattani
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA
Corso pratico BASE di educazione finanziaria

Obiettivo del corso: Il corso intende fornire strumenti di base per
capire il complesso e a volte oscuro mondo bancario e poter affrontare
al meglio il rapporto con il proprio istituto di credito. Le lezioni
sviluppano i seguenti argomenti:
• La Banca, le azioni e le obbligazioni
• I fondi comuni di investimento e le polizze assicurative
• Come tutelare i propri investimenti e risparmiare sui costi bancari

COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA
B1-002

Corso AVANZATO di educazione finanziaria

3 incontri di 2 ore
Giovedì, dal 28 marzo
all’11 aprile 2019
dalle 18  alle 20
Docente: Antonello Cattani
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: Il corso intende fornire strumenti avanzati per
capire il complesso mondo bancario e poter affrontare al meglio
il rapporto con il proprio istituto di credito. Le lezioni sviluppano i
seguenti argomenti:
• Esempi pratici di analisi di azioni, obbligazioni e fondi comuni di
investimento
• La finanza comportamentale, come la mente condiziona le nostre scelte
• La tutela del patrimonio, come pianificare i propri investimenti  e
gestire al meglio il passaggio generazionale

Partecipazione dell’Università N. Ginzburg al convegno “Università di strada” a Crotone
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G1-001
Dall’11 ottobre 2018
il giovedì dalle 20.30
alle 22.30
10 incontri
Docente: Claudia Tintorri
Contributo: euro 120,00 +
tessera associativa

G1-002
Dal 9 novembre 2018
il venerdì dalle 20.30
alle 22.30
5 incontri di 1,5 h
Docente: Claudia Tintorri
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

PITTURA - OLIO SU TELA
Obiettivo del corso: E’ 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). Per persone da zero esperienza in su,

PITTURA - CROMOTERAPIA ESPRESSIVA
Rudolf Steiner scrisse: “la terapia artistica ha un effetto profondo e
diretto sull’anima”. Questo può portare, gradualmente, a migliorare la
vitalità della persona, la salute fisica e il benessere emotivo.
Cromoterapia Espressiva: ogni colore è portatore di emozioni, stati
mentali, di cui la maggior parte delle volte siamo inconsapevoli. Il colore
è un prezioso strumento di conoscenza a disposizione dell’uomo e anche
un efficace strumento di  cura per i numerosi disturbi psicosomatici.
L’impiego delle arti-terapie può essere visto come modo per rafforzare
l’autostima.

G1-003
LABORATORIO D’ARTE
10 incontri nel periodo
in collaborazione con Social Point
gennaio/marzo 2019
Dalle ore 17 alle 19
Obiettivo del corso: Introdurre alle tecniche del disegno,
Giorno settimanale da definire
dell’acquerello e dei pastelli a cera; esprimere le proprie emozioni
Docente: Margherita Costanzini
attraverso il linguaggio pittorico.
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa
G1-004

DISEGNO ARTISTICO

Dal 30 ottobre 2018
6 incontri   di 1,5 h
Il martedì 19.30 – 21
Docente: Mechiel Fulo
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: conoscere e sviluppare immagini figurative,
utilizzando le varie tecniche grafiche con matite, biro, carboncino
e matite colorate. Sviluppare la nostra potenzialità osservativa nel
riportare sul foglio l’oggetto di studio. Ritrovare la propria tecnica
espressiva attraverso il disegno.

G1-005

PENNA & PENNELLO!
SCRIVI UNA FIABA E FANNE UN ACQUERELLO!
(vedi pag 17 settore letteratura)
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• Cinema, Musica e Fotografia •
G2-001
Dal 4 febbraio 2019
3 incontri di h 2
Il lunedì 20-22
Docente: Renata Ricci
Contributo: euro 35,00
+ tessera associativa

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 quello del cinema che si esprime attraverso immagini,
parole, colori e musica. Si procederà quindi all’analisi comparata di
un testo letterario e di un film tratto dallo stesso libro. Sarà presa in
esame l’opera “Canne al vento” di Grazia Deledda e il film omonimo
del regista Mario Landi. Al termine del corso (nei giorni 5-6-7-8 aprile)
si effettuerà una visita in Sardegna nella zona di Nuoro e altre località.
All’inizio del corso verrà consegnata una dispensa documentativa.

G2-002
Dal 30 gennaio 2019
6 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 18  alle 19.30
Docente: Daniele Borghi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

INVITO ALL’OPERA
Obiettivo del corso: Ascolto guidato de “Il Trovatore” di Giuseppe
Verdi.   E’ prevista la volontaria partecipazione al relativo spettacolo in
programma al Teatro Fabbri di Vignola a fine marzo.

I corsi di fotografia sono organizzati in collaborazione con l’associazione
VignolANIMAzione #GENTECHEFOTOGRAFA

G2-003
6 incontri dal 17 ottobre 2018
Al mercoledì ore 20 – 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 1 - PRINCIPIANTI
Le serate sono dedicate ad un corretto utilizzo della 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 analizzando alcune delle tante voci del menù e i pulsanti presenti sul corpo-macchina. La
giusta quantità di teoria necessaria per cominciare a scattare o migliorare il livello raggiunto, e un po’ di pratica per apprezzare i risultati
ottenuti. Sono previste uscite, diurne e serali, per prove pratiche.

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 2
G2-004
6 incontri dal 2 ottobre 2018
Al martedì ore 20 – 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

(per allievi che hanno già partecipato ad un corso base)
Lo scopo del corso è di approfondire il corretto utilizzo della fotocamera e
impossessarsi di un’adeguata padronanza delle regole della composizione
indispensabili per realizzare fotografie efficaci. Affronteremo le principali
specifiche tecniche riguardanti la fotocamera di ognuno. Impareremo metodi per ottenere interessanti risultati artistici. Vedremo insieme qualche
tecnica di post-produzione e alcune nuove tecnologie per ampliare le possibilità creative, senza compromettere l’originalità della visione del fotografo.
Sono previste uscite, diurne e serali, per prove pratiche.
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C1-001

Il GIARDINO RINASCIMENTALE

Dal 28 novembre 2018
3 incontri di 1.30 h
Mercoledì dalle 19.30 alle 21
Docente: Enrico Gatti
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: Conoscere siepi di bosso, labirinti, colonnati, teatri
di verzura, fontane grotte; dall’evoluzione del giardino medievale nasce
una nuova idea di spazio verde geometrico, controllato, ma anche
eccentrico e colorato. Le dimensioni del giardino rinascimentale sono
molteplici, e tutte da scoprire. E da scoprire sono anche i luoghi più
belli d’Italia e d’Europa, legati alla storia di queste meravigliose opere
d’arte viventi. Visita guidata al Palazzo e al giardino Giusti di Verona.

C1-002

IL BOSCO: LA STORIA, LA NATURA, IL MITO

Dal 6 marzo 2019
3 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 19.30 alle 21
Docente: Enrico Gatti
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: Capire il bosco occorre partire dalle sue origini,
studiando la sua storia e la sua evoluzione. Imparare a leggerlo,
decifrando quell’insieme complesso di relazioni invisibili che governano
i rapporti fra gli esseri viventi che lo popolano. Cercare di capire cosa
rappresenta il bosco per l’uomo, indagando le radici di un mito che
ancora oggi affascina e ispira le culture di tutto il mondo. Al termine
del corso è prevista una visita guidata al Bosco Fontana di Mantova.

UN FAZZOLETTO DI ORTO

C1-003
Dal 6 febbraio 2019
6 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 18.30 alle 20
Docente: Silvano Cristiani  
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa
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CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Obiettivo del corso: come realizzare un piccolo-grande orto, sul
balcone o in terrazzo, su un muro o in pieno campo. Basta poco per
riuscire a realizzare un orto e poter disporre di frutta e verdura sana e
buona e contribuire a creare delle piccole oasi anche in città.
Gli argomenti trattati nei diversi moduli saranno: cicli stagionali,
modalità di semina e trapianto, preparazione terricci, la concimazione
naturale e la cura delle piante. Il corso si avvarrà anche di lezioni
pratiche svolte presso le serre dell’Istituto Spallanzani di Vignola.

Università Popolare
“Natalia Ginzburg” - Vignola
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• Benessere, Cura di sè e Attività motoria •
D1-001
5 incontri di h 1.30
Lunedì  dal 4 marzo
ore  19.30-21
Docente: Fiorella Rossi
Contributo: euro 45,00
+ tessera associativa

D1-002
3 incontri di h 1.30
Lunedì  8, 15, 29 aprile
ore 19.30-21
Docente: Fiorella Rossi
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

MASSAGGIO BIOENERGETICO
Obiettivo del corso: Ciascuno di noi appartiene ad una categoria
Bioenergetica e scoprirlo significa imparare a relazionarsi con il
nostro corpo e la nostra mente in maniera terapeutica e opportuna.

MASSAGGIO SPIRITUALE DEL PIEDE CON GLI OLI
ESSENZIALI RELATIVI AI VARI CHAKRA
Obiettivo del corso: anche nella sensibile pianta del piede sono situati
dei punti particolari che possono essere stimolati con le opportune
essenze. Scoprirlo è la via del benessere e dell’armonia.

D1-003
4 incontri di h 1.30
Lunedì  dal 4 marzo
ore  18 - 19.30
Docente: Fiorella Rossi
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

I FIORI DI BACH UN RIMEDIO PER L’ANIMA

D1-004

IL LINGUAGGIO DEL CORPO

Dal 2 maggio 2019
4 incontri il giovedì
dalle 19.30 alle 21
Docente: Greta Fantoni
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

Il corpo attraverso tensioni, rigidità muscolari, limitazioni del
movimento, può esprimere diversi tipi di malessere, sia fisici che
emozionali. Questi incontri sono dedicati a diventare più consapevoli
del linguaggio del proprio corpo.
Alcuni dei temi affrontati saranno: il respiro, le emozioni, la postura
e l’autostima. Si consiglia abbigliamento comodo e l’interesse a
mettersi in gioco e scoprire qualcosa di sé.

Obiettivo del corso: Come l’utilizzo della Floriterapia può aiutare a
gestire le emozioni.
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Dall’11 ottobre 2018
8 incontri settimanali,
il giovedì 21-22
Docente: Girotti Rossana
Contributo: euro 45,00
+ tessera associativa

DANZE ETNICHE
Obiettivo del corso: favorire il senso dell’appartenenza ad un
gruppo, migliorare l’equilibrio, la coordinazione e il rapporto col
corpo, potenziare la capacità di memorizzazione, ridurre lo stress e le
tensioni e promuovere la socializzazione e le relazioni interpersonali.
Sede: Centro Età Libera di Vignola.

PILLOLE DI MEDICINA CINESE e DAO YIN QI GONG:
Introduzione
D1-006
Dal 15  ottobre 2018
6 incontri di 1.30 h
Di lunedì dalle 18 alle 19.30
Docente: Daniela Monzani
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

D1-007
Dal 26  novembre 2018
6 incontri di 1.30 h
Di lunedì dalle 18 alle 19.30
Docente: Daniela Monzani
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

D1-008
Dal  5  novembre 2018
n. 3  incontri di 1.30 h
lunedì   dalle 20 alle 21.30
Docente:  
Veterinaria Silvia Zavatti
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: apprendere le nozioni di base della Medicina
cinese sia dal punto di vista teorico che delle possibili applicazioni
pratiche, sperimentandone l’applicazione nel movimento (DAO Yin
Qi Gong), che è a tutti gli effetti un sistema completo di prevenzione
e cura, che può essere praticato quotidianamente per mantenere
e/o ritrovare salute e benessere. Ogni incontro è teorico-pratico:
introduzione generale; il Tao (l’unità e la dualità); la triade TerraUomo-Cielo; l’”Agire senza Agire” della tradizione taoista; i sensi;
introduzione ai 5 elementi o incontro finale riassuntivo.
Il corso è aperto a tutti, non sono richieste conoscenze specifiche.

PILLOLE DI MEDICINA CINESE E DAO YIN QI GONG:
gli “Elementi” o “Movimenti”
Obiettivo del corso: cominciare a capire il senso degli “elementi” o
“movimenti” della medicina cinese, che ci riporta allo studio degli
organi vitali, e a sperimentare una possibilità di intervento sugli
organi stessi tramite il Dao yin Qi Gong.
Ogni incontro è teorico-pratico, sui seguenti argomenti: introduzione
ai 5 elementi; Acqua (Reni); Legno (Fegato); Fuoco (Cuore); Terra
(Milza-Pancreas); Metallo (Polmoni)

Mi “FIDO” di te: salute e benessere dei nostri animali.
Saranno sviluppati i seguenti temi:
• Primo soccorso: come gestire l’emergenza
• Lo sviluppo comportamentale del cane e del gatto dai primi mesi
alla terza età. Alcune patologie comportamentali.
• Le malattie trasmissibili all’uomo
• Risposte a domande dei corsisti
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• Ginnastica mentale •
D3-001
Dal 13 gennaio 2019
3 incontri domenicali
Dalle 15.30 alle 18.30
Presso Biblioteca Auris
Docenti: Mattia Sfera,
Carlo Alberto Cavazzoni
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
promuovere la pratica del gioco degli scacchi.

D2-002
Dal 6 febbraio 2019
4 incontri di h 2
il mercoledì 20- 22.30
Presso Biblioteca Auris
Vignola
Docenti: Mattia Sfera,
Carlo Alberto Cavazzoni
in collaborazione con il
Circolo di Scacchi Club 64 di
Modena

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
corso gratuito per adulti
Obiettivo del corso: promuovere questa disciplina, organizzando momenti scacchistici, durante i quali sarà possibile seguire
lezioni, giocare liberamente o partecipare a mini tornei.

D3-003

“TI RICORDI CHE ….?” - Allenamento della memoria

Dal 8 marzo 2019
n.6 incontri di 1,5 h
il venerdì  dalle 14.30
alle 16
Docente Lia Tostati
Contributo: gratuito
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: L’allenamento delle capacità mentali può rallentare
la velocità dell’invecchiamento migliorando il proprio benessere, la
propria autostima e la qualità della vita.
L’allenamento della memoria consiste nell’apprendimento di tecniche
per mantenere attive le funzioni mentali.
In collaborazione con SPI-CGIL e FNP- CISL
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Natalia Ginzburg
DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Università Popolare
“Natalia Ginzburg” - Vignola
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D3-001

HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA? METTI LE MANI IN PASTA

1° periodo 10, 17, 24, ottobre
+ 7 novembre 2018
2° periodo 6, 13, 20, 27 marzo
2019 - dalle 18 alle 20
Sede: Centro Età Libera
Esperta: Carla Malpighi
Contributo: euro 45,00
per ciascun periodo
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: conoscere e applicare le tecniche per realizzare
una buona cucina tradizionale.
Tortellini alla boscaiola, gnocchi di patate, maccheroncini al pettine e
una pasta ripiena a sorpresa saranno alla base delle preparazioni.  Al
termine di ogni lezione si cucinerà e assaggerà ciò che è stato creato.
Verrà consegnato ad ogni corsista un ricettario della cuoca Carla
Malpighi.

D3-002
Periodo: febbraio 2019
4 incontri dalle 20 alle 22
Docente:  Sommelier
degustatore
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa
(comprensivi dei vini oggetto
della degustazione)
Cena degustazione conclusiva
facoltativa esclusa.
Sede: Osteria della luna.

DALLA VIGNA AL BICCHIERE IN 4 PUNTATE
MINI CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO…
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 fermentazione naturale in bottiglia prodotti di qua e di là 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 possibile organizzare una lezione
“cena-degustazione” presso Osteria della luna.

D3-003
Periodo: ottobre 2018
4 incontri dalle 20 alle 22
Docente:  Sommelier
degustatore
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa
(comprensivi dei vini oggetto
della degustazione)
Cena degustazione
conclusiva e visita ad
un’azienda vinicola escluse.
Sede: Osteria della luna.

DALLA VIGNA AL BICCHIERE IN 4 PUNTATE
SECONDO LIVELLO
Obiettivo del corso: Il corso, sempre in collaborazione con Osteria
della Luna ed Enoteca Tondelli, si propone di approfondire la conoscenza di vitigni autoctoni tipici di 4 diverse regioni italiane con particolare attenzione a vitigni protetti dalle guide Slow Food. A tutti gli
incontri seguirà la degustazione di 3 vini. A fine corso, in accordo con
i corsisti interessati, sarà possibile organizzare una lezione “cenadegustazione” presso Osteria della luna ed organizzare una visita
guidata ad un’azienda vinicola da definire.
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D3-004
Periodo: fine marzo 2019
2 incontri dalle 20 alle 22
Docente: Maestro
assaggiatore
Franco Satrioni
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa
Sede: Osteria della luna.

Università Popolare N. Ginzburg

L’ACETO BALSAMICO TRADIZIONE DI MODENA D.O.P
Obiettivo del corso: Quattro chiacchiere in osteria sull’Aceto Balsamico 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 Osteria della Luna

D3-005
Periodo:  Lunedì  24
settembre e 2 ottobre 2018,
dalle ore 20 alle 22
Docente:  Sommelier
degustatore
Contributo: 80 euro
+ tessera associativa.
Possibilità di cena degustazione
conclusiva  esclusa.
Sede: Osteria della luna.

CIN-CIN CHAMPAGNE!
Obiettivo del corso: Far conoscere un panorama di piccoli produttori
di champagne, tutti rigorosamente R. M., di difficile reperimento
sul mercato. Sarà presente la docente di Francese (Prof.ssa Sophie
Bardiau) che approfondirà la parte storica culturale; ogni sera
verranno degustati 3 tipi diversi di champagne, abbinati a piccoli
assaggi di cibo.

• Creatività manuale •
G3-001
Da  novembre 2018
4 incontri di h 2, il
mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 45,00
+ tessera associativa
Sede: Centro Età Libera

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.

G3-002
Da marzo/aprile 2019
2 incontri di h 2,
il mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 25,00
+ tessera associativa
Sede: Centro Età Libera

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

28

Università

FORMAZIONE - VIGNOLA

Popolare

Natalia Ginzburg
Per l’educazione permanente

Sabato 20 e 27 ottobre 2018
CUCITO DI BASE
2 incontri di h 2
ore 15.30-17.30
Obiettivo del corso: Imparare a montare bottoni, fare orli, montare
Docente: Rossella Benincasa
zip e finiture varie
Gratuito + tessera
associativa
Sede: Centro Età Libera

G3-004
Sabato 10 e 17 novembre 2018
CUCITO CREATIVO CON MATERIALI DI RICICLO
2 incontri di h 2
ore 15.30-17.30
Obiettivo del corso: imparare a usare materiali che andrebbero
Docente: Rossella Benincasa
buttati e dare loro nuova vita, anche abbinandoli in modo creativo
Gratuito + tessera
associativa
Sede: Centro Età Libera

G3-005
Sabato da definire
da febbraio ad aprile 2019
STILISTA PER UN GIORNO
Alcuni incontri
Obiettivo del corso: come ridare vita ad un vecchio capo
dalle 15.30-17.30
Docente: Rossella Benincasa d’abbigliamento e accessori vari
Contributo: gratuito
+ tessera associativa
Sede: Centro Età Libera

G3-006
Dal  9  gennaio 2019
Mercoledì dalle 20 alle 22
10 incontri di h2 quindicinali
contributo: euro 120,00
+ tessera associativa
Docente: Claudia Lodi  
(Associazione Amiche del
Ricamo di Bazzano)
Sede: Università Ginzburg

CORSO DI BASE DI RICAMO – Punto antico
Il punto antico è costituito da punti lavorati su tessuto di lino a trama
regolare per la realizzazione di lenzuola, tovaglie, centrotavola, centri,
bomboniere e asciugamani.   
Il corso base di punto antico comprende l’insegnamento della sfilatura
semplice, gigliuccio e orlo giorno, l’orlo con angoli,  punto reale,  punto
spirito, cordoncino e punto quadro,  punto erba scambiato.
Numero di posti limitato
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• Laboratori d’informatica •
F1 - 001
Dal 29 settembre
al 27 ottobre 2018
5 incontri il sabato 10 -12
Docente: Antonio Zaccarini
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa
il corso è proposto varie
volte durante tutto l’anno

PRIMO APPROCCIO ALL’INFORMATICA CONOSCENZA
E UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 E
INTERNET
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 e la navigazione Internet.

F1 - 002
Dal 5 novembre  al 10
dicembre 2018      
6 incontri di h 1.30 al  
lunedì ore 17- 18,30
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 50,00 +
tessera associativa

F1 - 003
Dal 5 novembre  al 10
dicembre 2018      
6 incontri di h 1.30
al  lunedì  ore 19- 20,30
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

WORD (del pacchetto OFFICE)- videoscrittura
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di pratica
nell’utilizzo di mouse e tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione e modifica di testi con l’inserimento e
la gestione di immagini; gestione delle tabelle.

EXCEL (del pacchetto OFFICE) - foglio di calcolo 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 telefoniche.

F1 - 004
Dal 14 gennaio   al 18
febbraio 2019      
6 incontri di h 1.30 al  lunedì  
ore 19- 20,30
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

EXCEL (del pacchetto OFFICE)- foglio di calcolo 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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Dal 14 gennaio
al 18 febbraio 2019      
6 incontri di h 1.30
al  lunedì  ore 17 - 18,30
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00 +
tessera associativa

F1 - 006
Dal 19 ottobre 2018
6 incontri di 2 ore al venerdì
dalle 17.30 alle 19.30
Docente:
Antonella Anderlini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

Da Gennaio 2019
6 lezioni ore 14.30 - 16.30
sede: Istituto Primo Levi  
Via Resistenza, 800
Iscrizioni: rivolgersi
al centralino dell’istituto:
059 771195

Popolare

Natalia Ginzburg
DISTRETTO DI VIGNOLA

IL CELLULARE (SMARTPHONE) ALLA PORTATA DI TUTTI
Pre-requisiti: cellulare proprio da utilizzare durante il corso.
Obiettivo del corso: conoscenza e utilizzo dei cellulari smartphone;
nello specifico “com’è composto e come si imposta, la rubrica, l’sms,
come si scarica una app, whatsapp a 360°, foto e fotocamera, lo
screenshoot”

CORSO DI INFORMATICA PER I “NONNI”

F1 - 007

Università

Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’utilizzo
del mouse e della tastiera.
Obiettivi e contenuti: utilizzo della posta elettronica Gmail con le sue
applicazioni più utili (apertura, scrittura e spedizione mail anche con
allegati, archiviazione dei messaggi, creazione di rubrica e di gruppi
di indirizzi per spedizioni multiple).
Acquisizione delle procedure di navigazione via web in generale  e
procedure utili come compravendita sicura, homebanking, acquisto
biglietti treni, aerei, siti istituzionali, etc.

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

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  
come si usa un computer, come si usa Internet e la posta elettronica,
come si scrive una lettera
E’ richiesto solo un contributo di 20 euro per la riproduzione di
dispense destinate ai corsisti.

Università Popolare
“Natalia Ginzburg” - Vignola
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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:
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 uniscono le conoscenze linguistiche a quelle della civiltà dei paesi di cui si studia
la lingua; oltre alle competenze lessicali e strutturali della lingua, i corsi forniscono
conoscenze legate agli usi e costumi di un popolo, alle sue tradizioni, alla sua arte, alla
sua cucina.
Corsi di insegnamento generale: sono destinati a coloro che intendono acquisire o
incrementare 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 coloro che intendono conseguire o approfondire conoscenze
e competenze in una lingua straniera specifica con attività didattiche simili a quelle
delle scuole statali.
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.
Modifiche alla strutturazione dei corsi possono essere effettuate previo accordo tra
docente e discenti.
NOTE:
I moduli e i livelli sono sequenziali e prevedono la continuità didattica pluriennale (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.
A discrezione del docente, potrà essere organizzato, 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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E1-001
Dal 10 Ottobre 2018
8 incontri il mercoledì
ore  17-19  con possibilità
di prolungare se richiesto
Contributo: euro 50,00
comprensiva di tessera
associativa
Docente: Silvia Sala

Obiettivo del corso: Inglese di base per cavarsela nelle situazioni
quotidiane in Italia e all’Estero, rivolto a chi non ha nessuna conoscenza della lingua inglese e vuole acquisire i primi rudimenti.

E1-002

INGLESE LIVELLO PRINCIPIANTI

Primo modulo: dall’8 Ottobre
2018 a gennaio 2019
n. 16 incontri al lunedì  
ore 19 - 20.30
Contributo: euro 150,00 +
tessera associativa
Docente: Stefano Cervi

Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione di
semplici conversazioni di argomento quotidiano con un approccio di
tipo comunicativo con supporto delle regole grammaticali di base.

E1-003

INGLESE LIVELLO ELEMENTARE

Primo modulo: dal 10
Ottobre 2018 a gennaio 2019
n. 16 incontri al mercoledì
h.  20.15 -21.45
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Docente: Morgan Gibellini

Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione
prevalentemente orale di conversazioni di argomento quotidiano più
complesso con un primo approccio alla civiltà e con approfondimento
delle conoscenze grammaticali di base.

E1-004

INGLESE PRE-INTERMEDIO

Primo modulo:
Dal 9 Ottobre 2018
a gennaio 2019
n. 16 incontri al martedì
h.  20 -21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Docente: Giulia Ansaloni

Obiettivo del corso: comprensione globale orale e scritta di conversazioni di argomento quotidiano anche complesse, con approccio
alla civiltà. Produzione di comunicazioni prevalentemente orali con
conoscenza abbastanza approfondita e uso abbastanza corretto delle
strutture.

INGLESE PER “NONNI”

Secondo modulo: da febbraio  ad aprile 2019
n. 10 incontri al lunedì - ore 19 -2 0.30
Contributo: euro 90,00

Secondo modulo: da febbraio  ad aprile 2019
n. 10 incontri al mercoledì h.  20.15 -21.45
Contributo: euro 90,00

Secondo modulo: da febbraio ad aprile 2019
n. 10 incontri al martedì h.  20 -21.30
Contributo: euro 90,00
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E1-005
Primo modulo:
Dal 9  Ottobre 2018
a gennaio 2019
n. 16 incontri al martedì
h. 20.15 -21.45
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2019
n. 10 incontri al martedì
h.  20.15 -21.45
Contributo: euro 90,00
Docente: Morgan Gibellini

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,
esprimendo anche opinioni personali, con uso corretto delle strutture.

E1-006
Primo modulo: dall’11
Ottobre 2018 a gennaio 2019
n. 16 incontri al giovedì
h.  20 - 21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2019
n. 10 incontri al giovedì
h. 20 - 21.30
Contributo: euro 90,00
Docente: Libero Venanzoni

E1-007
Primo modulo:
dal 9 Ottobre 2018
a gennaio 2019
n. 14 incontri al martedì  
dalle 20 - 21.30
Contributo: euro 180,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2019
n. 10 incontri al martedì  
dalle 20 - 21.30
Contributo: euro 130,00  
Docente: Libero Venanzoni

INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE

Obiettivo del corso: comprensione di testi articolati e complessi sia
orali che scritti, contenenti relazioni implicite, basati su argomenti legati all’esperienza personale e non. Produzione soprattutto orale di
comunicazioni complesse, appropriate nei contenuti e corrette nella
forma.

CORSO DI INGLESE FCE / IELTS
Approfondimento linguistico mirato a sostenere l’esame del FCE
(First Certificate in English) oppure dello IELTS (International English
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
obbligatorie 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’esame viene sostenuto in una delle sedi dell’ agenzia che rilascia la
certificazione (Modena o Bologna).
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E2 - 001
Primo modulo: Dal 22
ottobre 2018 a gennaio 2019
n. 14 incontri il lunedì
h. 20  - 21.30
Contributo: euro 130,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio  ad aprile 2019
n. 12 incontri il lunedì
h. 20 - 21.30
Contributo: euro 110,00
Docente: Sophie Bardiau

FRANCESE TURISTICO - Corso destinato a tutti

E2 - 002

FRANCESE Livello B1 intermedio

Dal 24 Ottobre 2018
a gennaio 2019
n. 12 incontri il mercoledì
h. 20 - 21.30
Contributo: euro 160,00
+ tessera associativa
Docente: Bardiau Sophie

Obiettivo del corso: approfondimento della lingua francese con l’aiuto di diversi supporti multimediali recentissimi (video, canzoni, films,
poesie, gastronomia, letteratura), pratica della lingua orale e scritta
utilizzando anche testi per la preparazione agli esami di certificazione
DELF B1 richiesta dai principali concorsi nazionali e aziende allo scopo di assunzione . Adatto a tutti (adolescenti e adulti).

Obiettivo del corso: ripasso delle nozioni di base del francese anche
con supporti multimediali recentissimi (video, canzoni…) per acquisire una buona impostazione fonetica e lessicale e poter colloquiare
nelle principali situazioni quotidiane e turistiche tra cui sapere comunicare verbalmente (prenotare, ordinare ad un tavolo, chiedere informazioni, indicazioni stradali, acquisti) e per iscritto ( inviare una email
di prenotazione, disdetta… ).

E2 - 003
Primo modulo: Dal 16
Ottobre 2018 a gennaio 2019
n. 14 incontri il martedì
h.  20 -21.30
Contributo: euro 130,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2019
n. 12 incontri il martedì
h.  20-21.30
Contributo: euro 110,00
Docente: Bardiau Sophie

FRANCESE CULTURALE CONVERSAZIONE
Obiettivo del corso: Conversazioni in lingua francese su tematiche
che concorderemo insieme con l’utilizzo degli strumenti didattici
più vari (video, canzoni, trasmissioni, testi, giornali…). Andremo ad
accrescere la nostra conoscenza della cultura francese che evolve
costantemente ripassando eventuali punti grammaticali per migliorare la comprensione e la produzione orale e scritta.  Si concluderà il
corso con un viaggio in Francia (periodo da definire insieme).
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• Tedesco •
E3-001
Primo modulo: Dal 15
Ottobre 2018 a gennaio 2019
n. 14  incontri al lunedì
h. 18.30 - 20
Contributo: euro 130,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2019
n. 12 incontri al lunedì
h. 18.30 - 20
Contributo: euro 110,00
Docente: Gudrun Gotzmann

E3-002
Dal 15 Ottobre 2018
a gennaio 2019
n. 12  incontri al lunedì
h.  20 – 21.30
Contributo: euro 160,00
+ tessera associativa
Docente: Gudrun Gotzmann

TEDESCO PER PRINCIPIANTI
Obiettivo del corso: riuscire a capire e usare espressioni di uso
quotidiano e frasi semplici. Presentare se stesso/a ed altri, domandare
e rispondere su dati personali (dove vive, le persone che conosce, le
cose che possiede, ecc.).
Si applica il metodo comunicativo.

TEDESCO INTERMEDIO
Obiettivo del corso: comprendere gli elementi essenziali di una conversazione riguardante questioni comuni come il lavoro, la scuola, il
tempo libero, ecc. Gestire la maggior parte delle situazioni che si possano incontrare in un viaggio all’estero. Raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze, ambizioni ed obiettivi. Fornire
brevi motivazioni o spiegazioni riguardo progetti ed opinioni.
Si applica il metodo comunicativo. Il corso è adatto anche agli studenti
delle scuole superiori (da 16 anni in su) e agli studenti universitari.

• Spagnolo •
E4-001
dal 16 ottobre 2018
14 incontri
il martedì 20 -21.30
Docente: Gianfranco
Piacentini
Contributo: euro 130,00
+ tessera associativa

SPAGNOLO TURISTICO
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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E5-001
Dal 24 ottobre 2018
Il mercoledi dalle 19-21
10 lezioni da h 2
Docente:
Francesca Tabarelli de Fatis
contributo: euro 120,00
+ tessera associativa

CORSO DI LINGUA GIAPPONESE PRINCIPIANTI
Obiettivi del corso: apprendimento delle strutture base della lingua,
la pronuncia e il sistema di scrittura

E5-002
Dal 22 Ottobre 2018
Il lunedì  dalle 19 - 21
10 lezioni da h 2
Docente:
Francesca Tabarelli de Fatis
contributo: euro 120,00 +
tessera associativa

CORSO DI LINGUA GIAPPONESE ELEMENTARE

Obiettivi del corso: approfondimento della conoscenza già acquisita. Ad ogni lezione i partecipanti affronteranno un argomento di
vita quotidiana, la relativa terminologia e una nuova regola grammaticale da applicare al nuovo contesto. Esercitazioni di scrittura e
lettura in hiragana.

• Portoghese •
CORSO DI LINGUA PORTOGHESE
“DIECI MODI DI CANTARE L’AMORE”
E6-001
Dal 18 ottobre 2018
Il giovedi dalle 19-20.30
10 lezioni da h 1.30
Docente: Daniela Venturelli
contributo: euro 90,00 +
tessera associativa

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 personalmente la loro terra affascinante e immensa!
Obiettivo: Il corso si propone di studiare i fondamenti della lingua portoghese, 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)…
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Caffè Filosofico Itinerante 2018/2019
Il Caffè Filosofico Itinerante ha scelto questo brano di Italo
Calvino per dare risalto all’importanza dell’incontro, dell’ascolto e la necessità di essere riconosciuti soprattutto nelle diversità:
“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è
quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il
primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte
fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e
dargli spazio.”
Il Caffè Filosofico itinerante nasce per rispondere, insieme, alle domande di approfondimento 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 crescita,
conoscenza, partecipazione, riflessione e discussione democratica.
Per partecipare non sono necessarie conoscenze specifiche: curiosità, fantasia, voglia di mettersi 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 2018/ 2019 avrà inizio sabato 6 Ottobre 2018 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 Savignano presso la Casa della Cultura, località Mulino.
Programma per la stagione 2018/2019.
Abbiamo preparato una traccia con le date e argomenti da discutere.
Ottobre: La morte di Socrate e di Cristo incide ancora sulle nostre scelte di vita? Steiner
Novembre: L’importanza dell’apparire e la dimenticanza dell’essere. Il mito del corpo perfetto.
Dicembre: Vivere significa mantenersi in equilibrio instabile tra forze contraddittorie. Vladimir
Jankelevitch
Gennaio: Il futuro è avere una visione concreta del presente. Umberto Galimberti
Febbraio: La vita: le parole come antidoto alla violenza. Massimo Recalcati
Marzo: Il rispetto della vita è anche la possibilità di scegliere il fine-vita.
Aprile: Il gesto gratuito in un mondo dove tutto ha un prezzo. Elena Pulcini
Maggio: Essere diversi essere unici: la creatività.
Giugno: L’accettazione della vita è nel suo contraddittorio: la morte si sconta vivendo. Giuseppe
Ungaretti
Caffè Filosofico 2.0
Nella versione digitale, www.facebook.com/groups si continua ed amplia sul web l’esperienza del
Caffè Filosofico itinerante, coinvolgendo chi voglia discutere su tematiche di attualità da scegliere e
selezionare nei momenti di incontro.
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Il progetto “Tracce… per leggere il territorio” ha visto quest’anno accrescere la sua visibilità ed ottenuto alcuni risultati significativi che potranno avere, nel medio periodo, degli sviluppi importanti per il nostro territorio. Per questo ci è sembrato opportuno soffermarci un attimo sulla genesi del
Gruppo Ambiente Territorio e Paesaggio che ha preso avvio grazie all’impulso dato ai temi ambientali, paesaggistici, socio-culturali dalla ratifica del Contratto di fiume del Medio Panaro.
Oggi, il “nostro” Contratto, dopo l’ampliamento degli ambiti territoriali appena conclusosi, risulta sottoscritto dalla Regione ER, dalla Provincia, da 5 Comuni (Vignola, Savignano, Spilamberto,
Marano e S. Cesario), dal Presidio Paesistico Partecipativo e dall’Università popolare “N. Ginzburg
di Vignola.
Il Contratto di fiume del Medio Panaro assieme a pochi altri in Italia, ha avuto fin dalla sua gestazione una natura partecipata e sperimentale a tutti i livelli da quello conoscitivo, a quello propositivo, a quello attuativo e gestionale. Possiamo parlare infatti di Governo partecipato del territorio
del Medio Panaro nelle sue risorse e criticità, sotto il profilo urbano, territoriale, paesistico, ecologico ed anche economico, sociale e culturale.
Il Contratto di fiume non è dunque un luogo di progetti già pronti, ma il luogo dove si predispongono e si definiscono i progetti stessi e successivamente dove se ne cura l’attuazione. Il Contratto si
può definire un Cantiere territoriale di interventi ecologici, economici e sociali, capace di riattivare
le relazioni uomo/società/ambiente. Per questo la nostra Università lo ha sottoscritto e siede oggi nel
Consiglio di gestione dello stesso assieme all’Associazione “Presidio paesistico partecipativo” formata dai cittadini che hanno dato vita al Contratto.
Fra le azioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi del Contratto, accanto a tematiche
prettamente tecniche e scientifiche (il ciclo tecnologico delle acque, la mobilità sostenibile, le attività estrattive, ecc…) c’è un’azione, il “Laboratorio della genesi e trasformazione del territorio”, che ci
ha visto e ci vede impegnati come Università. Questa azione racchiude l’approccio culturale al progetto riconoscendo la necessità di coordinamento e valorizzazione delle strutture museali e delle Associazioni già esistenti lungo le città del fiume, allo scopo di promuovere la conoscenza delle nostre
radici e degli elementi fondanti delle nostre comunità, per qualificare l’offerta turistica, didattica e
culturale attorno al concetto di genesi e trasformazione del paesaggio e del territorio.
Fra gli obiettivi della nostra università, la crescita di una cittadinanza attiva e rispettosa dell’ambiente
è uno dei più importanti; la conoscenza del territorio ne è la premessa indispensabile.
Per questo è nato il progetto “Tracce... per leggere il territorio” a cui hanno aderito Musei e Associazioni.
Partendo da questa esperienza positiva, ci siamo sentiti di avanzare, in sede di Consiglio di Contratto, una proposta innovativa. Abbiamo chiesto di lavorare per riorganizzare il CEAS Valle del Panaro (Centro di educazione ambientale alla sostenibilità) prevedendo una gestione in forma associata
con tutti i soggetti del nostro gruppo ambiente e con tutte le Associazioni del territorio che intendono entrare. L’Unione “Terre di Castelli” ha ritenuto interessante la proposta. La Regione la sta sostenendo. La rete sta prendendo corpo e nel settembre 2019 si dovrebbe arrivare a tutte le scuole dei
Comuni dell’Unione aderenti al CEAS con un nostro progetto di sistema in rete.
Nel frattempo, alla nostra Università è stato chiesto di collaborare nella formazione di giovani laureati che, a pieno titolo, potranno poi lavorare all’interno del CEAS Valle del Panaro.
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Gruppo Tematico di Fotografia Vignola & dintorni
Saper guardare, saper vedere e saper osservare.
Dopo il successo dei Corsi di fotografia organizzati dall’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola in collaborazione con l’associazione VignolANIMAzione è stato costituito
il primo Gruppo Tematico di Fotografia - Vignola & dintorni. Il Gruppo si rivolge prevalentemente ai fotoamatori
di ogni livello, con particolare attenzione ai principianti e
a coloro che si avvicinano per la prima volta alla tecnica fotografica con l’intento di
migliorare la qualità delle proprie fotografie, mettere a confronto i propri scatti con
quelli di altri fotoamatori, ricevere consigli e suggerimenti. Tra le diverse iniziative in
programma (mostre, incontri, proiezioni, serate a tema…) riteniamo molto interessante quella riservata ai ragazzi della fascia di età 12/13 anni (seconde e terze medie) per
coinvolgerli nelle potenzialità dell’arte fotografica e sollecitare lo spirito di osservazione
della realtà da diversi punti di vista. Si ritiene utile, anche in seguito alla recente esperienza fatta nelle classi delle Scuole Medie di Marano e di Zocca, rivolgerci ai ragazzi
di quell’età per dare loro anche motivi e strumenti per un sano e corretto uso dello
smartphone, almeno nella parte che riguarda la componente fotografica in un rapporto
assolutamente educativo e formativo. Abbiamo trovato molto interesse anche sulla storia della fotografia, dall’uso delle prime camere oscure, ai dagherrotipi; dal processo di
miglioramento dello strumento fotografico, ai grandi Maestri della fotografia. Il nostro
intento è di dare un aiuto e una spinta, attraverso le lezioni, a dedicare più tempo e attenzione al guardare, al vedere e all’osservare tutto quello che ci circonda... Per i motivi
sopra elencati viene proposta alle scuole una serie di lezioni gratuite di teoria e pratica
della tecnica fotografica di base ed elementi di storia della fotografia.
I fotoamatori dilettanti e principianti e gli appassionati di fotografia non professionisti
possono chiedere l’iscrizione al Gruppo Tematico di Fotografia direttamente su Facebook.

Vignola, Salotto Muratori, una parte delle opere esposte nella Mostra del Gruppo Tematico di Fotografia
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CONFERENZE
1) Il progetto “Tracce …per leggere il territorio”, giunto alla sua sesta edizione, vedrà,
secondo lo schema consolidato, tre lezioni magistrali che approfondiranno alcuni temi fondamentali per la conoscenza dello sviluppo storico, economico e culturale delle civiltà che si
sono succedute nelle nostre realtà territoriali lungo il fiume Panaro.
a) Dalla montagna alla pianura: l’acqua filo conduttore del territorio (2 ottobre 2018)
b) L’ultimo arrivato al Museo civico di Vignola: “l’ittiosauro di Gombola”
c) La festa dell’addio. I riti sepolcrali nel mondo antico
La prima conferenza, in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Burana, sarà tenuta
dalla Dott.ssa Carla Zampighi il 2 Ottobre;
La seconda, in collaborazione con il Circolo “Ponte Alto” di Savignano sul Panaro, sarà a
cura della Dott.ssa Federica Maria Riso.
La terza, curata dal Museo Civico di Vignola, avrà come relatore il Dott. Mirco Neri.
Ricordiamo che le conferenze sono realizzate nell’ambito del Contratto di fiume del Medio
Panaro (a cui la nostra Università ha aderito) con il Presidio paesistico partecipativo, con i
Musei delle nostre Città sul fiume e diverse Associazioni del territorio.
Il programma della seconda e terza serata sarà reso noto successivamente.
Periodo ottobre 2018/aprile 2019
2) Mercato della luce e gas: verso il superamento del mercato a maggiore tutela.
Conferenza in collaborazione con Federconsumatori
Nel 2019 il settore energia sarà investito da una vera e propria “rivoluzione” che avrà riflessi
su noi consumatori. Sparirà infatti il “servizio di maggior tutela” quello in cui si trova la
maggior parte degli utenti (tutti quelli che non hanno mai cambiato fornitore di energia
elettrica e gas). Vi sarà quindi l’obbligo di stipulare contratti con fornitori privati e da qui
il proliferare (già da ora) di gestori che telefonano agli utenti per proporre nuovi contratti,
creando nelle persone, specie se anziani, disinformazione ed insicurezza.
Periodo: Settembre /ottobre 2018
Sede: Università Ginzburg
3) Economia e Previdenza a cura di William Galliani
Periodo: Ottobre/novembre 2018
Sede: Università Ginzburg
4) Nello zaino di un DSA
L’obietto è quello di approfondire la conoscenza delle caratteristiche tipiche dei ragazzi con
DSA o BES, in un’ottica di inclusione. Ci si confronterà sulle loro potenzialità e sulle strategie per supportarli a scuola e nello studio. Inoltre si tratterà dell’importanza dei vissuti
emotivi, relazionali con i pari, gli insegnanti e i genitori.
Relatrice dott.ssa Patrizia Belloi
Periodo: Ottobre 2018
Sede: da definire
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5) Conferenze d’Arte
Spilamberto:
a) La Madonna Sistina di Raffaello: le incredibili peripezie di un dipinto.
b) L’Amor sacro e l’amor profano di Tiziano: le teorie dell’amore nel Rinascimento
prof. Diego Furgeri
Periodo: novembre/dicembre 2018
Vignola:
c) La primavera di Botticelli: novità interpretative
d) Giove che dipinge le farfalle di Dosso Dossi: le virtù del Principe nella Ferrara
estense - Prof. Diego Furgeri
Periodo: Febbraio/Aprile 2019
6) Scacchisticamente
“hai tirato il nero, molto appropriato, non trovi?”
Conferenza internazionale di “chess therapy”
Riflessioni sull’utilizzo degli scacchi in campo medico
Gli ambiti analizzati saranno:
• aree cerebrali nel gioco degli scacchi - Relatore: Dr. G. Malferrari
• il rimodellamento, la plasticità neuronale - Relatore: Dr. G. Malferrari
• scacchi e memoria - Relatore: Dr. E. Ghidoni
• scacchi nell’adolescente/autismo
• scacchi e cinema : hai tirato il nero; settimo sigillo - Relatore: Prof. Bicocchi
Data: 9 novembre 2018 ore 17.30 Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
7) La Turchia fra Islam e Occidente
Relatore prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: Entro dicembre 2018
Sede: Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
8) La nuova Russia di Putin
Relatore prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: Primavera 2019
Sede: Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
9) Le radici interculturali nella civiltà contadina
tradizione, feste rurali, religiosità e superstizioni
Relatrici dott.sse Claudia Rinaldi e Sara Prati
Data: 8 Marzo 2019 - Festa della Donna
Sede: Centro Età Libera - Vignola
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1) Apéros dinatoires
Un’apericena speciale per chi ha voglia di… “Francese”
Conversazioni simpatiche e giochi rilassanti in lingua francese per incontrare nuove persone
attorno ad un tavolo con calice di bollicine e stuzzichini, presso l’Osteria della Luna, nella
suggestiva Piazzetta Boncompagni.
Periodo: Settembre 2018
2) La fiaba continua - Vignola Città degli Scacchi
2° torneo internazionale di scacchi
A cura dei Maestri Carlo Alberto Cavazzoni e Mattia Sfera
Periodo: 9 - 10 - 11 Novembre 2018 - Sede: Centro Storico Vignola
3) Presentazione del libro “Il cammino per Waterloo”
Di Paolo Capitini - Ufficiale dell’Esercito - professore di Storia Militare presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Tuscia
In seguito, per l’occasione, sarà organizzata una visita guidata all’Accademia di Modena.
Periodo: Primavera 2019 - Sede: Sala Consiliare Municipio Vignola
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Escursioni alla scoperta di località storico-naturalistiche
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 2018
Un unicum del nostro territorio: Rio Faellano

In occasione di una prossima collocazione da parte del Comune di Marano, lungo il
percorso di Rio Faellano, di cartelli esplicativi (realizzati da esperti dei Musei di Vignola e di Marano) che raccontano geologia, flora, fauna e storia di questo particolare
paesaggio, organizziamo un’escursione speciale seguendo il suo corso, un vero unicum,
perché ci fa rivivere la storia di un fiume dalla sorgente alla foce, nello spazio di qualche
chilometro. Rio Faellano sgorga dal crinale, linea di spartiacque, sotto il delizioso ed
antichissimo borgo di Denzano e scende tagliando il colle e formando una piccola, ma
ben visibile, valle a V. Nel suo corso attraversa colline dove il caotico indifferenziato si
confonde e a volte sormonta le più giovani argille marnose, fondi di mari che furono.
Poi, dopo essere diventato pensile, scorrendo sul ponte alle porte di Marano, arriva al
Panaro. Oggi, la sua foce è sempre più racchiusa fra due ripe scoscese ed erose, ma ancora confonde i suoi sassi tra quelli più levigati e vagabondi del Panaro

PRIMAVERA 2019
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

Il corridoio ecologico Vignola-Marano

Nell’ambito del progetto “Tracce... per leggere il territorio”, oltre alle tre lezioni magistrali (vedi pag. 41) organizziamo, come ogni anno, assieme ai Musei del territorio,
al Presidio Paesistico partecipativo, al Circolo “Ponte Alto” di Savignano, al Gruppo
Naturalisti Spilambertesi, una lezione itinerante alla ricerca di... tracce! Quest’anno gli
esperti dei Musei di Vignola e Marano ci guideranno lungo un vero e proprio corridoio
ecologico da Vignola a Marano, dove finiremo l’escursione visitando il Museo di storia
ed ecologia, per ritrovare e rafforzare le conoscenze acquisite durante l’escursione.
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Promuovere la partecipazione ad eventi ed itinerari di interesse storico, artistico e ambientale, 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 relazioni sociali.
SARDEGNA MAGICA E INSOLITA
5-6-7-8 aprile 2019 – Nuoro e la Barbagia, i luoghi descritti da Grazia Deledda, a conclusione del corso “Linguaggio Letterario e Linguaggio Cinematografico”, e altre località
della Sardegna. Prenotazioni entro il 15 dicembre 2018.
LONDRA a conclusione dei corsi d’inglese, aprile/maggio 2019
LIONE, dal 7 al 9 settembre 2018
BOLOGNA a conclusione del corso “Quando c’era lo Stato Pontificio”, marzo/aprile 2019
MODENA visita guidata al Palazzo Ducale ora Accademia Militare, aprile 2019
SASSUOLO visita guidata al Palazzo Ducale, maggio 2019
MANTOVA Il Bosco Fontana, a conclusione del corso “Il Bosco”, marzo 2019
VERONA Palazzo E Giardino Giusti, marzo 2019
Visita guidata a un’AZIENDA VINICOLA, a conclusione del corso “Dalla vigna al
bicchiere”
E, in collaborazione con il Gruppo Mezaluna:
VIENNA E BRATISLAVA			
14-17 Settembre 2018
VIGEVANO - CERTOSA DI PAVIA			
Ottobre 2018
VARANA SASSI			
Ottobre 2018
SABBIONETA			
Primavera 2019
GAETA - ISOLA DI PONZA e di VENTOTENE Maggio 2019
CASTELLARQUATO - AREA ARCHEOLOGICA DI VELEIA, Primavera 2019
PORTOGALLO					Ottobre 2019
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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 dettagliato 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 Popolare N. Ginzburg di Vignola nelle
ore d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20).
Università Popolare N. Ginzburg,
Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)
Segreteria e aule al primo piano - tel. 059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com

Vignola, Università Ginzburg, serata Porte Aperte 2017
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BZ-001

7° TORNEO DI SCACCHI “DINO BIAGI” - Ed. 2018

Sabato 24 Novembre 2018
Ore 15
Coordinatore:
Carlo Alberto Cavazzoni
Maestro di scacchi

In collaborazione con “Distretto culturale Terre del Samoggia”
e il club “Le Rosse”
Gara di scacchi regolamentare con partecipazione riservata
agli invitati fino al raggiungimento di 16 giocatori.
Al termine del torneo si potrà cenare.
Luogo di gara: sede club “Le Rosse” Bazzano di Valsamoggia

A Bazzano - Valsamoggia
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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• Caffè Filosofico •
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!
Si terranno incontri serali il terzo Giovedì di ogni mese,
dalle 20.30 alle 22.30,  a Savignano presso
la Casa della Cultura, località Mulino.

A Savignano sul Panaro, Castelnuovo
Castelvetro/Solignano e 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.

Vignola, Biblioteca Auris, Caffé Filosofico
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SALUTE E STILI DI VITA
• 3-4 conferenze con medici AUSL
• 2 conferenze con medici locali e 1 con associazione ANT
• 1 conferenza con FederConsumatori
• 1 conferenza con altra associazione consumatori
• 1 conferenza Caprara Chirio “Storia della SIPE”
• 1 conferenza Cevolani Silvio “Il dialetto spilambertese”
• 1 conferenza Paola Corni Ricercatrice Storica Spilambertese
• 1 conferenza Sassatelli Criseide Ricercatrice storica Spilambertese
• 1 conferenza Daniel Degli Esposti Storico Libro
• 1 conferenza Associazione Gramsci Dott.Ghini endocrinologo
• 1 conferenza Associazione Overseas Storia e obiettivi.
• 2 conferenze opere liriche
• 1 conferenza Notaio
• 1 conferenza Difensore civico
• 1 conferenza Giornata violenza sulle donne
• 1 Giornata delle donne

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 saranno comunicati a tempo debito.
Per informazioni:
SPI-CGIL via Tacchini 15 tel. 059/784460 da Lunedì a Venerdì ore 9-12.
Centro Circolo Cittadino tel. 059/781009 orario di apertura.
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SPI - E.001
dal 16 Ottobre 2018
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
+ tessera associativa

SPI - E.002

dal 18 Ottobre 2018
8 incontri
il giovedì 20.30 - 23
Docente: Mirco Lanzi
sede: Associazione
Amici dell’Arte,
Via S. Adriano 29
Contributo: euro 120,00
+ tessera associativa

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)

ACQUERELLO CREATIVO
Obiettivo del corso: perimentazioni di tessiture cromatiche: grattage,
dripping, tamponature, screziature, scoloriture. Esercitazioni libere e/o
guidate con realizzazione di immagini figurative, astratte, informali.
Esercitazioni libere e/o guidate con eventuali tecniche miste.
Interpretazioni pittoriche opzionali:
1) da opere di maestri di varie correnti artistiche; 2) da fotografie;
3) dal vero; 4) di libera invenzione.

SPI - E.003
Dal 17 gennaio 2019
8 incontri di 2 ore l’uno
Il giovedì ore 20.30 – 23
sede: Associazione
Amici dell’Arte,
Via S. Adriano 29
Docente: Mirco Lanzi
Contributo: euro 120,00
+  tessera associativa

PITTURA ACRILICA - CORSO BASE
Obiettivo del corso: Le caratteristiche tecniche.  Applicazioni e modalità
d’impiego: 1) a velature 2) con metodo coprente 3) pittura materica
Principi di teoria del colore, mescolanze, accostamenti, armonie cromatiche. Stesure cromatiche, effetti di tessitura cromatica.
Esercizi su carta, cartone telato, pannello di legno.

SPI - E.004
Dal 21 marzo 2019
8 incontri di h 2.30 l’uno
Il giovedì ore 20.30 – 23
Docente: Mirco Lanzi
sede: Associazione  Amici
dell’Arte, Via S. Adriano 29
Contributo: euro 120,00  +  
tessera associativa

DISEGNO DAL VERO
Obiettivo del corso: Sperimentazioni sul segno, la linea, lo sfumato.
Forma e struttura degli oggetti (schizzi sulle gabbie geometrico-lineari). Metodi di disegno dal vero. Chiaroscuro, ombreggiature e valori tonali. Definizione dell’immagine con tratteggio e sfumato. Elaborazioni di
immagini su foglio bianco e colorato.
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Vignola è certamente conosciuta da tutti per le sue
ciliegie ma anche per aver dato i natali, in un passato più o meno lontano, a personaggi importanti
noti a livello nazionale; basti pensare, per citarne
solo alcuni, a Jacopo Barozzi, a L. Antonio Muratori, a Francesco Selmi...
Oggi vogliamo invece rendere omaggio ad una persona, Carlo Alberto Cavazzoni, che attualmente sta
contribuendo per portare in alto il nome di Vignola. Egli non solo si è distinto nel campo degli
scacchi divenendo un vero e proprio campione, ma
anche nel campo educativo e pedagogico, nell’insegnamento del gioco e quindi nella formazione del
carattere e della personalità dei giovani; un lavoro
importantissimo che lascerà sicuramente il segno
nelle migliaia di ragazzi che nel corso degli anni
hanno avuto la fortuna di entrare in contatto con
Carlo Alberto Cavazzoni e che grazie a lui hanno
maturato la passione per gli Scacchi.
Carlo è nato a Carpi nel 1953 e poi con la famiglia
si è trasferito a Vignola. Diplomatosi perito elettrotecnico, ha proseguito gli studi presso la Facoltà di
Ingegneria prima all’Università di Modena e poi in
quella di Bologna.
La passione per gli Scacchi e per l’insegnamento lo portano a diventare Maestro di Scacchi della
F.S.I. ad honorem ed essere iscritto nel Libro d’Oro degli istruttori e a ricevere nel 2009 il premio
di “Istruttore dell’anno” per l’area nord Italia.
Dal momento in cui l’Amministrazione comunale di Vignola gli affida nel 1994 la realizzazione
del progetto “Se gioco capisco” nelle scuole del territorio comunale (progetto che comprende
giochi logico-matematici e il gioco degli Scacchi) la sua carriera è tutta in ascesa.
Le capacità didattiche e relazionali di Carlo Alberto lo fanno conoscere e stimare da tantissimi
insegnanti e dirigenti scolastici, al punto che la realizzazione del progetto viene richiesta da tantissime scuole in provincia di Modena: da Spilamberto a Zocca, da Nonantola a Castelfranco, da
Modena a Sestola (nella foto sotto) ecc.
Oltre a partecipare a gare e tornei a livello nazionale
e collaborare alla realizzazione di gare ad alto livello - come quello organizzato nel dicembre 2017 a
Vignola - Cavazzoni partecipa come relatore a varie iniziative o conferenze che hanno come tema
centrale lo sviluppo della mente e dell’intelligenza
come ad esempio il Festival della Mente di Sarzana
o il convegno internazionale tenutosi a Torino “Gli
scacchi un gioco per crescere”.
Ma più che i titoli e i riconoscimenti ricevuti, il
successo di Carlo Alberto Cavazzoni è sempre stato decretato dai ragazzi stessi, che lo accolgono con
affetto ed entusiasmo tutte le volte che entra in una
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classe. Il suo approccio, fatto di piccoli aneddoti, indovinelli e giochi, desta sempre curiosità e attenzione, coinvolgendo attivamente anche quegli alunni che presentano
difficoltà d’apprendimento per portarli a ragionare, a risolvere enigmi e ad accentuare l’autostima. Non a caso Carlo
Alberto Cavazzoni, che è anche esperto di giochi antichi e
di enigmistica, è stato definito, per la sua innata propensione alla creatività, giocologo.
Da diversi anni Carlo Alberto collabora con l’Università
Popolare Natalia Ginzburg di Vignola per la divulgazione degli scacchi, sia per il tempo libero dei ragazzi, sia per
quello degli adulti. Insieme hanno realizzato un seminario
sulla prevenzione del deterioramento cognitivo “ Se muovi
l’alfiere si accende il cervello” a cui ha partecipato il prof.
Nichelli, primario del Reparto di Neurologia dell’ospedale
di Baggiovara.
Il professore ha presentato i risultati delle sue ricerche circa gli effetti che ha il gioco degli Scacchi sul cervello ed è
proprio per questo che viene consigliato ai bambini, ma
anche agli anziani.
Con gli Scacchi migliorano le facoltà cerebrali e viene stimolata la creatività; si sviluppa la capacità di problemsolving, cresce la capacità attentiva, aumenta l’autostima e
l’autocontrollo. Carlo Alberto si è fatto promotore, all’interno dell’Università, anche del progetto “Gli scacchi vanno al bar”, allo scopo di stimolare l’approccio al gioco nei
più svariati luoghi di ritrovo.
Da alcuni anni è attiva anche la collaborazione con il Club
64 ASD Scacchi di Modena di cui Carlo Alberto fa parte
insieme ad altri eminenti campioni. Il Club, specializzato
nella realizzazione di tornei ed iniziative collegate alla promozione del gioco degli Scacchi, interviene nell’organizzazione dei pomeriggi in biblioteca dedicati ai bambini.

“Gli Scacchi vanno al bar”
Convinta delle valenze educative, culturali, di convivenza civile
e d’integrazione che possiede
il nobile gioco,
l’Universita’ N. Ginzburg “
di Vignola promuove il progetto
“Gli Scacchi vanno al bar”
Nei prossimi mesi saranno
distribuite, gratuitamente,
numerose scacchiere con
i relativi pezzi in diversi bar
di Vignola e paesi limitrofi.
L’obiettivo é quello di favorire,
tra un caffé ed un aperitivo,
sane relazioni e coraggiose
sfide intellettuali.

Uno degli ultimi sforzi di Cavazzoni è stato quello di organizzare a Vignola, insieme al Club 64,
il 1° grande Torneo Internazionale di Scacchi, a cui hanno partecipato oltre 200 giocatori provenienti da tutte le regioni e alcuni dall’estero .
Un vero successo, perché l’iniziativa ha riscosso la condivisione dei vignolesi al punto che i vari
esercizi commerciali hanno addobbato le vetrine ispirandosi al tema degli Scacchi. Si può ben dire
che Vignola è diventata veramente, da quel momento, anche La Città degli Scacchi
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Per concludere, è bene sottolineare ancora una volta la singolare fortuna, per Vignola e per l’immagine stessa della nostra bella città, di poter annoverare tra i suoi cittadini una persona competente e
disponibile come Carlo Alberto che ha voluto dare
continuità alla tradizione scacchistica della nostra
città, iniziata dal Marchese Giacomo Boncompagni presso la cui corte ha operato il famoso giocatore di scacchi Giulio Cesare Polerio.
Attraverso questo testo, vogliamo ringraziarlo di
cuore per la sua disponibilità nell’aver sostenuto
ed arricchito la nostra Università Popolare e fargli
tanti auguri per il 2° Torneo internazionale”Vignola città degli scacchi” che si terrà nel novembre 2018.
Il presidente
Dunnia Berveglieri
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Grazie alla sua passione per l’insegnamento, Carlo
ha voluto lasciare una testimonianza tangibile della
sua esperienza didattica attraverso la pubblicazione
di testi, dove la tecnica del gioco è mediata dalla creatività e dalla fantasia.
I suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue e l’ultimo “Il piccolo cavaliere del Re degli Scacchi”, di
grande successo, si è anche prestato a percorsi teatrali da parte delle scolaresche, all’interno della Rocca
di Vignola.
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Breve storia dell’Università
L’Università Popolare 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 rapportarsi 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 stesso anno, sulla base di un protocollo d’intesa e di una convenzione stipulata con l’Unione Terre di Castelli, entra a far parte, insieme al CTP (attuale CPA), del “Centro Integrato 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’Unione.
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 valori e di
identità della società attuale. La qualità del programma svolto e l’organizzazione messa in campo sono valse all’Università Ginzburg di Vignola la prestigiosa attribuzione
a livello nazionale della certificazione di qualità AUSER, cioè il Bollino Blu di qualità, confermato per il triennio 2017/2019. Dal 2016 la nostra Università è entrata a far
parte, con poche altre, dell’Albo regionale delle Università Popolari e dal 2018 fa parte della nuova Rete associativa nazionale “Italia Educativa” che, secondo il codice del
Terzo Settore, è composta da almeno 500 associazioni aderenti.
Le finalità che persegue
L’Università agisce precipuamente nel campo dell’educazione permanente degli adulti attraverso un’offerta organica di opportunità educative non formali. Le attività, che
sono culturali, formative, comunicative ed educative, riguardano i vari ambiti del sapere; sono perciò finalizzate a garantire un libero e autonomo esercizio del diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in linea con gli orientamenti previsti dall’accordo 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.universitaginzburg.it
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Comuni Unione Terre di Castelli
Comune di Vignola
Fondazione di Vignola

Promozione di attività formative e culturali rilevanti 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

Associazione “Al Palesi” Vignola
Gruppo di Documentazione Vignolese
Mezaluna Mario Menabue
ANPI di Vignola e territorio

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

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

ASL distretto di Vignola
ASP distretto di Vignola
Centro salute Mentale Unione
Associazione Caleidos

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

Conferenze,
approfondimenti,
progetti

Istituti Scolastici del distretto e CPIA
CIDI Modena (Centro Iniziativa
Democratica Insegnanti)
ACE Associazione Comunità Educante
Club 64 Modena (Scacchi)
UNIEDA

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

Associazione Culturale Archivio Architetto
Cesare Leonardi di Modena
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

Realizzazione di percorsi volti a
promuovere una buona qualità della vita
attraverso un approccio diverso ai temi
dell’ambiente del paesaggio, sia naturale
che urbanizzato, al risparmio energetico e
al consumo alimentare.

Conferenze, corsi,
mostre progetti,
uscite

Circolo Età Libera di Vignola
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

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

Sindacati CGIL , SPI, CISL e FNP
AUSER e CSV
Federconsumatori

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 conferenze

Amici dell’Arte Spilamberto
Associazione Ponte Alto “G. Graziosi”
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L’Università N. Ginzburg collabora con le seguenti istituzioni e associazioni:

UNIVERSITA’ POPOLARE N. GINZBURG

Università Popolare N. Ginzburg

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

Tutti i Soci

Delibera sulle linee fondamentali
annuali o pluriennali di ordine
programmatico, organizzativo
e finanziario.

Consiglio
Direttivo

Liliana Albertini, A. Maria Amidei, Beatrice Bertolla, Dunnia
Berveglieri, 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, Uccellari Giuliana,
Libero Venanzoni, Maria Cristina Vecchi, Vera Ricci

Dà attuazione alle Direttive
dell’Assemblea, predispone
il programma e il bilancio
consuntivo/preventivo
annuale da sottoporre
all’Assemblea.

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

Ha la rappresentanza legale
dell’Università, coordina e controlla l’attuazione del programma, cura i rapporti esterni.

Presidente
Vicepresidente

Comitato
Esecutivo:

Dunnia Berveglieri, Beatrice Bertolla, Ignazia Secci, Patrizia
Meliconi, Liliana Albertini, Anna Maria Amidei, Renata Ricci,
Giuseppina Ricci, Vera Ricci, Giuliana Uccellari, Antonio
Zaccarini.

Comitato
Tecnico
Scientifico:

Direttore: Anna Maria Amidei
Liliana Albertini, Anna Maria Amidei, Valter Baldini, Giulietta
Bernabei, Beatrice Bertolla, Bacchelli Anna, Dunnia BerveProgetta, propone
glieri, Carlo Alberto Cavazzoni, Mauro Corticelli, Gianna Co- e coordina l’attività culturale
mani, Fiorenza Franchini, Giovanni Galli, Giampaolo Grandi,
e didattica.
Enrico Lenzi, Dimer Marchi, Uliano Morandi, Maurizia Rabitti,
Renata Ricci, Vera Ricci, Loretta Soli, Ignazia Secci, Maria
Cristina Vecchi, Libero Venanzoni, Graziella Viani.

Comitato
dei Garanti

Mirella Montanari, Monica Pradelli, Daniele Brighetti

Collegio
Revisori dei Conti Davide Primiterra, Nicola Gaglio

Dà esecuzione
alle delibere
del Consiglio Direttivo

Esamina eventuali
controversie
Accerta la regolare tenuta
della contabilità sociale

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:
Maurizia Rabitti

Gruppo Lingue
straniere
Referente:
Libero Venanzoni

Gruppo Biblioteca
Documentazione LIDD
Referente:
Renata Ricci

Gruppo
Salute e Benessere
Referente:
A. Maria Amidei

Gruppo Informatica
Comunicazione
Referente: Vera Ricci
Antonio Zaccarini

Gruppo Ambiente
Paesaggio
Referente:
Beatrice Bertolla

Gruppo Tematico
di Fotografia
Referente:
Valter Baldini
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BAZZANO Ferdinando Rimondi, Giuseppe Zani
CASTELNUOVO RANGONE Rosanna Bianco
CASTELVETRO Patrizia Meliconi, Roldano Toni
GUIGLIA Patrizia Toraci, Maria Bignami
MARANO SUL PANARO Mauro Salici, Fabio Biagioni, Rosmunda Roli
PAVULLO Marina Fulgeri, Ferdinando Rimondi
SAVIGNANO SUL PANARO Anna Bacchelli, Nicola Migliore

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

Vignola, Centro Età Libera, Corso di cucina
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Consuntivo attività 2017/2018
Attività culturali: 103 iniziative, 6.662 partecipanti
Attività formativa: 78 corsi, 917 partecipanti (vedi tabella alle pagg. 60/61)

Un bilancio positivo
Anche quest’anno vengono riportati i dati più significativi che caratterizzano i risultati dell’Anno
Accademico appena trascorso. Questo ci permette non solo di informare gli utenti e le Amministrazioni che ci affiancano ma anche di riflettere sul valore dell’attività culturale e formativa
svolta, sulla ricaduta che l’insieme delle attività ha avuto sulla comunità con l’intento di verificare
e migliorare.
Sul piano della qualità, l’Università ha registrato diversi riconoscimenti non solo da parte dell’Auser Nazionale, che ha confermato il Bollino Blu, ma anche da parte di UNIEDA (Università
Italiane Educazione Adulti) che ha eletto il Presidente della Ginzburg nel Consiglio Nazionale.
I corsi svolti hanno superato, per estensione territoriale, quantità e numero di partecipanti quelli
attuati nel precedente anno accademico. In particolare sono stati ripresi i corsi di inglese e d’informatica a Castelnuovo e sono stati confermati i corsi di pittura ad olio e acquerello a Spilamberto.
Nel quadro delle attività realizzate e che si inseriscono nel filone della promozione sociale, vanno
certamente evidenziate le iniziative finalizzate alla prevenzione nel campo della salute e della sicurezza realizzate sia a Vignola che a Spilamberto, i corsi di informatica di base, compreso quello
dedicato ai “nonni”, dove gli studenti del P. Levi sono diventati insegnanti per i numerosi anziani
che hanno aderito all’iniziativa.
Hanno ripetuto il successo già riscontrato nelle precedenti edizioni, il corso di cucina svolto in
collaborazione con il Centro Età Libera e il corso di fotografia che ha visto la partecipazione di
molti giovani e la nascita del G.T.F. (Gruppo Tematico Fotografia). Altri percorsi, nati dalla richiesta degli utenti, si sono confermati interessanti e assai partecipati come ad esempio quelli di
enologia e di cucito.
Altre attività, che contemplano anche un marcato accento culturale sono da segnalare per il successo di pubblico ottenuto e 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 di archeologia e le numerose uscite
alla ricerca di “Tracce per leggere il territorio”.
• le conferenze d’arte realizzate a Spilamberto e a Vignola sui dipinti misteriosi
• il grande torneo internazionale di scacchi che si è svolto nella Rocca di Vignola
• le diverse conferenze (rivolte anche al mondo della scuola) sulla conoscenza della Costituzione
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 nelle isole di Ischia, Procida e Capri per seguire le
orme di Elsa Morante, autrice de “L’isola di Arturo”, che ha coronato la conclusione del corso di
letteratura e cinematografia.
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Come ogni anno, a conclusione del corso “Linguaggio letterario e linguaggio cinematografico”,
dove avevamo messo a confronto un’opera letteraria e il film tratto dal libro, con i nostri corsisti
ci siamo recati sul luogo in cui era stata ambientata la storia presa in esame. Avevamo analizzato
il romanzo di Elsa Morante “L’isola di Arturo” e il film omonimo girato dal regista Damiano Damiani, quindi era nata la curiosità di conoscere da vicino la mitica isola di Procida, descritta nel
libro e nel film in modo particolareggiato. Nel corso della programmazione del viaggio, abbiamo
ritenuto opportuno aggiungere a Procida anche Ischia e Capri, le isole vicine, poiché alcuni non le
conoscevano. Il viaggio, realizzato nei giorni 9, 10, 11, 12 marzo 2018, ci ha dato la possibilità di
scoprire quelle splendide isole, ma più di tutte le altre ha colpito l’attenzione dei corsisti Procida,
proprio perché vista attraverso le esperienze letterarie e cinematografiche.
Con viva commozione, dall’alto del battello, a mano a mano che ci avvicinavamo all’isola, cercavamo di riconoscere la “Terra Murata”, il Castello-fortezza ex-prigione, le vie del Borgo, le antiche
case, la spiaggia, il porto, l’isolotto di Vivara, la Casa dei Guaglioni... La bellezza dell’isola ci ha
coinvolto ed emozionato, poiché abbiamo riconosciuto molti dei luoghi scoperti attraverso la
lettura del romanzo; alcuni mancavano all’appello, ad esempio La Casa dei Guaglioni, forse frutto
del “realismo magico” della scrittrice, ma abbiamo avuto la possibilità di scoprire il giardino in cui
la Morante cominciò la stesura del suo romanzo, dopo aver soggiornato a lungo a Procida. Abbiamo ammirato anche la spiaggia di Marina Corricella e le sue variopinte casette, dove fu girato il
film “Il Postino” di Massimo Troisi.
Il bilancio conclusivo è dunque positivo e ci spinge a ripetere l’esperienza fatta.

Procida, panorama
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Consuntivo attività formativa - A.A. 2017/2018
Titolo Corso

6

Iscritti

Uomo

Donna

Ore

Lezioni

Durata Luogo

1 CRESCI SICURO DI TE STESSO

15

0

15

6

4

2 LA LIM IN CLASSE

13

0

13

6

3

2 VIGNOLA

3 FILOSOFIA

16

4

12

6

4

1,5 VIGNOLA

4 A TU PER TU CON I FILOSOFI

11

3

8

4,5

3

1,5 VIGNOLA

5 CAFFE' LETTERARIO

13

4

9

7,5

5

1,5 VIGNOLA

6

2

4

6

4

1,5 VIGNOLA

LETTERATURA LATINA

1,5 VIGNOLA

7

VENEZIA LA LEGGENDA DELLA SERENISSIMA

30

9

21

6

4

1,5 VIGNOLA

8

LEGGERE IL MONDO DI OGGI

14

5

9

6

4

1,5 VIGNOLA

9

LENIN, CHI ERA COSTUI?

16

7

9

6

3

2 VIGNOLA

10 COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA
11 LA BIODIVERSITA'
12 LE PIANTE
13 LEZIONI DI ERBORISTERIA

16

9

7

6

3

2 VIGNOLA

5

1

4

6

6

1,5 VIGNOLA

10

1

9

6

3

2 VIGNOLA

8

1

7

9

3

2 VIGNOLA

14 DANZE ETNICHE A

16

0

16

8

8

1 VIGNOLA

15 DANZE ETNICHE B

18

0

18

8

8

1 VIGNOLA

16 DANZE ETNICHE C

1 VIGNOLA

18

0

18

8

8

17 GINNASTICA OLISTICA

8

0

8

7

7

1 VIGNOLA

18 GINNASTICA OLISTICA A

8

0

8

7

7

1 VIGNOLA

19 GINNASTICA OLISTICA B

9

0

9

10

10

1 VIGNOLA

20 GINNASTICA OLISTICA C

7

0

7

10

10

1 VIGNOLA

21 DAO YIN QI GONG A

10

2

8

10,5

7

1,5 VIGNOLA

22 DAO YIN QI GONG B

7

1

6

10,5

7

1,5 VIGNOLA

23 DAO YIN QI GONG C

5

0

5

10,5

7

1,5 VIGNOLA

15

4

11

9

6

1,5 VIGNOLA
1,75 VIGNOLA

24 RIFLESSOLOGIA
25 SCACCHI PER ADULTI

18

7

11

7

4

26 SCACCHI PER BAMBINI

25

16

9

9

3

3 VIGNOLA

27 HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA?

20

2

18

8

4

2 VIGNOLA

28 LA PASTA RIPIENA

25

3

22

8

4

2 VIGNOLA

29 LAMBRUSCO E LAMBRUSCHI

15

4

11

6

3

2 VIGNOLA

30 ACETO BALSAMICO

8

5

3

3

2

1,5 VIGNOLA

31 DISEGNO ARTISTICO

8

1

7

9

6

1,5 VIGNOLA

32 PITTURA AD OLIO 1° MOD VIGNOLA

9

0

9

20

10

2 VIGNOLA

33 PITTURA AD OLIO 2° MOD VIGNOLA

11

1

10

20

10

2 VIGNOLA

34 FOTOGRAFIA DIGITALE BASE 1

25

5

20

9

6

1,5 VIGNOLA

35 FOTOGRAFIA DIGITALE BASE 2

13

3

10

9

6

1,5 VIGNOLA

36 FOTOGRAFIA DIGITALE 2 LIVELLO 1

15

7

8

9

6

1,5 VIGNOLA

37 FOTOGRAFIA DIGITALE BASE 1

20

4

16

9

6

1,5 VIGNOLA

38 ALL'OPERA

11

2

9

9

6

1,5 VIGNOLA
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40 DECORAZIONI NATALIZIE
41 DECORAZIONI PASQUALI

18

3

15

6

3

2 VIGNOLA

9

0

9

8

4

2 VIGNOLA

5

0

5

4

2

2 VIGNOLA

14

0

14

6

3

2 VIGNOLA

43 CUCITO DI BASE CREATIVO

9

0

9

6

2

3 VIGNOLA

44 STILISTA PER UN GIORNO

42 CUCITO DI BASE

12

0

12

3

1

3 VIGNOLA

45 STILISTA PER UN GIORNO 2

7

0

7

3

1

3 VIGNOLA

46 APPROCCIO ALL'INFORMATICA F1-001

8

1

7

10

5

2 VIGNOLA

47 APPROCCIO ALL'INFORMATICA F1-001A

5

1

4

10

5

2 VIGNOLA

48 EXCEL BASE

9

1

8

9

6

1,5 VIGNOLA

49 EXCEL AVANZATO

12

7

5

9

6

1,5 VIGNOLA

50 TABLET E CELLULARI

13

5

8

9

6

1,5 VIGNOLA

51 INFORMATICA PER I NONNI F1-009A

11

6

5

8

4

2 VIGNOLA

52 INGLESE PRINCIPIANTI 1^ MOD.

10

4

6

21

14

1,5 VIGNOLA

53 INGLESE PRINCIPIANTI 2^ MOD.

6

2

4

18

12

1,5 VIGNOLA

54 INGLESE ELEMENTARE 1° MOD G1-002

14

2

12

21

14

1,5 VIGNOLA

55 INGLESE ELEMENTARE 2°MOD G1-002B

8

1

7

18

12

1,5 VIGNOLA

56 INGLESE ELEMENTARE 1° MOD G1-002A

12

3

9

21

14

1,5 VIGNOLA

57 INGLESE ELEMENTARE 2°MOD G1-002C

12

3

9

18

12

1,5 VIGNOLA

58 INGLESE PREINTERMEDIO 1° MOD G1-003

15

3

12

21

14

1,5 VIGNOLA

59 INGLESE PREINTERMEDIO 2°MOD G1-003A

7

0

7

18

12

1,5 VIGNOLA

60 INGLESE INTERMEDIO 1°MOD G1-004

9

1

8

21

14

1,5 VIGNOLA

61 INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE 1°MOD G1-005

13

4

9

21

14

1,5 VIGNOLA

62 INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE 2°MOD G1-005A

12

4

8

18

12

1,5 VIGNOLA

63 INGLESE FCE 1°MOD G1-007

9

1

8

18

12

1,5 VIGNOLA

64 INGLESE FCE 2°MOD G1-007A

8

1

7

18

12

1,5 VIGNOLA

65 TEDESCO ELEMENTARE 1°MOD G3-002

7

2

5

21

14

1,5 VIGNOLA

66 TEDESCO ELEMENTARE 2°MOD G3-002

7

2

5

18

12

1,5 VIGNOLA

67 FRANCESE CULTURALE 1°MOD G4-003

8

1

7

21

14

1,5 VIGNOLA

68 FRANCESE CULTURALE 2°MOD

8

2

6

18

12

1,5 VIGNOLA

69 GIAPPONESE ELEMENTARE 1°MOD G6-002

6

5

1

20

10

2 VIGNOLA

70 GIAPPONESE ELEMENTARE 2°MOD G6-002

6

5

1

20

10

2 VIGNOLA

71 CORSO INFORMATICA PER I NONNI F1-009

33

10

23

12

6

2 VIGNOLA

72 INGLESE NONNI

11

3

8

8

4

73 PITTURA AD OLIO 1°MOD SPILAMBERTO

9

0

9

20

10

2 SPILAMBERTO

74 PITTURA AD OLIO 2°MOD SPILAMBERTO

6

0

6

20

10

2 SPILAMBERTO

75 ACQUERELLO 1°MOD SPILAMBERTO

9

1

8

20

10

2 SPILAMBERTO

76 ACQUERELLO 2°MOD SPILAMBERTO

9

1

8

12

6

2 SPILAMBERTO

77 INGLESE INTERMEDIO CASTELNUOVO

9

5

4

39

26

1,5 CASTELNUOVO

78 INFORMATICA BASE CASTELNUOVO
TOTALE

5

3

2

12

6

917

206

711

918,5

576

61

2 VIGNOLA

2 CASTELNUOVO
132,75

CONSUNTIVO

39 LINGUAGGIO LETTERARIO E CINEMATOGRAFICO

UNIVERSITA’ POPOLARE N. GINZBURG

Università Popolare N. Ginzburg

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%

• 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 Per Sassuolo, 53 - Vignola (su prodotti non in promozione)

sconto 10%

• Gruppo Ottica Sara
Vignola - Formigine - Castelnuovo R. - Sassuolo
occhiali da sole
occhiali da vista

sconto 20%
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
saranno proiettati nelle serate di martedì o giovedì).
Anche per tutte le altre proiezioni sarà operativo il prezzo (ridotto) di 5 euro.
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CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Natalia Ginzburg
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RETE

NOTE: Periodico della CdLT-Cgil di Modena - Speciale Corsi e attività culturali
Università Popolare Natalia Ginzburg di Vignola, anno 2018-19
Anno 28, n. 1 - settembre 2018
Proprietario: CGIL Modena, Piazza Cittadella 36 - 41123 Modena
tel. 059 326 111 - fax 059 211 774
Direttore Responsabile: Federica Pinelli
Registrato al Tribunale di Modena n.1042 del 20/09/1990
Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL
Operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA
ai sensi dell’art. 4, commi IV e V lettera a)
del DPR 26/10/72 n.633 (R.M.24/5/96 n.75/E) - Iscrizione al ROC 20863
Stampa: Visual Project Soc. Coop. - via Toscana, 17 - Zola Predosa (BO) - 051 758430

Unità locale via G. Di Vittorio, 90/94 Vignola (Mo) Tel. 335 6152433 - valter.baldini@visual-project.it
Fotografie: Archivio N. Ginzburg - Vignola

Città di Vignola

Provincia di Modena
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UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG

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
per Sassuolo

per Spilamberto-Modena

Via
Lib
ert
à

Siamo qui
al primo piano
delle scuole

Università

Come raggiungere
l’Università Popolare
Natalia Ginzburg

per Marano s.P. - Pavullo

Corso Italia

ni
avo
N. T
Via

Viale V. Ve
neto

se
Via Frignane

Battis
ti

per Castelvetro

Via C
.

Seguici su:

Via A. Ples
si

ni
Pellegri
Via M.

per Caserma CC. / AUSL

Popolare

Centro Storico

Natalia Ginzburg
Per l’educazione permanente

Centro Nuoto
Intercomunale
Fiume Panaro
per Savignano-Bologna

Poste Italiane Spa
Spedizione in abbonamento
postale D.L.353/2003
(conv. in L.27/02/2004 n.46)
art.1 comma 2, DCB Modena

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
Università

Popolare

Natalia Ginzburg
Per l’educazione permanente
DISTRETTO DI VIGNOLA

RETE

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Natalia Ginzburg
Vignola

Università Popolare
Natalia Ginzburg

Distretto di Vignola - Rete UniAuser

Programma
Corsi
a.s. 2018/2019

