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Il Diritto alla conoscenza è l’idea che ha da sempre orientato l’attività della nostra Università Popolare fin dalla sua nascita. La convinzione che ci ha sostenuto è che l’istruzione e la cultura siano
un bene comune e, pertanto, tutti devono potervi accedere. La base di una società giusta, è bene
ribadirlo, sta nei livelli di conoscenza offerti e acquisiti e nella capacità di rielaborarli criticamente. Per questo diventa innegabile la ricaduta sociale delle nostre attività per tutta la comunità e il
ruolo che possono svolgere sul piano della prevenzione psico-fisica.
I tempi della formazione non hanno una scadenza e non potrà mai esservi un termine o un limite
ai saperi di una persona, non esiste un esame finale che possa sancire un simile traguardo: la conoscenza non ha confini e non ha età poiché la voglia e il bisogno di conoscere sono la condizione
primaria dell’essere umano.
Ne consegue che la promozione di una società i cui principi di riferimento sono la crescita culturale implica il rispetto dei diritti delle persone.
Per tutti questi motivi il tema della salvaguardia e della difesa dei diritti caratterizza quest’anno
il programma dell’Università. Costituisce il filo conduttore che, partendo dall’attualità giuridica
del diritto di famiglia nelle sue varie declinazioni, collega le tematiche del diritto alla salute al
benessere fisico e mentale (dove troviamo quali partners qualificati i servizi dell’azienda Ausl del
distretto vignolese), fino ad arrivare al diritto di disporre di un ambiente pulito, un fiume e un
paesaggio non inquinato (adesione dell’Università al Presidio del Contratto di fiume e ai Centri
di Educazione Ambientale e Sostenibilità della valle del Panaro).
Sono solo una parte delle tematiche affrontate nel programma che si articola sul piano delle difese
del cittadino come la possibilità di sapere cosa fare quando si va in banca o quando si va a fare la
denuncia dei redditi o si decide di acquisire un uso consapevole delle nuove tecnologie.
In tutti i casi è diffusa la consapevolezza che vanno difesi, con proposte e idee, i diritti dei soggetti più deboli e fragili che è anche l’obiettivo prioritario del progetto regionale cui l’Università,
insieme ad altre associazioni, ha aderito: “Comunità in corso...le relazioni che generano benessere”.
Non possiamo infatti trascurare l’importantissima ricaduta che tutte le nostre attività ricoprono
sul tema della socializzazione e dello sviluppo relazionale e partecipativo.
Per raggiungere poi luoghi e persone diverse, abbiamo scelto di unire le nostre forze a quelle di
tante Università italiane (circa 500) per realizzare un importante progetto promosso dal Ministero
del Lavoro e che va sotto il nome di “Università di strada” per ribadire il concetto che si può fare
cultura e formazione in tanti luoghi e in tante occasioni diverse.
Continuerà come sempre 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, saranno sempre collegati ai
contenuti dei corsi proposti.
Di certo abbiamo lavorato per un’offerta formativa densa di proposte innovative nonostante le
difficoltà incontrate a causa della ristrutturazione dell’edificio che fino ad oggi ci aveva accolti, del
cambio di segreteria e la riduzione degli spazi a disposizione. Mai come in questo momento abbiamo tanto bisogno di più risorse umane e del sostegno di Enti e Istituzioni. Nel ringraziare tutti
i volontari che ad oggi si sono impegnati, un appello da queste pagine è rivolto a quanti credono
nella formazione continua affinché si uniscano alla nostra associazione.
Il Presidente
Dunnia Berveglieri
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Cultura come linfa fondamentale per l’essere umano
E’ interessante, quando si parla di cultura e di attività culturali, richiamare l’etimologia medesima del
termine. Il latino “colere”, dalla cui radice deriva appunto anche “cultura”, significa infatti “coltivare”,
“prendersi cura di”. Un termine, quindi, che ci rimanda doppiamente a esigenze ataviche dell’uomo:
quella di coltivare per il proprio sostentamento, ma anche quella di coltivare i propri sogni, le proprie
speranze, le proprie passioni. In altri termini, di coltivare l’essenza stessa dell’uomo.
Nel corso dei secoli e tramite diversi pensatori, il termine “cultura” ha poi assunto significati e valori
diversi, facendoci ereditare, al giorno d’oggi, un contenitore molto impegnativo, che rappresenta
sempre anche un’affascinante sfida.
Mi congratulo quindi con l’Università Popolare “N. Ginzburg”, per avere saputo cogliere ancora una
volta le istanze e le richieste provenienti dal territorio, traducendole in cultura, ovvero organizzando
corsi, momenti di formazione, lezioni di approfondimento. La scelta, come ormai di consueto, è tra
varie materie, per offrire l’opportunità di intercettare diverse sensibilità e differenti inclinazioni. Del
resto, la cultura è una linfa fondamentale per l’essere umano, di cui nutrirsi sia a livello collettivo (la
memoria collettiva, la storia comune, etc.), sia a livello individuale. Non si può vivere senza cultura,
anche perché non potremmo nemmeno comunicare tra di noi. Ben venga quindi un altro anno accademico di questa Università, che nel corso degli anni ha dimostrato di sapersi adeguare ai tempi e ha
sempre proposto anche lezioni e incontri di grande attualità.
Viviamo poi in un Paese, come l’Italia, che ha dato i natali a grandi geni in tutti i campi dell’arte.
Vignola, da parte sua, ha offerto nei secoli il proprio e importante contributo. Chi oggi si occupa
di cultura nel nostro territorio, ha quindi insieme un grande onore e una grande responsabilità. Di
eredità, di testimonianza. Tanti auguri dunque e buon anno accademico a tutti!
Simone Pelloni
Sindaco di Vignola

Seminare futuro
“Seminare”. È questo il termine che mi viene in mente quando penso all’Associazione Ginzburg:
seminare la cultura che significa anche coltivare rapporti, coltivare la comunità. In un mondo in cui
quando si può si distrugge è bello ed importante che ci siano persone che seminano, costruiscono
e non demoliscono. Il benessere delle comunità si “coltiva” proprio grazie ad associazioni e persone
che con il loro lavoro e volontà di mettersi in gioco con lo studio fanno la differenza. In questa guida
troverete tutti i corsi organizzati dalla Ginzburg per l’autunno/inverno 2019/2020: sono di tutti
i tipi e rispondono a tutte le esigenze; ti invito a partecipare, chi decide di studiare in età adulta è
senza dubbio una persona curiosa, che vuole approfondire, che vuole capire, decide di fare un corso
spesso e volentieri per scelta, non certo per obbligo e così facendo oltre che migliorare se stesso rende
migliore la nostra comunità.
Sono davvero orgoglioso delle persone che con impegno decidono veramente di “seminare”; la loro
attività rappresenta una rete di sicurezza, un collante per le nostre comunità, perché si creano luoghi
in cui imparare, in cui creare rapporti, in cui confrontarsi. La bellezza sta proprio nel fatto che si
realizzano scambi, non relazioni unidirezionali: scambi di esperienze e di punti di vista, veri e propri
scambi di vita, sempre nell’ottica della curiosità, del tentare di capire e di andare oltre.
Io stesso sono onorato ogni giorno di fare politica, mi offre l’opportunità di conoscere persone ed
associazioni meravigliose che fanno del “seminare futuro” il loro credo.
Buon lavoro e buono studio!
Umberto Costantini
Assessore Cultura Unione Terre di Castelli
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Una delle esperienze più innovative che ha caratterizzato il programma
dell’Università nel corso dell’a.a. 2018-2019 è stata sicuramente l’adesione
al Progetto che va sotto il nome di “Università di strada”. L’idea è nata dalla
consapevolezza che la formazione di ciascuna persona non nasce solamente dalla frequentazione di luoghi istituzionalmente preposti a una funzione
educativa, ma può nascere anche in spazi pubblici/privati, per strada, nei mercati e in qualsiasi luogo
dove è possibile intercettare persone che hanno voglia di mettersi in gioco o approfondire temi di
loro interesse. Ma non solo. Ogni persona, attraverso le sue esperienze di vita professionali o personali, costituisce un patrimonio formativo che può entrare in relazione con gli altri contaminandoli
sul piano della conoscenza.
Ecco perché le Università Popolari Italiane come la Natalia Ginzburg di Vignola, collegate ad Unieda, si sono riunite in una grande e condivisa rete nazionale dal nome evocativo di “Italia Educativa” per promuovere, come progetto innovativo, all’interno del quadro dell’educazione continua,
l’Università di Strada. Questo grande progetto, cui hanno aderito più di 500 Università Popolari
italiane, è stato sostenuto dal Ministero del Lavoro ed è riuscito nelle sue fasi realizzative a cogliere
l’essenza dell’educazione continua e permanente che è quella di coinvolgere le persone e promuovere
un’educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Questo, in
concreto, significa promuovere le pari opportunità, contribuire alla riduzione delle disuguaglianze,
perseguire società giuste, pacifiche ed inclusive. Nelle comunità, sostanzialmente, è la cultura che va
incontro alle persone per valorizzare le loro esperienze, coglierne i bisogni espressi e inespressi, fare
ricerca, promuovere sperimentazioni e relazioni.
Attraverso le varie iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato, l’Università di strada ha inteso promuovere un concreto contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana
e attuare nel contempo prevenzione ad ogni forma di violenza, discriminazione e intolleranza, con
particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti più fragili.

Voci dalla strada - 27 gennaio 2019
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INAUGURAZIONE
24° ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Sabato 5 Ottobre 2019, ore 16
Sala Conferenze Biblioteca “Francesco Selmi”

“LA MANUTENZIONE DEL SAPERE”
Conferenza
del dott. Francesco Florenzano
Dal titolo del suo ultimo libro, edito da Edup
Francesco Florenzano è psicologo e gerontologo
Presidente Unieda (Unione Italiana di Educazione degli Adulti)
e portavoce della Rete Associativa Nazionale Italia Educativa

Presiede Dunnia Berveglieri
Presidente Università Popolare Natalia Ginzburg - Vignola
Durante l’inaugurazione sarà presentato e distribuito ai presenti
il catalogo dei corsi dell’ a.a. 2019/20

Alle ore 18, al termine dei lavori, brindisi augurale
(gentilmente offerto da RITMO Ristorazione di Vignola)
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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SERATA PORTE APERTE
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Per incontrare i docenti dei vari corsi
e ricevere tutte le informazioni

Giovedì 10 Ottobre 2019
dalle 21 alle 22

Presso la Sede dell’Università
Piazzetta Ivo Soli - Vignola
Durante l’incontro sarà a disposizione dei presenti
il catalogo dei corsi 2019/20
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Modalità d’iscrizione ai corsi
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 delle norme sulla 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, denaro contante 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.
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
con mezzo proprio.

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.: 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.
Di seguito sono indicate le proposte del LIDD per l’anno accademico 2019-2020.

• SCUOLA: PEDAGOGIA E TEMI EDUCATIVI
1) Conferenza del Dott. Francesco Florenzano “La manutenzione del sapere” dal
titolo del suo ultimo libro edito da Edup.
Sede: Sala Conferenze Biblioteca “Francesco Selmi ”
Data: Sabato 5 ottobre 2019 ore 16
Gratuito
2) Dall’infanzia all’adolescenza: alle prese con il corpo e con le emozioni
Destinatari: docenti, genitori e ragazzi
Obiettivi:
• Favorire il dialogo tra genitori e insegnanti
• Ricercare nella propria pratica lavorativa o famigliare strategie e strumenti per valorizzare l’altro nella crescita
• Cercare strumenti per dialogare con i ragazzi in termini di affettività
• Trovare modalità per supportare i dubbi e le curiosità dei bambini/ragazzi
Periodo proposto: ottobre/novembre 2019
Martedì dalle 20,30 alle 22.00
Date ipotetiche: 29/10, 5/11, 12/11, 19/11
Incontro introduttivo sul tema:
Come parlare di corpo, emozioni e affettività nella crescita?
A cura di Patrizia Belloi, Pedagogista e Counsellor
1° incontro: “Affettività e amicizia nell’infanzia”- Educare all’affettività, al rispetto
dell’altro e della diversità
2° incontro: “Adolescenti: corpo, affettività e new media... cosa devono sapere i
genitori?”
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Insegnanti del percorso:
Patrizia Belloi, Pedagogista e Counsellor
Corinto Corsi, esperto in educazione e formatore metodo Gordon
Claudia Rabacchi, docente di scuola primaria e formatrice
Marika Trenti, insegnante di scuola primaria e pedagogista
Sede: Università N.Ginzburg - Corso gratuito (obbligo iscrizione e tessera associativa)

• SCUOLA E DIDATTICA
1) Al di là dell’altrove: mappe, carovane e storie di viaggio
Descrizione: Il corso affronta in quattro lezioni e due approfondimenti laboratoriali la relazione fra mito, letteratura per l’infanzia, arte da un lato, e rappresentazione
geografica dall’altro. Saranno costruiti percorsi didattici che spazieranno dalla geografia
delle emozioni (come rappresentiamo il nostro mondo interiore) al paesaggio inteso
come luogo geografico in bilico tra l’oggettività di ciò che vediamo e la soggettività dei
sentimenti che ci ispira la natura di fronte a noi.
Il corso è realizzato in collaborazione con il CIDI (Ente accreditato dal MIUR)
Iscrizioni: Sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma “S.O.F.I.A” del MIUR
a partire da lunedì 2 settembre fino alle ore 13.00 del 30 settembre.
N.B.: per ottenere l’attestato è necessaria la frequenza del 75% delle attività comprensivo di lezioni in presenza (relazioni e laboratori, 14 ore) e autoformazione (6 ore).
Docente: Adriana Querzè
Coordinatori: Marika Trenti, Gianluca Salamone, Dimer Marchi
Sede: Università Natalia Ginzburg - Vignola Piazzetta Ivo Soli n.1
Periodo/Giorno/Orario: dal 16 ottobre al 27 novembre; mercoledì dalle 17 alle 19
Destinatari: docenti della scuola primaria (minimo 22 - max 30 insegnanti)
Costo del corso: 70 euro.
Programma/Calendario
1° incontro: mercoledì 16 ottobre 2019
Geografia delle emozioni. Come la letteratura ha raccontato le emozioni e come è
possibile dar loro forma, colore e rappresentazione.
2° incontro: mercoledì 23 ottobre 2019
Parola e segno: l’umanità dà forma alla terra. Attraverso miti e racconti, il pensiero
narrativo ci introduce nel labirinto di segni e parole che hanno trasformato lo spazio
vissuto in spazio rappresentato.
3° incontro: mercoledì 30 ottobre 2019
Verso l’altrove: viaggi, uomini e mostri.
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3° incontro: “Emotivamente... effervescenti e in silenzio”- Saper gestire e vivere i
momenti di isolamento durante la pre-adolescenza e l’adolescenza.
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Viaggiare è incontrare l’altro e il diverso da noi. Nei loro viaggi gli uomini hanno rappresentato l’alterità nelle sembianze di una umanità alterata e stupefacente dando così
origine al mostro.
4° incontro: mercoledì 6 novembre 2019
Inventare e rappresentare il paesaggio.
I nostri stati d’animo danno forma al mondo che osserviamo che non è solo ciò-che-è
ma anche ciò che proiettiamo fuori di noi.
5° incontro: mercoledì 13 novembre 2019
Il nostro mondo interiore. (Laboratorio)
Dalla riflessione sul proprio vissuto, alla scrittura autobiografica e all’elaborazione di
percorsi didattici. Fra testi, percezioni sensoriali e scrittura.
6° incontro: mercoledì 20 novembre 2019
La grammatica del mostro (Laboratorio).
Chi è il mostro? Quali descrizioni di mostri ci hanno riportato i viaggiatori del passato?
De-costruiamo e costruiamo il mostro.
7° incontro: mercoledì 27 novembre 2019
Restituzione dei lavori di gruppo / Questionario di valutazione del Corso.
Per ulteriori informazioni: dimermarchi@gmail.com
2) 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
Gruppo Tematico di Fotografia dell’Università Popolare N. Ginzburg, e in concomitanza
con i corsi di fotografia per adulti, si propone 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 2019/20
Gratuito - E’ richiesta la prenotazione da parte della scuola contattando la segreteria dell’Università.
3) Promozione al gioco degli scacchi
Obiettivo del corso: tre incontri pensati per i bambini, per promuovere la pratica del
gioco degli scacchi.
Periodo: 12, 19, 26 gennaio 2020
3 incontri domenicali- dalle 15.30 alle 18.30
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• SCUOLA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
1) Corso di formazione per insegnanti “Il fiume come ecosistema”
in collaborazione con il Ceas Valle del Panaro
Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
Finalità e Attività: il corso, tenuto dagli operatori del CEAS (Centro di Educazione
all’Ambiente e alla Sostenibilità) in collaborazione con la nostra Università, è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche ecologiche, geo-paleontologiche, vegetazionali,
botaniche e faunistiche del fiume Panaro. Tale obiettivo verrà raggiunto con incontri
teorici e visite guidate sul campo. Verranno consegnati materiali didattici.
Sede: gli incontri si terranno presso i musei (Museo Civico di Vignola, Museo Civico
di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P.).
Docenti: operatori del CEAS.
Durata: 2h per incontro.
Costo: gratuito per i Comuni del CEAS Unione Terre di Castelli fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
Referenti per Prenotazione: CEAS Unione Terre di Castelli info@ceasvalledelpanaro.it
Università Popolare “N.Ginzburg”: uniginzburgvignola@gmail.com.

• SCUOLA, CULTURA E STORIA
Conferenze di storia contemporanea per capire i problemi legati all’ attualità, rivolte in
particolare ai docenti e agli studenti della scuola media superiore.
RILEGGERE IL NOVECENTO, AL DI LÀ DELLE IDEOLOGIE:
1) Weimar, un passato su cui riflettere.
Come e perché è morta la democrazia in Germania, nel 1933
Relatore: prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: entro dicembre 2019
Sede: Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
Gratuito
2) Berlino, capitale del Dopoguerra:
Costruzione del Muro (1961), crollo del comunismo (1989) e riunificazione tedesca (1990)
Relatore: prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: primavera 2020
Sede: sala dei Contrari - Rocca di Vignola
Gratuito
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Sede: Biblioteca F. Selmi - Vignola
Docenti: Mattia Sfera, Carlo Alberto Cavazzoni
Gratuito
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CORSI 2019/2020
LE NOSTRE PROPOSTE
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Abbiamo scelto di aprire la sezione dedicata alle proposte dei corsi 2019/20 con questo
progetto innovativo che, per la sua valenza formativa, si può essere facilmente ritrovare in tutti i settori tematici della nostra programmazione. Abbiamo più volte ribadito
che la questione dei diritti costituisce il comune denominatore di tutta la nostra attività,
quindi, per diversi aspetti, necessita di specifici approfondimenti.
Ogni persona ha, infatti, il diritto e anche il dovere di dotarsi degli strumenti culturali
necessari per realizzare a pieno titolo l’impegno che egli ha scelto di assumere nella
società.
I temi della crescita culturale e della formazione per tutto l’arco della vita, costituiscono, pertanto, la condizione necessaria affinché le persone tutte, e in qualsiasi momento della loro esistenza, possano sentirsi pronte ad affrontare le sfide di un presente in
continuo cambiamento.
All’interno di questo concetto, che significa apprendere per tutto l’arco della vita, si incontrano diversi parametri come l’acquisizione di nuove e importanti competenze e la
promozione di una società i cui principi di riferimento siano la conoscenza e il rispetto
dei diritti delle persone. L’importanza dell’educazione permanente si può dunque riassumere in alcuni concetti chiave:
1)  Conoscere come forza motrice per lo sviluppo di un Paese.
2)  Sapere per poter contare, vale a dire come passaporto per la democrazia.
3)  Apprendere sempre per una migliore qualità della vita che, specialmente oggi, non
ha limiti d’età.
Il nostro progetto intende, pertanto, affrontare in tre successivi incontri alcuni dei temi
più sentiti nella gestione della nostra vita:
Primo incontro: La Famiglia - Data: mercoledì 13 novembre 2019 ore 20-21,30
• Come è cambiata la famiglia; • Il regime patrimoniale della famiglia: comunione legale, separazione dei beni e fondo patrimoniale; • Come è cambiato il rapporto di filiazione: tutte le novità
della nuova legge;  • Le unioni civili e le convivenze
Secondo incontro: Il testamento e la donazione
Data: gennaio 2020 (data da definire) ore 20-21,30
Le diverse tipologie di testamento: il testamento olografo e testamento pubblico e il testamento
segreto; • Gli eredi legittimi e legittimari; • La quota disponibile e la quota di riserva; • L’eredità
e il legato; • Testamento biologico; • La donazione: alternativa al testamento?
Terzo incontro: Gli strumenti patrimoniali per la terza età
Data: marzo 2020 (data da definire) ore 20-21,30
L’amministratore di sostegno
I contratti: • La rendita vitalizia; • Il contratto di mantenimento; • La vendita, la donazione con
riserva di usufrutto; • Il prestito vitalizio; • Il trust; • Le polizze vita; • Il co-housing;
Docente: Notaio Nicoletta Righi
Sede degli incontri: Saletta Biblioteca Francesco Selmi - Vignola
E’ gradita l’iscrizione.
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• Letteratura, Storia e Filosofia •
A1-001
A1-002
Il 30 ottobre +
6 e 13 novembre 2019
3 incontri di h 2
il mercoledì 20.30 -22.30
Docente: Maurizia Rabitti
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

CAFFÉ FILOSOFICO ITINERANTE (vedi pag. 38)
UNO SGUARDO SUL PIANETA. I filosofi e l’ambiente
Obiettivo del corso:
Un tema di grande attualità, quello della salvaguardia ambientale, che
può essere affrontato da vari punti di vista. Riflettere sulla condizione
ambientale insieme a pensatori e filosofi può essere considerato un
approccio singolare ma efficace.

LE DOMANDE DELLA FILOSOFIA ATTRAVERSO LE OPERE
D’ARTE

A1-003
Dal 25 novembre 2019
3 incontri di h 1
lunedì dalle 18 alle 19
Docente: Giulia Venturelli
Contributo: euro 20,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso:
La pittura ha sempre intrattenuto con la filosofia un legame molto stretto, espressione privilegiata della cultura del tempo, ma anche talvolta
anticipatrice di idee, temi e movimenti. Il corso si propone di analizzare
alcune opere d’arte moderne e contemporanee per verificare il duplice
rapporto esistente tra arte e filosofia ovvero il rapporto tra realtà e rappresentazione, tra uomo e natura.
1° Incontro: Filosofia nella pittura. Raffaello, La scuola di Atene. Rembrandt, Aristotele e il busto di Omero
2° Incontro: Che cosa è reale? Magritte e lo sconvolgimento della realtà
3° Incontro: Pittura e metafisica. De Chirico legge Schopenhauer

STORIA DEL FUMETTO
A1-004
Dall’8 novembre 2019
4 incontri di h 1.30
Il venerdì dalle 18 alle 19.30
Docente: Enrico Bononcini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: Il corso si propone di ripercorrere a grandi linee
la storia del fumetto dalle origini ai giorni nostri. Verranno individuati i
momenti principali di crescita di questo mezzo artistico. In particolare,
lo sguardo sul contesto globale sarà affiancato ad una focalizzazione
specifica sul caso italiano.
Il corso verrà suddiviso in quattro momenti fondamentali per lo sviluppo
del fumetto:
1. Dal principio agli anni ’30: le origini.
2. Dagli anni ’30 agli anni ’60: la Golden Age.  
3. Dagli anni ’60 agli anni ’80: ribellione e sperimentazione.
4. Dagli anni ’80 ad oggi: una costellazione di percorsi.
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Dal 17 ottobre
al 14 novembre 2019
4 incontri di h 1.30
Giovedì dalle 18 alle 19.30
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: 40,00 euro
+ tessera associativa
Sede: Villa Trenti 3° piano
(di fianco alla Biblioteca)

A1-006
Dal 21 novembre
al 12 dicembre 2019
4 incontri di h 1.30
Giovedì dalle 18 alle 19.30
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: 40,00 euro
+ tessera associativa
Sede: Villa Trenti 3° piano
(di fianco alla Biblioteca)

A1-007
Dal 19 marzo al 16 aprile 2020
4 incontri di h 1.30 al Giovedì
dalle 18 alle 19.30
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa
Sede: Villa Trenti 3° piano
(di fianco alla Biblioteca)

A1-008
Dal 7 al 28 maggio 2020
4 incontri di h 1.30 al Giovedì
dalle 18 alle 19.30
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa
Sede: Villa Trenti 3° piano
(di fianco alla Biblioteca)

CAFFE’ LETTERARIO

Un ciclo di lezioni su alcuni capolavori della storia della letteratura. Un’occasione per rileggere le pagine più note e in grado di emozionarci.
Il corso propone l’incontro con cinque libri che raccontano altrettante
storie: Lucrezia Borgia di Maria Bellonci per conoscere meglio una delle
donne più discusse della storia, La signora delle camelie di Alexandre
Dumas figlio che ci riporta all’atmosfera romantica della Parigi dell’Ottocento, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, capolavoro della letteratura dell’estetismo, e Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani con la
triste vicenda di una famiglia ebraica di Ferrara vittima delle leggi razziali.

L’ITALIA DEI COMUNI

Prima dell’avvento delle Signorie e della grande stagione del Rinascimento, l’Italia viveva l’epoca ricca di fermenti e contraddizioni dell’età
comunale. Ogni città rappresentava uno Stato a sé con proprie leggi,
governi, monete ed eserciti. Conoscere questa multiforme realtà ci
permette di comprendere meglio l’origine della diversità e della bellezza dell’Italia attuale. Il corso si propone di ricostruire gli aspetti più importanti della vita del tempo attraverso quattro incontri: “La città medievale e i suoi luoghi”, “Le istituzioni, la società e l’economia nell’età
dei Comuni”, “Le lotte per la libertà e le rivalità per il potere”, “L’arte
e la cultura nell’età comunale”  Visita proposta: Pisa

LEGGERE IL MONDO D’OGGI

Obiettivo del corso: comprendere meglio il mondo in cui viviamo.
Avvicinarci al presente con una maggiore consapevolezza storica è una
necessità per non rischiare di perdersi nel flusso continuo ma spesso superficiale di informazioni e notizie della società globalizzata e dei
social. Proseguendo il cammino intrapreso negli anni scorsi si propone: “Italia, la nascita della Repubblica”, “La disgregazione dell’Urss
e della Jugoslavia”, “L’apartheid in Sudafrica”, “Le primavere arabe”

NON SOLO EUROPA

Negli studi storici, negli ultimi anni, si è sempre più sviluppata una
prospettiva che vuole andare oltre al cosiddetto “eurocentrismo”. Poco
sappiamo, infatti, delle civiltà e delle vicende di mondi lontani o per lungo tempo completamente sconosciuti come l’Asia, l’Africa e l’America
precolombiana. Il percorso si propone di avvicinarsi e di conoscere meglio alcune realtà e fenomeni extraeuropei e prevede quattro incontri.
• Asia: il grande impero mongolo.
• America: le civiltà precolombiane e il genocidio degli Indios.
•Africa: gli anni della decolonizzazione.
•Asia: l’India di Gandhi
17

LETTERATURA, STORIA e FILOSOFIA

A1-005

LETTERATURA, STORIA e FILOSOFIA

FORMAZIONE - VIGNOLA
A1-009
1° incontro:
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2° incontro:
Mercoledì 20 novembre 2019
Ora: dalle ore 20 alle 21.30
Docente: Roberta Zanasi
Contributo: euro 20,00
+ tessera associativa
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JANE AUSTEN, LE ORIGINI DEL MITO

Obiettivo del corso: Tra adattamenti cinematografici e televisivi delle
sue opere, gadget e giochi di società, siti web ed associazioni a lei
dedicate, Jane Austen è diventata oggi un’icona pop i cui estimatori
sembrano non averne mai abbastanza. Cercheremo insieme di capire
come e perché “zia Jane” abbia ancora tanto da dire ai lettori del XXI
secolo concentrandoci sulla sua figura e su uno dei suoi romanzi che
verrà scelto insieme durante il primo incontro.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

A1-010
Dal 12 novembre 2019
5 incontri di 1.30 h
martedì dalle 18.30 alle 20
Docente: Roberta Marchi
Contributo: euro 50,00
+ 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

A1-011
Dal 16 gennaio 2020
5 incontri di 1.30 h
Giovedì dalle 18.30 alle 20
Docente: Roberta Marchi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

A1-012
Dal 22 gennaio 2020
Mercoledì dalle 20 alle 21.30
4 incontri di h 1.30 quindicinali
Docente: Graziella Viani
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

A1-013
Periodo:  dal  6 febbraio 2020
6 incontri di 1.30 h
Giovedì dalle 18.00 alle 19.30
Docente: Dimer Marchi
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA

Obiettivo del corso: Rielaborare in forma scritta pagine di vita vissuta
allo scopo di lasciare testimonianze tangibili delle proprie esperienze
che possono avere una ricaduta formativa presso le giovani generazioni.

IL VALORE DELL’AMICIZIA ATTRAVERSO IL PENSIERO DI
DUE GRANDI AUTORI FRANCESI

Obiettivo del corso: il corso si propone di introdurre due autori francesi:
Guy de Maupassant del XIX secolo e Antoine de Saint-Exupéry del XX,
due scrittori tra i più conosciuti della letteratura francese. Agli incontri
sugli autori e le loro opere seguiranno approfondimenti e riflessioni.

FENOGLIO, PAVESE E LE LANGHE

Obiettivo del corso: il corso si propone di avvicinare i partecipanti a due
scrittori originari delle Langhe e alla loro spiccata personalità, attraverso
la lettura diretta dei testi per indagarne i molteplici significati, i richiami
evocativi e l’attaccamento alla terra d’origine.
Si rivolge a tutti coloro che amano la narrativa e la letteratura.
NOTA: Il corso è in collaborazione con il CIDI di Modena (ente accreditato
dal MIUR). Agli iscritti che ne faranno richiesta verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione. Il corso si può concludere con una visita alle Langhe
(Alba, Barolo, Santo Stefano Belbo, Grinzane Cavour e Serralunga d’Alba)
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B1-001
3 incontri di 2 ore
Giovedì 16, 23, 30 aprile
2020 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
3 incontri di 2 ore
Giovedì, 7, 14, 21 maggio
2020 dalle 18 alle 20
Docente: Antonello Cattani
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

B1-003
3 incontri di h 1,5
Lunedì, 17, 24 febbraio
+ 2 marzo 2020
dalle ore 18 alle 19.30
Docente: Annalisa Montanari
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

Corso AVANZATO di educazione finanziaria

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

COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO A FARE
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Obiettivo del corso: Il corso intende illustrare i principali strumenti
on-line a disposizione del contribuente (fisconline e SPID) per dialogare con l’Amministrazione Finanziaria. Si propone inoltre di chiarire
quando il contribuente può usare il 730 e fornire una panoramica dei
principali oneri deducibili e detraibili per non perdere importanti opportunità di risparmio fiscale quotidiane.
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• Laboratorio di Pittura •
G1-001
10 incontri
dal 24 ottobre 2019
giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Docente: Claudia Tintorri
Contributo: euro 120,00 +
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.

G1-002
10 incontri al sabato dal
9 novembre al 7 dicembre
2019 + dal 11 gennaio al
8 febbraio 2020  
dalle ore 9 alle 11
docente: Mauro Ingrami
Contributo euro 100
+ tessera associativa

LABORATORIO DI DISEGNO

Usando la parte destra del cervello chiunque può imparare a disegnare
Obiettivo del corso: frequentando questo corso scoprirete che in poche
settimane chiunque (anche il cosiddetto “negato”) imparerà a disegnare in modo realistico e bene!
Massimo 8 persone.
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LINGUAGGIO LETTERARIO E LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
G2-001
Dal 3 febbraio 2020
3 incontri di h 2
Il lunedì ore 20-22
Docente: Renata Ricci
Contributo: euro 35,00
+ tessera associativa

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. Procederemo quindi all’analisi comparata
di un testo letterario e di un film tratto dalla stessa opera. Sarà
preso in esame il libro di Italo Svevo “La coscienza di Zeno” e il film
omonimo del regista Sandro Bolchi. Al termine del corso visiteremo
Trieste, all’epoca dello scrittore città ricca e cosmopolita, descritta con
precisione e in modo particolareggiato nelle sue opere, e altre località.

BOB DYLAN AL GREENWICH VILLAGE, 1961 – 64:
LE CANZONI CHE CREANO UN NUOVO PROFETA.

G2-002
L’11, 18, 25 febbraio 2020
3 incontri di h 1.30
martedì dalle 18.30 alle 20
Docente: Vittorio Vandelli
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: Nel 1961 un giovanissimo e sconosciuto Bob Dylan
arriva a New York, al mitico Greenwich Village, in pieno folk revival, il
movimento musicale che dà voce alle lotte per i diritti civili di bianchi e,
soprattutto, neri e alla protesta contro la guerra e la bomba atomica.
Contestualizzando e analizzando i testi e, soprattutto, riproponendo quei
brani dal vivo, tenteremo di ricrearne il sound, l’appeal, la fascinazione.
Incontro 1: introduzione ai primi anni 60 in USA, il folk revival al Greenwich Village a New York. Le prime canzoni iconiche di Dylan: performance live e traduzione e analisi dei testi
Incontro 2: canzoni sociali e politiche: performance live e traduzione e
analisi dei testi
Incontro 3: canzoni d’amore… e non solo: performance live e traduzione e analisi dei testi
Si useranno materiali multimediali originali.

STORIA DEL FUMETTO
G2-003
Dall’8 novembre 2019
4 incontri di h 1.30
Il venerdì dalle 18 alle 19.30
Docente: Enrico Bononcini
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

Obiettivi: Il corso si propone di ripercorrere a grandi linee la storia del
fumetto dalle origini ai giorni nostri. Verranno individuati i momenti
principali di crescita di questo mezzo artistico. In particolare, lo
sguardo sul contesto globale sarà affiancato ad una focalizzazione
specifica sul caso italiano.
Il corso verrà suddiviso in quattro momenti fondamentali per lo sviluppo del fumetto:
1. Dal principio agli anni ’30: le origini.
2. Dagli anni ’30 agli anni ’60: la Golden Age.  
3. Dagli anni ’60 agli anni ’80: ribellione e sperimentazione.
4. Dagli anni ’80 ad oggi: una costellazione di percorsi.
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G2-004
Dal 6 novembre 2019
6 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 18 alle 19.30
Docente: Daniele Borghi
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

INVITO ALL’OPERA

Obiettivo del corso: ascolto guidato de “Il Rigoletto” di Giuseppe
Verdi,  universalmente riconosciuto come uno dei più importanti
compositori di opere liriche.

I CORSI DI FOTOGRAFIA SONO ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE VignolANIMAzione #GENTECHEFOTOGRAFA

G2-005
6 incontri dal 16 ottobre 2019
Al mercoledì ore 20 – 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 1 - PRINCIPIANTI
Le serate sono dedicate ad un corretto utilizzo della fotocamera digitale, reflex e non, e per apprendere 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 almeno 2 uscite, diurne e serali, per prove pratiche.

FOTOGRAFIA DIGITALE - CORSO INTERMEDIO Livello 1
G2-006
6 incontri dal 15 ottobre 2019
Al martedì ore 20 – 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

(per allievi che hanno già partecipato ai corsi base)

Lo scopo del corso: il corso è rivolto ad appassionati di fotografia che
sono già in possesso di una tecnica di base e che vogliono migliorare il
loro livello di conoscenza, approfondire i diversi aspetti della fotografie
e dei suoi generi: Nottura, Ritratto, Panorami, Street, Foto di Viaggio...
Oltre all’approfondimento tecnico, cercheremo di stimolare la visione
creativa di ognuno per evitare foto banali ed elevarne il tasso qualitativo. Sono previste almeno due uscite “pratiche” e un po’ di elementi di
post produzione.

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 2
G2-007
6 incontri
da marzo-aprile 2020
Al martedì ore 20 – 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 60
+ 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. 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 almeno 2 uscite, diurne e serali, per prove pratiche.
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I GIARDINI DELL’ESTREMO ORIENTE

C1-001
Date: 25 marzo +
1, 22, 29 aprile 2020
4 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 19.30 alle 21
Docente: Enrico Gatti
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa

C1-002
Dal 5 febbraio 2020
6 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 18.30 alle 20
Docente: Silvano Cristiani
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

Dal 27 novembre 2019
al 15 gennaio 2020
6 incontri di h 1.30
Mercoledì dalle 18.30 alle 20
Docente: Silvano Cristiani e
Simona Ventura
(arch. paesaggista)
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: apprendere alcune tecniche naturali per la cura e
lo sviluppo delle piante coltivate:
• i quattro elementi, cicli vitali e della terra e degli organismi viventi.
• applicazioni nelle semine e nella cura delle piante orticole;  
• l’orto sinergico

Obiettivo del corso: Il corso fornisce le basi fondamentali per l’organizzazione e la progettazione delle aree verdi, dalla scelta della forma
dello spazio giardino e di come la forma dello spazio influisce sulla percezione del giardino e sul benessere delle persone, come scegliere le
piante utilizzando il linguaggio “architettonico” del mondo vegetale in
base alla morfologia, i colori, la luce, le ombre, i profumi, l’acqua e gli
elementi di arredo.
• Il giardino dall’antichità fino al giardino contemporaneo
• Le basi della conoscenza del mondo vegetale e della sua interazione
con l’ambiente che lo ospita.
• Dalla piccola terrazza agli spazi verdi più grandi, come impostare un
spazio verde vitale, per creare bellezza e benessere.

Popolare

Natalia Ginzburg
DISTRETTO DI VIGNOLA

UN FAZZOLETTO D’ORTO

GARDEN DESIGN

C1-003

Università

Obiettivo del corso: I giardini cinesi e giapponesi sono luoghi di cerimonie, sono dimore di spiriti, talvolta costruiti come piccoli paesaggi in
miniatura altre volte come quadri astratti. Sempre ricchi di piante, scorci,
sentieri tortuosi, laghetti, lanterne e case da tè, uniscono uomo e ambiente in una magica armonia intrisa di spiritualità. Di cultura in cultura:
discorso sulla storia della Cina e del Giappone, sulle filosofie orientali e
sulla società di queste due nazioni. Paesaggi, società, natura e storia.
Giardini cinesi: La storia, gli stili e i simboli dei giardini cinesi. Giardini Giapponesi: La storia, gli stili e i simboli dei giardini giapponesi. Fra
piante e spiriti: Yokai e magia dei giardini. Le piante decorative. In un
incontro saranno presentati ai corsisti campioni di carte giapponesi e tè
di diverse tipologie.

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

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 13 gennaio
al 10 febbraio 2020
ore 19.30-21
Docente: Rossella Monti
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

D1-002
6 incontri di h 1.30
Lunedì dal 24 febbraio
al 30 marzo 2020
ore 19.30-21
Docente: Rossella Monti
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

D1-003
5 incontri di h 1.30
Lunedì dal 2 marzo
ore 19 - 20.30
Docente: Tiziana Frondi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

D1-004

I FIORI DI BACH … UN RIMEDIO PER L’ANIMA - 2° LIVELLO

Obiettivo del corso: Diagnosi differenziali tra i Fiori di Bach. Principi
transpersonali per l’applicazione locale dei Fiori di Bach

GUIDA ALL’UTILIZZO DEGLI OLI ESSENZIALI
Obiettivo del corso: Gli Oli Essenziali sono sostanze estratte dalle
piante aromatiche conosciute dall’antichità che hanno benefici effetti
sull’organismo. Modalità di utilizzo: Oli di base per veicolare gli Oli
essenziali  (mandorle, argan, jojoba, borragine, calendula, cocco, germe
di grano, olio di nocciola..). Schede tecniche dei vari Oli Essenziali:
Arancio amaro; Arancio dolce; Basilico; Camomilla Blu; Cannella;
Cipresso; Eucalipto; Garofano chiodi; Ginepro; Lavanda vera; Limone;
Mandarino; Menta piperita; Patchouly; Pino mugo; Pino silvestre;
Rosmarino; Salvia sclarea; Tea Tree; Timo; Ylang Ylang; Zenzero

RIFLESSOLOGIA PLANTARE: il massaggio del piede
1° LIVELLO

Obiettivo del corso: acquisire la tecnica del massaggio plantare
attraverso il lavoro di sensibilizzazione di particolari aree poste sulla
pianta del piede, secondo i dettami della medicina tradizionale cinese.
Il corso sarà prevalentemente pratico ed è necessario abbigliamento
comodo e materassino personale.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE: il massaggio del piede
2° LIVELLO

5 incontri di h 1.30
Lunedì dal 20 aprile 2020
ore 19 - 20.30
Docente: Tiziana Frondi
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: approfondire la tecnica del massaggio plantare. Il
corso è rivolto a chi ha già frequentato un corso di primo livello. E’ necessario un abbigliamento comodo e un materassino personale.

D1-005

DANZE ETNICHE

Dal 17 ottobre 2019
8 incontri settimanali,
il giovedì ore 21-22
Docente: Girotti Rossana
Contributo: euro 45,00
+ tessera associativa

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: sede ASP di Vignola (sala presso il Centro I Portici in via G. Ballestri).
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in collaborazione con Ausldi Modena – Distretto di Vignola

D1-006
2 incontri
Martedì 12 - Martedì 19
novembre 2019
ore 17-18.30
Sede: lab informatica Ginzburg
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

LA SANITA’ CON UN CLIC: il mio fascicolo sanitario elettronico

1° incontro: Il fascicolo sanitario elettronico: come si attiva, che cos’è
e a cosa serve. 2° incontro: Allenamento all’uso del fascicolo sanitario
elettronico – esercitazione pratica. Si richiede ai partecipanti di portare
un documento di identità, un numero di cellulare e un indirizzo di posta
elettronica. A cura degli operatori del servizio di Medicina di Base AUSL
di Modena Distretto di Vignola.

LA SALUTE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO

D1-007
3 incontri
dalle ore 17.00 alle 18.30
Docenti: operatori del Servizio
di Medicina dello Sport AUSL
di Modena
Gratuito
(obbligo tessera associativa)

D1-008
3 incontri da definire
ad aprile 2020
dalle ore 16.30 alle 18
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

D1-009
3 incontri  Mercoledì 6, 13,
20 maggio 2020
dalle 16.30 alle 18.30
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

D1-010
2 incontri
Martedì 15 e 29 ottobre 2019
dalle 17.00 alle 18.30
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

13 gennaio: la motivazione al cambiamento verso stili di vita sani : perché
a volte è cosi difficile fare scelte salutari?
10 febbraio: il movimento è salute: l’importanza e i benefici di fare regolarmente attività fisica – dimostrazioni pratiche con docente di scienze motorie
9 marzo: Le diverse esigenze nutrizionali nei soggetti over 50: il ruolo
degli integratori
8 giugno ore 18 – 19.30: progetto di Comunità “Camminate tra i Ciliegi”
Un’opportunità di movimento nel territorio di Vignola: gruppo di  cammino e attività nei parchi a cura di Pasqualino Maietta Latessa - Docente
Università degli studi Bologna

INCONTRIAMO IL VETERINARIO

1° incontro: Vivere con gli animali da compagnia : quali comportamenti
tenere, norme che riguardano la loro detenzione, registrazione all’anagrafe canina, passaporto cane/gatto, ecc..
2° incontro: Gli alimenti di origine animale e sicurezza alimentare
3° incontro:  Gli insetti infestanti più comuni.
A cura del Servizio Veterinario AUSL di Modena
PREVENIRE LE CADUTE IN AMBIENTE DOMESTICO. PREVENIRE IL
DOLORE ALLA SCHIENA. AUSILI E PRINCIPI ERGONOMICI PER PREVENIRE CADUTE E MAL DI SCHIENA
Docenti: Deborah Domaschio - Vania Targon - Unità Operativa di Medicina Riabilitativa Ospedale di Vignola

L’INTIMITA’ NON HA ETA’

Senza data di scadenza … amore e sessualità non hanno età , perché
l’invecchiare del corpo non ne spegne i desideri. La persona nell’età anziana ha bisogno di sentirsi amata, di percepire attenzione e affetto. La
vita sessuale e affettiva è parte integrante della personalità; non solo non
scompare, ma può ulteriormente svilupparsi, esprimersi, modificarsi
per mantenere e garantire un benessere psicologico, emotivo e fisico.
Docente: Anna Franca Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia
Clinica e di Comunità  AUSL di Modena
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SE DIVENTO FRAGILE
D1-011
Novembre - Dicembre 2019
Dalle 18 alle 19.30

Obiettivo del corso: come orientarsi nei servizi Socio-Sanitari, la
rete dei servizi di supporto presente sul territorio, servizi, ausili
e protesica, le assistenti familiari, “Badanti”
A cura del Punto Unico di Accesso Socio Sanitario (PUASS) e
Servizio Sociale territoriale, Area Fragili AUSL di Modena e Ufficio di Piano

• Ginnastica mentale •
D2-001
Dal 12 gennaio 2020
3 incontri domenicali
Dalle 15.30 alle 18.30
Sede: Biblioteca F. Selmi
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 5 febbraio 2020
4 incontri di h 2
il mercoledì 20,30 - 22.30
Sede: Biblioteca F. Selmi
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.
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(Progetto regionale in Rete)
D2-003
Martedì 17 - 24 settembre e
1 – 8 – 15 – 22 - 29 ottobre
Dalle 18.00 alle 19.30
Sede:  Sala consiliare
Docenti: Martellotta Maria
Rosaria e Davide Zaccherini
Gratuito

STRATEGIE PER SOSTENERE LA MEMORIA

Tematiche sviluppate: “La memoria  cambia nel tempo. In genere non
si ha una consapevolezza adeguata delle proprie prestazioni di memoria, se non in presenza di prestazioni inadeguate o dimenticanze”. Si
forniranno informazioni e stimoli per mantenerla il più possibile efficiente.
Una conferenza introduttiva al corso dal titolo “Quel che fa bene al cuore fa bene anche al cervello”, si terrà il 13 settembre dalle 20.30 alle
22.30, presso la sala consigliare del Comune di Vignola.  Relatori i proff.
Mirco Neri e Sandro Zoboli (vedi pag.  44 conferenze).

IL CIBO E’ MEMORIA

1° incontro: Venerdì 20 settembre 2019 - docente: Francesca Marchignoli
• Patologie correlate a nutrizione: Obesità e obesità infantile, Diabete 2,
Malattie cardiovascolari e ipertensione, Tumori
• Piramide alimentare e dieta mediterranea, Diete di moda e false credenze
2° incontro: Venerdì 27 settembre 2019 – docente: Francesca Marchignoli   
D2-004
• Principi nutritivi. • Leggere le etichette
3° incontro: Venerdì 4 ottobre 2019 – docente: Roberto Carcangiu    
5 incontri
•
Alimentazione in cucina: come ridurre il sale, i grassi e gli zuccheri
dalle 17.30 alle 19.30
nelle
nostre ricette. Impariamo ad usare i legumi
Sede: Sala Consiliare - Vignola
•
Cucine
“zero waste”: recuperare gli scarti
Gratuito
4° incontro: Venerdì 11 ottobre 2019 – docente: Pasqualino Maietta     
• Attività fisica. L’importanza di diventare “attivi” e i benefici legati al
movimento (peso, pressione arteriosa, diabete, colesterolo, umore).
• Quale e quanta attività fare. Gruppi di cammino e attività collettive
5° incontro: Venerdì 18 ottobre 2019 – docente:  Silvia Lodi - Federfarma     
• Interazione farmaci-alimenti

• Alimentazione •
D3-001
4 incontri al giovedì
1° periodo: 7, 14, 21, 28
novembre 2019 - dalle 18 alle 20
2° periodo: 5, 12, 19, 26 marzo
2020 - dalle 18 alle 20
Esperta: Carla Malpighi
Sede: Centro Età Libera
Contributo: euro 45,00
per ciascun periodo
+ tessera associativa

HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA? METTI LE MANI IN PASTA
Obiettivo del corso: conoscere e applicare le tecniche per realizzare
una buona cucina tradizionale (tortelloni, maccheroncini al pettine,
streghette, pasta ripiena a scelta e tanto altro) .
Al termine di ogni lezione si cucinerà e assaggerà ciò che è stato creato.
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D3-002
3 incontri al giovedì
il 5, 12, 19 dicembre 2019
dalle ore18 alle 20  
Esperta: Ricci Lara
Contributo: euro 35,00 non
comprensivo del costo dei
prodotti utilizzati
+ tessera associativa
Sede: Centro Età Libera

D3-003

SCULTURE VEGETALI DI ORTAGGI E FRUTTA

Obiettivo del corso: come utilizzare la natura per arricchire e abbellire
la tavola

DALLA VIGNA AL BICCHIERE IN 4 PUNTATE
Mini corso di avvicinamento al vino

Periodo: febbraio 2019
4 incontri al lunedì
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.

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.

D3-004

MASTERCHEF: LA TELEVISIONE E' MAESTRA?

Dal 9 novembre 2019
n. 3 incontri di 1.30 h
lunedì dalle 17 alle 18.30
Docente:
Chef  Roberto Carcangiu
Contributo: euro 30,00
+ tessera associativa

D3-005
Periodo: settembre 2019
2 incontri dalle 20 alle 22
Docente: Maestro
assaggiatore
Contributo: euro 40,00
+ tessera associativa
Sede: Osteria della Luna.

Si svilupperanno i seguenti temi:
• 1000 luoghi comuni: quando la televisione nasconde la realtà
• quando il tempo non è più nemico in cucina: metodi e tecniche
• la tradizione spesso è una scusa per paura di cambiare ciò che non si
conosce fino in fondo
• le risposte alle domande dei presenti diventano mille piccoli aiuti quotidiani

L'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA D.O.P.

Obiettivo del corso: Quattro chiacchiere in osteria sull’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena per conoscere meglio “l’oro nero”, la specialità
preziosa del nostro territorio che non ha uguali nel mondo!
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. Il ruolo
della  Consorteria  Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto.
Alla fine delle due serate verranno assaggiati vari tipi di mosti e di A. B.
T. M. di diversi invecchiamenti.
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Periodo: Ottobre-Novembre
2 incontri 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 (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
Dal 20 novembre 2019
4 incontri di h 2, il
mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 45,00
+ tessera associativa

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
Date: 11 e 25 marzo 2020
2 incontri di h 2,
il mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 25,00
+ tessera associativa

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

G3-003
Sabato 19 e 26 ottobre 2019
2 incontri di h 4
ore 15.00-19.00
Docente: Rossella Benincasa
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

CUCITO DI BASE
Obiettivo del corso: Imparare a attaccare bottoni, fare orli, attaccare
zip e finiture varie. Leggere un modello e saperlo assemblare.
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G3-004
1° parte:
Sabato 23 + 30 novembre 2019
CUCITO CREATIVO CON MATERIALI DI RICICLO
2° parte:
Obiettivo del corso: imparare a usare materiali che andrebbero
28 marzo+ 4 aprile 2020
buttati e dare loro nuova vita, anche abbinandoli in modo creativo
2 incontri di h 4
ore 15.00-19.00
Docente: Rossella Benincasa
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

G3-005
Sabato 22 febbraio 2020
1 incontro di h 4
ore 15.00-19.00
Docente: Rossella Benincasa
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

STILISTA PER UN GIORNO

Obiettivo del corso: come ridare vita ad un vecchio capo d’abbigliamento e accessori vari

G3-006
Sabato 23 maggio 2020
1 incontro di h 4
ore 15.00-19.00
Docente: Rossella Benincasa
Gratuito (obbligo tessera
associativa)

G3-007
Dal 8 gennaio 2020
Mercoledì dalle 20 alle 22
10 incontri di h 2 quindicinali
contributo: euro 120,00
+ tessera associativa
Docente: Claudia Lodi
(Associazione Amiche del
Ricamo di Bazzano)

CUCITO CREATIVO CON MATERIALE DI RICICLO
PREPARIAMOCI ALL’ESTATE

Obiettivo dell’incontro: imparare a usare materiali che andrebbero
buttati e dare loro nuova vita, anche abbinandoli in modo creativo, per
costruire cappelli, borse, cinture, porta-costume, collane etc.

CORSO DI RICAMO – Punto antico - Corso avanzato

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 di punto antico avanzato avrà come programma la progettazione di un lavoro scelto e progettato interamente dalle allieve (attraverso
la scelta del tessuto, dei filati, del disegno).
Numero di posti limitato
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F1 - 001
Dal 19 ottobre 2019
al 23 novembre 2019
5 incontri il sabato ore 10 -12
Docente: Antonio Zaccarini
Quota promozionale: 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

EXCEL (del pacchetto OFFICE) - foglio di calcolo base

Dal 4 novembre 2019
6 incontri di h 1.30
al lunedì ore 19- 20,30
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di pratica
nell’utilizzo di mouse e 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 - 003
Dal 13 gennaio 2020
6 incontri di h 1.30 al lunedì
ore 19- 20,30
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60,00
+ tessera associativa

F1 - 004
Da Gennaio 2020
6 lezioni ore 14.30 - 16.30
sede: Istituto Primo Levi
Via Resistenza, 800
Iscrizioni: rivolgersi
al centralino dell’istituto:
Tel 059 771195

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.

NONNI DIGITALI
CORSO DI INFORMATICA PER I “NONNI”
Obiettivo del corso: utilizzare il computer e Internet da parte delle
persone che hanno compiuto 60 anni e che si avvicinano per la prima
volta al computer. Il corso sarà tenuto da alcuni alunni delle classi 3° e
4° dell’Istituto Primo Levi di Vignola.
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.
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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 16 Ottobre 2019
16 incontri il mercoledì
ore 17.30 - 19 con possibilità
di prolungare se richiesto
Contributo: quota promozionale: euro 90,00
+ tessera associativa
Docente: Silvia Sala

E1-002
Primo modulo: dal 16 Ottobre
2019 a febbraio 2020
n. 16 incontri al mercoledì
ore 19.00 – 20.30
Contributo: euro 150,00 +
tessera associativa

E1-003
Primo modulo: dal 16
Ottobre 2019 a febbraio 2020
n. 16 incontri al mercoledì
h. 20.30  - 22
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa

E1-004
Primo modulo:
Dal 15 Ottobre 2019
a Febbraio 2020
n. 16 incontri al martedì
h. 20.15 -21.45
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Docente: Morgan Gibellini

INGLESE PER “NONNI”
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.

INGLESE LIVELLO PRINCIPIANTI
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.
Secondo modulo:  da febbraio ad aprile 2020
n. 10 incontri al mercoledì - ore 19 -20.30
Contributo: euro 90,00  Docente: Stefano Cervi

INGLESE LIVELLO ELEMENTARE
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.
Secondo modulo: da febbraio ad aprile 2020 n. 10 incontri
al mercoledì h. 20.30 -22 Contributo: euro 90,00
Docente: Stefano Cervi

INGLESE PRE-INTERMEDIO
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.
Secondo modulo: da febbraio ad aprile 2020
n. 10 incontri al martedì h. 20.15 -21.45 - Contributo: euro 90,00
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E1-005
Primo modulo:
Dal 15 Ottobre 2019
a febbraio 2020
n. 16 incontri al martedì
h. 20 -21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Docente: Giulia Ansaloni

E1-006
Primo modulo: dal 16
Ottobre 2019 a febbraio 2020
n. 16 incontri al mercoledì
h. 20.15 - 21.45
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Docente: Morgan Gibellini

E1-007
Primo modulo: dal 17
Ottobre 2019 a febbraio 2020
n. 16 incontri al giovedì
h. 20- 21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Docente: Libero Venanzoni

Università Popolare N. Ginzburg

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.
Secondo modulo: da febbraio ad aprile 2020 n. 10 incontri al martedì
h. 20 -21.30 - Contributo: euro 90,00 - Docente: Giulia Ansaloni

INGLESE INTERMEDIO PLUS

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.
Secondo modulo: da febbraio ad aprile 2020 n. 10 incontri al mercoledì
h. 20.15 - 21.45 - Contributo: euro 90,00 - Docente: Morgan Gibellini

CORSO 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.
Secondo modulo: da febbraio ad aprile 2020 n. 10 incontri al giovedì
h. 20- 21.30 - Contributo: euro 90,00 - Docente: Libero Venanzoni

CORSO DI INGLESE FCE / IELTS
E1-008
dal 15 Ottobre 2019
n. 20 incontri al martedì
dalle  ore  20 - 21.30
Contributo: euro 250,00
+ tessera associativa
Docente: Libero Venanzoni

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.
Il corso si attiva solo con un numero minimo di 8 iscritti.
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E2 - 001
Primo modulo: Dal 15
Ottobre 2019 a gennaio 2020
n. 16 incontri il martedì
h. 20 -21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2020
n. 10 incontri il martedì
h. 20-21.30
Contributo: euro 90,00
Docente: Sophie Bardiau

FRANCESE TURISTICO - Corso destinato a tutti
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.

E2 - 002
Primo modulo: Dal 14
ottobre 2019 a febbraio 2020
n. 16 incontri il lunedì
h. 20 - 21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2020
n. 10 incontri il lunedì
h. 20 - 21.30
Contributo: euro 90,00
Docente: Sophie Bardiau

FRANCESE TURISTICO - Livello 2

Obiettivo del corso: potenziare il lessico e la sintassi della lingua francese per poter colloquiare in situazioni quotidiane e turistiche semplici
oltre a conoscere la cultura francofona con supporti didattici vari e stimolanti.

E2 - 003
Primo modulo: Dal 16
Ottobre 2018 a gennaio 2019
n. 16 incontri il mercoledì
h. 20 -21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2019
n. 10 incontri il mercoledì
h. 20-21.30
Contributo: euro 90,00
Docente: Sophie Bardiau

FRANCESE CULTURALE

Obiettivo del corso: conversazioni in lingua francese su tematiche
varie e con l’utilizzo di strumenti didattici diversificati (video, canzoni,
trasmissioni, testi, giornali...) permetteranno d’incrementare la conoscenza della cultura francofona. Verranno proposte delle scritture creative per migliorare la produzione scritta ripassando eventuali
punti grammaticali anche in modo ludico. Si concluderà il corso con
un viaggio (periodo da definire insieme).
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E3-001
Primo modulo: Dal 15 Ottobre 2019 a febbraio 2020
n. 16 incontri al giovedì
h. 20 – 21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2020
n. 10 incontri al giovedì
h. 20 – 21.30
Contributo: euro 90,00
Docente: Niccolò Morselli

TEDESCO PER PRINCIPIANTI

Obiettivo del corso: 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.
Rivolto a chi non ha nessuna conoscenza della lingua tedesca e vuole
acquisire i primi rudimenti.

E3-002
Dal 15 Ottobre 2018
a gennaio 2019
n. 16  incontri al martedì
h.  20 – 21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Secondo modulo:
da febbraio ad aprile 2020
n. 10 incontri al martedì
h. 20 – 21.30
Contributo: euro 90,00
Docente: Niccolò Morselli

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 14 ottobre 2019
16 incontri da h 1,30
il lunedì ore  20 -21.30
Contributo: euro 150,00
+ tessera associativa
Docente: Vanessa Casalini

SPAGNOLO PER PRINCIPIANTI

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.
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CORSO DI LINGUA GIAPPONESE PRINCIPIANTI
E5-001
Dal 15 ottobre 2019
Il martedì ore 19 - 21
10 lezioni da h 2
contributo: euro 120,00
+ tessera associativa
Docente:
Francesca Tabarelli de Fatis

CORSO DI LINGUA GIAPPONESE ELEMENTARE

E5-002
Dal 17 Ottobre 2019
Il giovedì dalle 19 - 21
10 lezioni da h 2
contributo: euro 120,00 +
tessera associativa
Docente:
Francesca Tabarelli de Fatis

Università

Obiettivi del corso: Il corso è rivolto a chi ha già acquisito un livello
base di lingua giapponese e vuole approfondire la conoscenza della
lingua. L’obiettivo del corso è imparare la coniugazione di verbi, il tempo passato e futuro, gli aggettivi, riuscire ad esprimere il passato e il
futuro, seguire le piccole conversazioni, scrivere i kanji .
Al termine del corso gli studenti avranno la capacità di capire frasi
semplici e riuscire a sostenere una conversazione semplice e quotidiana.

Popolare

Natalia Ginzburg
DISTRETTO DI VIGNOLA

Obiettivi del corso: Obiettivo del corso: Il corso è rivolto a chi studia
la lingua giapponese per la prima volta oppure a chi ha appena cominciato. Apprendimento delle regole grammaticali di base e dei 2 alfabeti
(hiragana e katakana) e alcuni fra i kanji (ideogrammi) più comuni al
fine di far acquisire ai partecipanti capacità di lettura e scrittura senza
difficoltà e di essere in grado di esprimersi oralmente in modo semplice. E’ previsto l’utilizzo in aula dei supporti multimediali (video e audio)
per gli esercizi di ascolto e di scrittura degli alfabeti.
Al termine del corso gli studenti avranno la conoscenza della struttura
grammaticale delle frasi semplici e della conversazione elementare.

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”
Vignola
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Caffè Filosofico Itinerante 2019/2020
Filo di Arianna
La potenza della relazione e la forza della condivisione
ci condurranno nei labirinti delle emozioni,
dei sentimenti e delle ragioni
Il Caffè Filosofico Itinerante ha preso in prestito questo antico mito, per gli incontri della
prossima stagione, per evidenziare l’importanza di non isolare le nostre idee in concetti
astratti e lontani dalla vita quotidiana e per avere un pensiero sempre vivo e condivisibile.
Il mito ci fa riflettere sulla necessità che abbiamo dell’altro e che l’altro sia sempre presente
come spunto di approfondimento e di senso.
Ci addentreremo nel labirinto in compagnia di Laura Bazzicalupo con le sue riflessioni
sulla Superbia, proseguiremo il cammino con l’originale pensiero di Maria Zambrano
sulla Perdita e la Compassione.
Rifletteremo tramite gli specchi del labirinto sulle Passioni Tristi con il libro di Elena
Pulcini “Invidia” e toccheremo con mano del perché non possiamo non Avere Fiducia
insieme a Michela Marzano.
Scopriremo insieme a Liliana Segre gli angoli bui dell’Odio mentre con Simone Weil
saremo in compagnia di un pensiero concreto e sempre attivo.
Attraverseremo le metamorfosi del Nichilismo e dell’Accidia con il pensiero di Aldo
Masullo e Sergio Benvenuto.
Con l’allegria e l’originalità della filosofia di Francesca Rigotti tenteremo di uscire dal
Labirinto con l’ultimo libro della rassegna: “Il filo del pensiero”.
5 ottobre 2019: Superbia la Passione dell’essere di Laura Bazzicalupo
9 novembre 2019: La Perdita e la Compassione di Maria Zambrano
7 dicembre 2019: Invidia la Passione triste di Elena Pulcini
11 gennaio 2020: Avere Fiducia di Michela Marzano
1 Febbraio 2020: Il mare nero dell’indifferenza di Liliana Segre
7 marzo 2020: L’Ombra e la Grazia/Iliade e il poema della forza di Simone Weill
4 aprile 2020: Paticità e Indifferenza di Aldo Masullo
9 maggio 2020: L’Accidia di Sergio Benvenuto
30 maggio 2020: Il Filo del Pensiero di Francesca Rigotti
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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, sollecitare lo spirito di osservazione
della realtà da diversi punti di vista e dare loro 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. 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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Iniziative e manifestazioni culturali previste
Presentazione libri, conferenze, seminari e mostre
PRESENTAZIONE LIBRI:
1) Conferenza del dott. Francesco Florenzano
“La Manutenzione del Sapere” dal titolo del suo ultimo libro edito da Edup
Sabato 5 ottobre 2019 ore 16.00 - in occasione dell’inaugurazione dell’a.a. 2019-20
Sede: Sala Conferenze Biblioteca “Francesco Selmi” Vignola
Francesco Florenzano è psicologo e gerontologo - Presidente Unieda (Unione Italiana di Educazione degli Adulti) e portavoce della Rete Associativa Nazionale Italia Educativa
2) Presentazione del libro “Donne e Sport: riflessioni in un’ottica di genere”
Edizioni: I Libri di EMIL
a cura di Gioia Virgilio, coordinatrice del progetto “Donne e Sport” per l’Associazione
Orlando, e di Silvia Lolli, insegnante di Educazione fisica e sociologa dello sport.
Saranno presenti le due curatrici dell’opera.
Data: Giovedì 17 ottobre
Sede: Sala Conferenze Biblioteca F. Selmi Vignola
3) Presentazione del libro di Andrea Biavardi “Sangue del tuo sangue” - Ed. Cairo
in collaborazione con la Libreria dei Contrari e le associazioni “Mezaluna” e “Dentro ai libri”
Data: 11 ottobre 2019
Sede: Sala Grassoni - Rocca di Vignola
4) Presentazione del libro “Allegretti” - Il nostro Liceo a Vignola
a cura di Giampaolo Grandi e Pier Giuseppe Forni
Data: 26 ottobre 2019
Sede: Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
5) Presentazione del 3° Volume “Cronache della Comunità vignolese”
di Giuliano Grandi, in ricordo di Mario Menabue.
Il volume sarà distribuito in omaggio a tutti gli intervenuti.
Data: 12 Dicembre 2019
Sede: Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
6) Presentazione del libro “Spilamberto: le donne del 900”
Ricerca fotografica di Cristina Vecchi
Data: dicembre 2019
Sede: Palafamigli di Spilamberto
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Il progetto “Tracce… per leggere il territorio”, giunto alla sua settima 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 e una lezione
itinerante (vedi pag. 47).
Come anticipato nella presentazione di “Tracce” lo scorso anno, si è giunti con grande
soddisfazione alla creazione sul territorio dell’Unione “Terre di Castelli” della Rete dei
Musei all’interno di una riorganizzazione del Ceas Valle del Panaro. Quest’anno le iniziative di “Tracce ..per leggere il territorio” 2019-2020 vedranno quindi diverse collaborazioni con il CEAS.
Per chi volesse approfondire la conoscenza delle attività dell’Associazione CEAS Valle del
Panaro può consultare il sito info@ceasvalledelpanaro.it
La prima lezione -conferenza curata dal Museo Civico di Vignola, vedrà la presentazione
del Quaderno del Museo 2019 che in autunno sarà pubblicato con il titolo “L’affioramento di Ponte Muratori” e che riporterà i dati scientifici delle indagini geologiche e paleontologiche svolte negli scorsi anni dai ricercatori e laureandi del Dipartimento di scienze
chimiche e geologiche di Unimore. Alcuni di loro saranno presenti come relatori, coordinati
dal dott. Mirco Neri del Museo di Vignola.
La seconda lezione-conferenza magistrale in collaborazione con il CEAS Valle del Panaro, si svolgerà a Marano sul Panaro e avrà come argomento un tema attualissimo che tanti
interrogativi pone a noi tutti oggi:
Che aria tira: licheni e altri organismi per misurare l’inquinamento atmosferico
Periodo: novembre o febbraio
Docente: Renzo Rabacchi
La terza lezione-conferenza curata da esperti e studiosi del Circolo Ponte Alto”Giuseppe
Graziosi” di Savignano sul Panaro vedrà una modalità inedita. Si tratterà di una lezione in
esterno presso i Musei civici di Modena,“La Gipsoteca del Graziosi” una lezione-visita
guidata a questo gioiello storico-artistico di recente risistemato e rinnovato. Ci accompagneranno i professori Giorgio Pancaldi ed Enrico Lenzi.
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 delle serate sarà reso noto volta per volta.
Periodo novembre 2019/ maggio 2020
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RILEGGERE IL NOVECENTO, AL DI LA’ DELLE IDEOLOGIE:
1) Conferenza/incontro: Weimar, un passato su cui riflettere. Come e perché è morta la democrazia in Germania, nel 1933
Relatore: prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: entro dicembre 2019
Sede: Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
Gratuito
2) Conferenza/incontro:
Berlino, Capitale del dopoguerra: Costruzione del muro (1961), Crollo del comunismo (1989) e Riunificazione tedesca (1990)
Relatore: prof. Francesco Maria Feltri
Periodo: primavera 2020
Sede: Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
Gratuito

SALUTE È CULTURA, CULTURA È SALUTE

In collaborazione con AUSL di Modena - Distretto di Vignola
Le conferenze e i corsi si attiveranno con almeno 15 iscritti. Sede da definire.
1) Conferenza/incontro: La dieta contro i tumori: tra realtà e falsi miti
Nell’ambito di Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno
Obiettivo: fornire elementi che possano aiutare a distinguere le fake news, che spopolano soprattutto in quest’epoca digitale, dalle informazioni basate sull’evidenza scientifica
riguardo il tema dell’alimentazione nella prevenzione e cura dei tumori.
Docente: Dr.ssa Simona Midili - Dietista Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione AUSL di Modena
Data: Giovedì 24 ottobre ore 18.00 -19.30
2) Conferenza/incontro: Igiene degli alimenti e corretta conservazione dei cibi
Obiettivo: conoscere le modalità di conservazione, trasformazione e utilizzo degli alimenti per evitare errori che possono portare rischi per la nostra salute. Conservazione
degli alimenti in frigorifero e non, indicazioni per l’acquisto, il trasporto e il loro utilizzo.
Docenti: Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione AUSL di Modena Dr. A.
Franceschelli - responsabile SIAN Vignola e Dr.ssa Monica Paolini
Data: Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 17.00-18.30
3) Conferenza/incontro: L’intimità non ha età
Senza data di scadenza... amore e sessualità non hanno età, perché l’invecchiare del corpo
non ne spegne i desideri. La persona nell’età anziana ha bisogno di sentirsi amata, di percepire attenzione e affetto. La vita sessuale e affettiva è parte integrante della personalità;
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4) La sanità con un clic : il mio fascicolo sanitario elettronico
1° incontro: Il fascicolo sanitario elettronico: come si attiva, che cos’è e a cosa serve.
2° incontro: Allenamento all’uso del fascicolo sanitario elettronico - esercitazione pratica
A cura degli operatori del servizio di Medicina di Base AUSL di Modena Distretto di
Vignola. Si richiede ai partecipanti di portare un documento di identità, un numero di
cellulare e un indirizzo di posta elettronica.
Date: Martedì 12 e 19 novembre 2019 dalle 17.00 alle 18.30
5) La salute attraverso il movimento
1° incontro: La motivazione al cambiamento verso stili di vita sani: perché a volte è
così difficile fare scelte salutari?
2° incontro: Il movimento è salute: l’importanza e i benefici di fare regolarmente attività fisica - dimostrazioni pratiche con laureato in scienze motorie
3° incontro: Le diverse esigenze nutrizionali nei soggetti over 50: il ruolo degli integratori
Date: Lunedì 13 gennaio, 10 febbraio, 9 marzo dalle 17.00 alle 18.30
Lunedì 8 giugno ore 18 - 19.30: progetto di Comunità “Camminate tra i Ciliegi” Un’opportunità di movimento nel territorio di Vignola: gruppo di cammino e attività
nei parchi a cura di Pasqualino Maietta Latessa - Docente Università degli studi Bologna
6) Conferenza/incontro: Prevenire le cadute in ambiente domestico. Prevenire il
dolore alla schiena. Ausili e principi ergonomici per prevenire cadute e mal di schiena
Docenti: Deborah Domaschio - Vania Targon - Unità Operativa di Medicina Riabilitativa Ospedale di Vignola
Date: Mercoledì 6, 13, 20 maggio 2020 dalle 16.30 alle 18.30
7) Se divento fragile: come orientarsi nei servizi Socio-Sanitari, la rete dei servizi di
supporto presente sul territorio, servizi, ausili e protesica, le assistenti famigliari, “Badanti”
A cura del Punto Unico di Accesso Socio Sanitario (PUASS) e Servizio Sociale territoriale,
Area Fragili AUSL di Modena e Ufficio di Piano
Data: da definire a novembre/dicembre 2019 dalle ore 18 alle 19.30
8) Incontriamo il veterinario
1° incontro: Vivere con gli animali da compagnia: quali comportamenti tenere, norme
che riguardano la loro detenzione, registrazione all’anagrafe canina, passaporto cane/gatto, ecc..
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non solo non scompare, ma può ulteriormente svilupparsi, esprimersi, modificarsi per
mantenere e garantire un benessere psicologico, emotivo e fisico.
Docente: Anna Franca Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità AUSL di Modena
Data: Martedì 15 e 29 ottobre 2019 dalle 17.00 alle 18.30
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2° incontro: Gli alimenti di origine animale e sicurezza alimentare
3° incontro: Gli insetti infestanti più comuni.
A cura del Servizio Veterinario AUSL di Modena
Date: da definire ad aprile 2020 dalle ore 16.30 alle 18

ALTRE INIZIATIVE DI ATTUALITA’
1) Conferenza/incontro: “Quel che fa bene al cuore fa bene anche al cervello”
La conferenza, rivolta a tutta la cittadinanza dell’ Unione Terre di Castelli, tratterà tematiche inerenti a: cervello-movimento, attenzione-memoria, normalità-malattia, attività
fisica adattata
Docenti: Prof. Mirco Neri e Prof. Sandro Zoboli
Data: venerdì 13 settembre dalle 20.30 alle 22.30
Sede: Sala Consiliare del Comune di Vignola
2) 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: martedì 24 settembre 2019 ore 19.30 - 21.30
3) Conferenza/incontro: Percorso di uscita dalla violenza - Dalla violenza all’autodeterminazione. I percorsi delle donne con il centro antiviolenza
In collaborazione con lo SPI-CGIL
Quando si parla di violenza sulle donne si parla spesso di scelta, di azioni concrete da fare,
di obbiettivi da raggiungere. Come centro antiviolenza, preferiamo parlare di percorso.
Un percorso insieme alla donna di ricostruzione di se stessa al di là degli stereotipi, di confronto con altre donne, ed elaborazione di una nuova collocazione nella società all’insegna
dell’autonomia.
Relatrici: operatrici della Casa delle Donne contro la violenza Elena Montorsi ed Erica
Lancellotti
Data: 12 novembre 2019 dalle 18.30 alle 20.30
Sede: da definire
4) Economia e Previdenza a cura di William Galliani
Periodo: Ottobre/novembre 2019
Sede: Università Ginzburg
5) Conferenza d’Arte
L’Assunta da Spilamberto a Monaco e l’arte di Guido Reni
Docente: Diego Furgeri
Sede: Palafamigli di Spilamberto
Data: mercoledì 6 novembre ore 20.30
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7) Immagini dal Passato, Parole dal Presente
Nell’ambito delle iniziative organizzate per la Giornata della Memoria
Mostra fotografica allestita da Cristina Vecchi sulla Shoah, con letture di brani scelti a
cura del Gruppo di Lettura dell’Università Ginzburg.
Data: 19 gennaio 2020
Sede: locali dell’Associazione Amici dell’Arte di Spilamberto
8) Le donne che hanno cambiato il mondo
Spettacolo del gruppo teatrale spilambertese “Associazione Teatro e Arte di Comunità”
in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio
Data: da definire, in occasione della Festa della Donna - marzo 2020
Sede: da definire
9) Conferenza/incontro: Radici interculturali nella civiltà contadina: tradizione, feste rurali, religiosità e superstizioni
Relatrici dott.sse Claudia Rinaldi e Sara Prati
Data: da definire, aprile 2020 (prossima alla Festa della Fioritura)
Sede: da definire
à

10) Conferenza/incontro:
Mentana 1867: l’ultima vittoria del Papa Re
Mentana, novembre 1867. Un’occasione per indagare sul processo di unificazione italiana; sui successi e sui lati oscuri di un ventennio incredibile e i cui segni sono ancora chiari
nell’Italia d’oggi.
Relatore: dott. Paolo Capitini, professore di Storia Militare presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi della Tuscia
Data: mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30
Sede: sala conferenze biblioteca Francesco Selmi di Vignola

Le sale della Rocca di Vignola sono state gratuitamente concesse dalla Fondazione
di Vignola
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6) Conferenze d’Arte e Cultura
Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco lunare:
Che fai tu Luna in ciel: la luna nella poesia, nella cultura e nell’arte:
1° incontro mercoledì 4 dicembre alle ore 20.30: da Dante ad Ariosto
2° incontro mercoledì 11 dicembre alle ore 20.30: da Galileo a Leopardi
Relatore: prof. Diego Furgeri
Sede: Palafamigli di Spilamberto
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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 2019
Un ambiente naturale unico: le casse di espansione del Panaro a San Cesario.
La genesi dei bacini, specchi d’acqua presenti nel Comune di San Cesario, noti come
Laghi di Sant’Anna, è artificiale.
Collegata alle escavazioni di ghiaia intraprese agli inizi degli anni ‘60 per la costruzione
dell’Autostrada del Sole, rappresentano la parte più importante della cassa di espansione del fiume Panaro localizzata fra l’Autostrada e la via Emilia
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.
PRIMAVERA 2020
Escursione ai Sassi di Varana, Serramazzoni (MO)
I Sassi di Varana sorgono nel comune di Serramazzoni ad una altezza di 479m s.l.m. in
provincia di Modena. I sassi sono costituiti da ofioliti, ovvero rocce basaltiche costituite
da magmi fuoriusciti da eruzioni vulcaniche sottomarine.
Tali eruzioni risalgono al Periodo giurassico nella fase di apertura dell’Oceano della
Tetide.
Dal punto di vista storico il luogo è citato nei documenti dal 1159; il nome sembra
derivi da Villa Varus toponimo di origine romana. Sulla sommità del sasso più alto
sembra esistesse un piccolo castello. Oggi i Sassi di Varana, oltre a rappresentare un’importante emergenza dal punto di vista sia naturalistico che geologico, negli ultimi anni
sono utilizzati come palestra di arrampicata sportiva.
Via Barca – Savignano sul Panaro
Una passeggiata in Via Barca propone un fuoriporta insolito per il nostro territorio
proprio perché Barca è un nome bizzarro che ci porta lontano con la mente dalle nostre
familiari colline…
Questa volta però il toponimo ci trae in inganno: non si tratta di una gitarella in barca,
ma più semplicemente ci conduce su una via che costeggia campagne un tempo preziose per pascoli e produzioni di cereali e foraggi. Proprio questi raccolti venivano riposti,
per essere protetti, in costruzioni chiamate “barchesse”…
Lontani dal mare dunque ma vicinissimi a spettacolari calanchi come quelli della cresta
di Mostino, ricchi di fossili, che, inconsapevoli della loro importanza, per generazioni,
i Vignolesi hanno raccolto durante le camminate su questo crinale mozzafiato delle
colline savignanesi.
Per imboccare la via, si lascia la provinciale per Bologna a pochi chilometri dal Ponte
Muratori, e si costeggia il Rio d’Orzo ( ancora in odore di acqua salata) prima di trovare
la segnaletica “Via Barca”
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Viaggi e visite guidate
come strategia di formazione e conoscenza
Viaggi e visite guidate come strategie di formazione e conoscenza
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.
TRIESTE
I luoghi descritti da Italo Svevo nella “Coscienza di Zeno”, a conclusione
del corso “Linguaggio Letterario e Linguaggio Cinematografico” in primavera 2020
PISA a conclusione del corso “L’Italia dei Comuni”
REGNO UNITO o IRLANDA a conclusione dei corsi d’inglese, aprile/maggio 2020
FRANCIA (località da definire) in relazione ai corsi di francese
E, in collaborazione con il Gruppo Mezaluna:
RAVENNA E CLASSE il 15 Settembre 2019
PORTOGALLO dal 25 al 30 Settembre 2019
CRESPI D’ADDA Ottobre 2019
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Via delle Querce – Savignano sul Panaro
Nell’ambito del progetto “Tracce…per leggere il territorio”, oltre alle tre lezioni magistrali (vedi pag. 41) come ogni anno, organizziamo una lezione itinerante. Quest’anno
percorreremo un itinerario savignanese molto interessante. Un itinerario verde che,
attraverso la collina, si snoda per un lungo tratto dal Borgo fino al territorio di Bazzano.
Fino al ‘700 molta parte della collina era ricoperta da innumerevoli querce nonostante
si fosse già avviato un abbattimento per opere di difesa o per costruire carri ad uso civile
e militare. Oggi le masse boschive sono assai ridotte ma restano ancora belle querce
nei pressi di vecchie case contadine o lungo le strade e i viottoli. In particolare lungo
via Monticelli si possono ammirare esemplari eccezionali e cogliere aspetti ambientali
rilevanti.
Il percorso si sviluppa in tre itinerari: Via Monticelli vecchia, Via Monticelli verso
Bazzano (querce del 1500) e Via Basilicata dove un gruppo di querce sembra custodire
reperti archeologici di età etrusca.
In Via Mombrina si può ancora vedere la quercia che Giuseppe Graziosi ha dipinto in
tanti suoi quadri.

ATTIVITÀ IN ALTRI COMUNI

COMITATI COMUNALI

Università Popolare N. Ginzburg

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 proponibili su tutti i Comuni
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 tel. 059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com
www.uniginzburgvignola.it

Referenti Comitati Comunali
BAZZANO Ferdinando Rimondi, Giuseppe Zani
CASTELNUOVO RANGONE Rosanna Bianco
CASTELVETRO Giordano Giovini
GUIGLIA Patrizia Toraci, Maria Bignami
MARANO SUL PANARO Mauro Salici, Paolo Galli
PAVULLO Marina Fulgeri, Ferdinando Rimondi
SAVIGNANO SUL PANARO Anna Bacchelli

SPILAMBERTO Maria Cristina Vecchi, Renzo Menabue, Luciana Quartieri
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BZ-001

Sabato 30 Novembre 2019
Ore 15
Coordinatore:
Carlo Alberto Cavazzoni
Maestro di scacchi

8° TORNEO DI SCACCHI “DINO BIAGI” - Ed. 2019
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

SAVIGNANO SUL PANARO

• Caffè Filosofico •
Stagione Caffè filosofico 2019/2020 Ottobre-Giugno
Finalità: fare in modo che le conoscenze di ciascuno siano
utilizzate per migliorare la qualità della vita di tutti; favorire
lo scambio di esperienze e la riflessione sulle problematiche
esistenziali; abituarsi ad ascoltare pareri diversi, con rispetto e
senza prevaricazioni; diffondere conoscenze, cultura, e solidarietà, che riteniamo strumenti indispensabili per poter vivere meglio la nostra comunità
e le nostre relazioni.
Come si svolgono gli incontri: ogni anno un gruppo di lavoro decide l’obbiettivo ed i
primi argomenti, quelli successivi si decidono in assemblea. Riteniamo che il confronto
49

ATTIVITÀ IN ALTRI COMUNI

• Ginnastica mentale •
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sia lo strumento più utile per comprendere meglio il mondo che ci circonda, in quanto
nessuno è detentore di verità assolute. L’obbiettivo principale di questa stagione sarà di
diffondere questa pratica nella società per gruppi di interesse.
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.
Gli incontri, in collaborazione con il Circolo Culturale “Ponte Alto Giuseppe Graziosi”,
avranno luogo ogni terzo giovedì del mese alla Casa della Cultura dalle 20,30 alle
22,30. Entrata (e uscita) gratuita e libera!
Sono stati presi contatti con la biblioteca di Nonantola per poter avviare caffè filosofici
in loco.

SPILAMBERTO - Ciclo di incontri gratuiti su:

SALUTE E STILI DI VITA
IPOTESI DI PROGRAMMA 2019/2020

• 4 conferenze con medici AUSL
• 4 conferenze con medici locali
• 3 conferenze con ricercatori locali
• 2 conferenze con Associazioni consumatori
• 1 conferenza con Associazione ANT
• 1 conferenza con argomento Testamento biologico
• 1 Storia delle religioni
• 1 conferenza con argomento ecologia
• 1 conferenza con Notaio
• 1 conferenza con Difensore civico
• 1 mostra “Shoah per non dimenticare” 27 Gennaio 2020 a cura di M. Cristina Vecchi
• 1 Giornata violenza sulle donne
• 1 Giornata delle donne
• Opere liriche
• Film di carattere etico o sociale
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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dal 15 Ottobre 2019
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

PITTURA - OLIO SU TELA

SPI - E.002

PITTURA - CROMOTERAPIA ESPRESSIVA

Dall’8 novembre 2019
il venerdì dalle 20.30
alle 22.30
5 incontri di 1,5 h
Docente: Claudia Tintorri
sede: Associazione  Amici
dell’Arte, Via S. Adriano 29
Contributo: euro 50,00
+ tessera associativa

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)

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.

SPI - E.002

Dal 5 novembre 2019
il giovedì dalle ore 20.30
alle 22.30, 10 incontri
Docente: Marina Fulgeri
sede: Associazione  Amici
dell’Arte, Via S. Adriano 29
Contributo: euro 120,00
+ tessera associativa

ACQUERELLO

Obiettivo del corso: il corso si sviluppa partendo dall’osservazione “dal
vero” per imparare a guardare; affronta le basi del disegno prima di giungere alla stesura del colore con la tecnica dell’acquerello. In seguito si
affronteranno le principali tecniche di gestione della goccia, dalle velature
alla teoria delle ombre.

Conferenza d’Arte

L’ASSUNTA DA SPILAMBERTO A MONACO E L’ARTE DI GUIDO RENI
Docente: Diego Furgeri
Sede: Palafamigli di Spilamberto - Data: mercoledì 6 novembre ore 20.30

Conferenze d’Arte e Cultura

Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco lunare
Che fai tu luna in ciel: la luna nella poesia, nella cultura e nell’arte da Dante ad Ariosto, da Galileo a Fellini.
Relatore: prof. Diego Furgeri
Sede: Palafamigli di Spilamberto - Data: 4 - 11 Dicembre 2019 alle ore 20.30
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Roberto Baldazzini

artista sorprendente e multiforme
L’idea di dedicare l’inserto “Persone, risorse,
territorio” di quest’anno a Roberto Baldazzini è nata a seguito della decisione di inserire
una nuova proposta di corso sulla storia del
fumetto nella programmazione 2019-2020
ma è stata anche dettata istintivamente dal
desiderio di rendere omaggio alla geniale
esperienza umana e artistica del nostro celebre concittadino.
Fumettista, pittore, illustratore, fotografo,
graphic designer, tanti sono i suoi talenti,
così come tante continuano ad essere le sue
sfide alla ricerca di sempre nuove esperienze.
La capacità che Baldazzini possiede di mescolare linguaggi espressivi diversi e il suo
stile molto personale gli hanno permesso di imporsi da subito nell’ambiente delle riviste e del fumetto d’autore e oggi le sue graphic-novels sono pubblicate in volumi e tradotte in tutta Europa,
negli Stati Uniti e in Sudamerica. Ma procediamo con ordine.
Roberto Baldazzini è nato a Vignola nel 1958 e qui a Vignola vive e lavora.
Nel 1982, scoperto da Luigi Bernardi, direttore di “Orient Express”, esordisce come autore di una
storia a fumetti proprio sul numero 5 della famosa rivista che gli dedica addirittura la copertina!
L’ambiente delle riviste d’autore in Italia e all’estero sarà il suo mondo per anni durante i quali Baldazzini vive all’unisono con le sue creature femminili che osserva, indaga, disegna e ri-disegna nei
minimi dettagli, nelle più intime espressioni. Contemporaneamente lavora anche per la pubblicità
ed il design.
Nel 1995 inizia la collaborazione con la rivista “Blue”.
Baldazzini approda al fumetto erotico d’autore che lo
assorbe e lo seduce per molti anni tanto da rendere
difficile il distacco successivo.
Di questa sua esperienza lo stesso autore afferma:
“Raccontare a fumetti l’eros è stato un percorso interiore di conoscenza” (…) “era impossibile scindere
l’uomo dall’artista” (…) Le mie tavole non sono nate
per un mercato, in seguito probabilmente lo hanno
costituito, ma prima di tutto hanno rappresentato un’
espressione artistica” (…)
Circa quindici anni fa succede qualcosa nella vita di
Baldazzini. Dapprima lento ed inconsapevole, si fa
strada il bisogno di “guardarsi dentro”, come dice lo
stesso autore in una intervista: “Ho vissuto per anni
in un territorio “ristretto”: le pareti domestiche della
mia casa e la rete di cinta del mio giardino. Lì, invece
di guardare oltre, uscire e scoprire mondi sconosciuti, ho cominciato a guardarmi dentro ad indagare un
territorio interiore”
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Roberto Baldazzini, nel suo percorso di artista e di uomo
ha finalmente incontrato il mondo intorno che lo spaventava con il desiderio di ritrovarvisi, di confrontarsi con le
radici comuni, di contribuire a valorizzarlo.
Alcuni anni è durato il percorso di ri-appropriazione di se
stesso, attraverso esperienze di sofferenza personali, attraverso alcune passeggiate nella natura osservata con occhi
nuovi, attraverso alcune testimonianze orali di anziani che
mentre facevano assistenza ad una sua mostra, raccontavano storie del passato, della Resistenza, ricostruendogli la
memoria del nostro territorio…
La sua graphic novel “L’inverno di Diego”del 2013 è il
frutto di questo travaglio, di anni trascorsi a rivedere certi
passaggi narrativi essenziali, a studiare i colori, a studiare
le immagini del paesaggio del nostro Appennino, alberi
e montagne, ad ascoltare Alfredo Cavazzuti, partigiano,
testimone oculare di quelle vicende, a dar vita a DiegoAlfredo, un personaggio maschile, dopo tanto tempo…
Questa graphic novel segna l’avvenuta trasformazione; il
mondo che lo circonda, oggi, non gli è più sconosciuto.
Anche se il progetto “Le 4 stagioni della Resistenza”(secondo
cui “L’inverno di Diego” avrebbe dovuto essere il primo
“capitolo”) non ha avuto seguito, questi ultimi anni sono
stati densi di lavoro e di studio.
Roberto Baldazzini ha diversificato i suoi interventi alcuni
dei quali ci riguardano da vicino. Accanto a mostre, nuove
illustrazioni e qualche portfolio, ha contribuito all’organizzazione di eventi fra cui “Betty B” il festival del fumetto
a Vignola che ci ha regalato momenti di grande piacere
e interesse con la partecipazione di celebri disegnatori e
sceneggiatori del settore.
Proprio in una giornata del festival, Baldazzini ha voluto
inserire l’evento a cui teneva particolarmente: la ri-collocazione nella piazzetta intitolata a suo nome della sagoma di Giovanni Migliori (dai vignolesi conosciuto come
“Galéina”) realizzata dallo stesso Baldazzini e oggetto di
atti vandalici e furto .
Per l’occasione l’artista ha ideato una piccola pubblicazione illustrata da Lisa Salsi, con la storia emozionante della
sagoma trafugata, un atto d’accusa verso chi, prendendosela con Giovanni, ne ha colpito l’onestà e la sofferenza.
Questo intervento di Baldazzini è stato “un vero e proprio
atto d’amore nei confronti della sua terra natale...” con
queste parole lui stesso aveva salutato, nella prefazione, la
pubblicazione de “L’inverno di Diego”!
L’ultima fatica del nostro artista è particolarmente significativa: uscito da pochi mesi, il romanzo a fumetti “Hollywoodland” che ha visto la ripresa della collaborazione
con Michele Masiero, il direttore editoriale della Bonelli
con cui aveva già lavorato nel 1991, ha già riscosso grandi

CULTURA

Persone Risorse Territorio

Università Popolare N. Ginzburg

riconoscimenti. Nella sua rivista “ Piazza Grande”, Gianni Brunoro lo definisce uno dei fumetti
più interessanti uscito quest’anno.
In 260 tavole troviamo la ricostruzione del mondo di misfatti, corruzione e delinquenza della
Hollywood degli anni 20 con ambienti e atmosfere di ordine storico esplorati con cura.
Un lavoro impegnativo durato tre anni fra studio
e sperimentazioni che desidereremmo conoscere
e far conoscere. Come Università Ginzburg abbiamo chiesto a Roberto Baldazzini di dedicarci
una serata per entrare nel mondo affascinante del
fumetto ancora poco esplorato dai più.
La vicepresidente
Beatrice Bertolla
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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 anche 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 tel. 059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com - www.universitaginzburg.it
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L’Università N. Ginzburg collabora con le seguenti istituzioni e associazioni:
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
Associazione Vignola Identità

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
Amici dell’Arte Spilamberto
Associazione Ponte Alto “G. Graziosi”

Realizzazione di corsi e percorsi volti a promuovere
la conoscenza dell’arte sia sotto il profilo tecnicoespressivo, 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”
Associazione “Per Non Sentirsi Soli”
Associazione “Magicamente Liberi”

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
Italia Educativa Ass. Naz.

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
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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
Art. 26 del CTS

Liliana Albertini, A. Maria Amidei, Beatrice Bertolla, Anna
Bacchelli, Valter Baldini, Giulietta Bernabei, Rosanna Bianco,
Mauro Corticelli, Carlo Alberto Cavazzoni, Gianna Comani,
Fiorenza Franchini, Gisella Fidelio, Giovanni Galli, Giampaolo
Grandi, Maria Ierniero, Enrico Lenzi, Dimer Marchi, Renzo
Menabue, Uliano Morandi, Silvana Parmiggiani, Angela Pini,
Luciana Quartieri, Maurizia Rabitti, Giuseppina Ricci, Renata
Ricci, Vera Ricci, Maria Ignazia Secci, Mauro Scurani, Loretta
Soli, Libero Venanzoni, Maria Cristina Vecchi, Graziella Viani.

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

Vicepresidente

Dunnia Berveglieri - Presidente
Beatrice Bertolla - Vice Presidente

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

Consiglio di
Presidenza

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

Comitato
dei Garanti

Mirella Montanari, Monica Pradelli, Daniele Brighetti

Esamina eventuali
controversie

Collegio
dei Sindaci

Membri effettivi: Giuliana Uccellari, Patrizia Meliconi,
Giuliano Longagnani.
Supplenti Claudia Castagnini, Nicola Gaglio.

Accerta la regolare tenuta
della contabilità sociale

Presidente e

Dà esecuzione
alle delibere
del Consiglio Direttivo

Il Comitato Direttivo può organizzarsi in Gruppi di Lavoro tematici coordinati da uno o più referenti:
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/
Territorio/CEAS
Referente:
Beatrice Bertolla

Gruppo Tematico
di Fotografia
Referente:
Valter Baldini
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Consuntivo attività 2018 /2019
• Attività culturali promosse e realizzate dall’Università o in collaborazione con altre Associazioni
(Conferenze su temi di attualità di tipo storico, politico, socio pedagogico, presentazione libri,
cinema, mostre, spettacoli musicali ecc.).
• Visite e viaggi di tipo ambientale, storico-artistici e letterari in collegamento con i corsi realizzati: 108 con 6460 partecipanti circa
• Attività formativa (corsi realizzati finalizzati alla promozione socio-culturale e al benessere delle
persone di ogni età (filosofia, pittura, fotografia, movimento, informatica, lingue straniere, didattica...): corsi realizzati 82 con circa 1000 partecipanti.

Un anno all’insegna della collaborazione e della qualità
Un anno, quello appena trascorso, denso di percorsi formativi e iniziative culturali realizzati e
offerti alla comunità dell’Unione Terre di Castelli. Molteplici le iniziative da segnalare per il contenuto originale e altamente educativo. L’Università, infatti:
• ha aderito a progetti di rete territoriali che contemplano la conoscenza e la salvaguardia ambientale: adesione al presidio per il contratto di fiume e al coordinamento per la riapertura programmata
dei CEAS;
• a livello regionale ha partecipato al progetto di rete “Comunità in corso... le relazioni che creano
benessere” attività estese su tutto il territorio dell’Unione;
•sul piano nazionale ha partecipato, insieme ad altre 500 Università/Associazioni distribuite sul tutto
il territorio italiano, al progetto definito Università di Strada che ha avuto il sostegno del Ministero
del Lavoro;
• ha collaborato con il Social Point di Modena per realizzare un progetto di integrazione rivolto
agli utenti del CSM;
• ha attivato rapporti di collaborazione con l’ASL per realizzare percorsi di informazione e prevenzione;
• ha collaborato e stretto convenzioni con Istituti Scolastici di ogni grado.
Altre esperienze che vorrei porre in evidenza sono legate al progetto “Nonni in gioco” realizzato
con i bambini e i nonni della scuola Primaria Jacopo Barozzi, finalizzato alla lotta agli sprechi e
quindi volto al riuso di materiali di vario tipo; abbiamo consolidato il Gruppo Tematico di Fotografia frequentato da tanti giovani che hanno dato prova di sé con le bellissime foto messe in
mostra al Salotto Muratori; infine è bene citare anche il corso di letteratura e cinematografia che
ci ha condotto in Sardegna sulle orme di Grazia Deledda.
Da un certo punto di vista l’anno accademico 2018 - 2019 è stato molto oneroso anche per i
risvolti legislativi e organizzativi che ci hanno coinvolti: l’iter per l’approvazione del nuovo Statuto
previsto all’interno della riforma del III° settore e, non ultimo la necessità di riorganizzare tutta
l’attività e gli spazi causa l’aumento della popolazione scolastica sul Distretto Vignolese.
Il Presidente
Dunnia Berveglieri
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(5 - 8 Aprile 2019)
Anche quest’anno, al termine del corso “Linguaggio letterario e linguaggio cinematografico”,
abbiamo voluto completare la nostra analisi del libro “Canne al vento” di Grazia Deledda, da
noi comparato al film omonimo di Mario Landi, visitando i luoghi citati nel testo. Un’intera
giornata del nostro viaggio è stata destinata a questo fine. Il 6 Aprile giungemmo a Galte (oggi
Galtellì), dove è ambientata la storia narrata nel testo e centro del parco letterario deleddiano, per
verificare la corrispondenza tra il testo e l’ambiente. Le nostre giovani guide, Giuseppina Solinas e
Marzia Gallus che fungeva da lettrice vestita con un tradizionale abito sardo, fecero “parlare” quei
luoghi, travolgendoci con il loro entusiasmo e competenza. Con nostra grande gioia potemmo
visitare anche il Santuario di N. S. Del Rimedio di Orosei, di cui si parla in alcuni capitoli del
libro. Giacinto e Grixenda, due dei personaggi principali, si incontrano proprio in occasione della
festa che si svolgeva (e ancora si svolge) nel mese di Maggio e durava ben nove giorni tra funzioni
religiose, banchetti, canti e balli. I nostri corsisti ed io eravamo particolarmente curiosi di vedere
cosa restasse delle circa 87 “cumbessias”, cioè capanne in cui alloggiavano le famiglie durante quel
periodo. Non rimanemmo delusi: oggi hanno costruito tanti monolocali, presi in affitto dai fedeli
che vogliono partecipare all’evento. Al pomeriggio continuammo la nostra ricerca con la visita di
Nuoro e la casa- museo di Grazia Deledda. Con molta emozione riconoscemmo il monte Ortobene che sovrasta la città e ispirò la nostra scrittrice. Meno fortunati fummo a Lollove, paese in
cui è ambientato il romanzo “La madre”, poiché pioveva tanto forte, che a stento potemmo muoverci in quel paesino, ora abitato da poche persone e tante pecore. Della Sardegna apprezzammo
anche le bellezze naturali e artistiche: la Maddalena, Caprera e la casa- museo di G. Garibaldi,
l’area archeologica di Arzachena, con la famosa tomba dei giganti di Coddu Ecciu, la penisola del
Sinis, il nuraghe di Losa, Tharros, Bosa e Alghero. Devo ammettere che siamo tornati dal viaggio
soddisfatti e più ricchi dal punto di vista culturale e umano. Un particolare ringraziamento va ad
Anna Maria Murru, la guida che ci ha accompagnato per tutti i quattro giorni del nostro itinerario: veramente preparata e disponibile a rispondere a tutti i nostri quesiti.

Galtellì (Nuoro)
Parco letterario
Grazia Deledda
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Consuntivo attività formativa - A.A. 2018/2019
Iscritti

Uomo

Donna

Ore

Lezioni

1 LA RABBIA A PICCOLE DOSI

Titolo Corso

38

5

33

8

4

2 VIGNOLA

2 LA LIM IN CLASSE

16

0

16

8

4

2 VIGNOLA

3 TRA VECCHI E NUOVI CLASSICI

32

2

30

6

3

2 VIGNOLA

7

1

6

6

4

1,5 VIGNOLA

12

4

8

4,5

3

1,5 VIGNOLA

4 RICOSTRUIAMO I GIOCHI
5 FILOSOFIA A TEATRO
6 A TU PER TU CON I FILOSOFI

Durata Luogo

9

6

3

4,5

3

1,5 VIGNOLA

7 CAFFE' LETTERARIO

12

5

7

7,5

5

1,5 VIGNOLA

8 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 1

13

3

10

7,5

5

1,5 VIGNOLA

9 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 2

9

3

6

7,5

5

1,5 VIGNOLA

6

1

5

9

6

1,5 VIGNOLA

10

LETTERATURA LATINA

11

LABORATORIO DI STORIA

21

8

13

6

4

1,5 VIGNOLA

12

QUANDO C'ERA LO STATO PONTIFICIO

18

7

11

6

4

1,5 VIGNOLA

13

LEGGERE IL MONDO D' OGGI

15

5

10

6

4

1,5 VIGNOLA

14

COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA 1

11

3

8

6

3

2 VIGNOLA

15

COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA 2

13

5

8

6

3

2 VIGNOLA

16

PITTURA - OLIO SU TELA VIGNOLA 1

11

1

10

20

10

2 VIGNOLA

17

PITTURA - OLIO SU TELA VIGNOLA 2

9

0

9

20

10

2 VIGNOLA

18

LABORATORIO D'ARTE - SOCIAL POINT

11

6

5

20

10

2 VIGNOLA

19

LINGUAGGIO LETTERARIO E CINEMATOGRAFICO

23

2

21

6

3

2 VIGNOLA

20

INVITO ALL'OPERA

6

0

6

9

6

1,5 VIGNOLA

21

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 1

23

10

13

9

6

1,5 VIGNOLA

22

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 2

13

5

8

9

6

1,5 VIGNOLA

23

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 2 SECONDO MODULO

19

10

9

9

6

1,5 VIGNOLA

24

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 3 INTERMEDIO

21

10

11

9

6

1,5 VIGNOLA

25

IL GIARDINO RINASCIMENTALE

10

0

10

4,5

3

1,5 VIGNOLA

26

IL BOSCO: LA STORIA, LA NATURA, IL MITO

9

1

8

4,5

3

1,5 VIGNOLA

27

UN FAZZOLETTO DI ORTO

11

2

9

9

6

1,5 VIGNOLA

28

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

14

3

11

7,5

5

1,5 VIGNOLA

29

I FIORI DI BACH UN RIMEDIO PER L'ANIMA

9

0

9

6

4

1,5 VIGNOLA

30

DANZE ETNICHE A

18

0

18

8

8

1 VIGNOLA

31

DANZE ETNICHE B

18

0

18

8

8

1 VIGNOLA

32

DANZE ETNICHE C

18

0

18

8

8

1 VIGNOLA

33

SCACCHI PER BAMBINI

50

28

22

9

3

3 VIGNOLA

34

SCACCHI PER ADULTI

12

6

6

18

9

2 VIGNOLA

35

"TI RICORDI CHE…?" ALLENAMENTO ALLA MEMORIA

13

4

9

9

6

1,5 VIGNOLA

36

HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA? 1

17

1

16

8

4

2 VIGNOLA

37

HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA? 2

10

1

9

8

4

2 VIGNOLA

38

CIN - CIN CHAMPAGNE!

11

4

7

4

2

2 VIGNOLA
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DECORAZIONI NATALIZIE

40

DECORAZIONI PASQUALI

41

CUCITO DI BASE

42

8

0

8

8

4

2 VIGNOLA

7

0

7

4

2

2 VIGNOLA

18

0

18

4

2

2 VIGNOLA

CUCITO CREATIVO 1

8

0

8

4

2

2 VIGNOLA

43

CUCITO CREATIVO 2

8

0

8

4

4

1 VIGNOLA

44

STILISTA PER UN GIORNO

8

0

8

6

2

3 VIGNOLA

45

CORSO BASE DI RICAMO

6

0

6

20

10

2 VIGNOLA

46

APPROCCIO ALL'INFORMATICA 1

11

8

3

10

5

2 VIGNOLA

47

APPROCCIO ALL'INFORMATICA 2

11

7

4

10

5

2 VIGNOLA

48

EXCEL BASE

6

3

3

9

6

1,5 VIGNOLA

49

EXCEL AVANZATO

13

7

6

9

6

1,5 VIGNOLA

50

SMARTPHONE ALLA PORTATA DI TUTTI 1

14

5

9

12

6

2 VIGNOLA

51

SMARTPHONE ALLA PORTATA DI TUTTI 2

8

5

3

9

6

1,5 VIGNOLA

52

INFORMATICA PER I NONNI

29

16

13

8

6

2 VIGNOLA

53

INGLESE PER I NONNI

12

4

8

16

8

2 VIGNOLA

54

INGLESE PRINCIPIANTI 1° MOD.

17

6

11

24

16

1,5 VIGNOLA

55

INGLESE PRINCIPIANTI 2° MOD.

11

2

9

15

10

1,5 VIGNOLA

56

INGLESE ELEMENTARE 1° MOD

17

6

11

24

16

1,5 VIGNOLA

57

INGLESE ELEMENTARE 2° MOD

14

5

9

15

10

1,5 VIGNOLA

58

INGLESE PREINTERMEDIO 1° MOD

13

2

11

24

16

1,5 VIGNOLA

59

INGLESE PREINTERMEDIO 2° MOD

9

3

6

15

10

1,5 VIGNOLA

60

INGLESE INTERMEDIO 1°MOD

7

4

3

24

16

1,5 VIGNOLA

61

INGLESE INTERMEDIO 2°MOD

8

4

4

15

10

1,5 VIGNOLA

62

INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE 1°MOD

12

5

7

24

16

1,5 VIGNOLA

63

INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE 2° MOD

8

2

6

15

10

1,5 VIGNOLA

64

INGLESE FCE 1°MOD

9

2

7

21

14

1,5 VIGNOLA

65

INGLESE FCE 2°MOD

5

0

5

15

10

1,5 VIGNOLA

66

FRANCESE TURISTICO 1°MOD

9

3

6

21

14

1,5 VIGNOLA

67

FRANCESE TURISTICO 2°MOD

7

3

4

18

12

1,5 VIGNOLA

68

FRANCESE CULTURALE 1°MOD

8

2

6

21

14

1,5 VIGNOLA

69

FRANCESE CULTURALE 2°MOD

6

1

5

18

12

1,5 VIGNOLA

70

TEDESCO INTERMEDIO 1°MOD

7

3

4

18

12

1,5 VIGNOLA

71

TEDESCO INTERMEDIO 2°MOD

7

3

4

18

12

1,5 VIGNOLA

72

SPAGNOLO TURISTICO

4

1

3

21

14

1,5 VIGNOLA

73

GIAPPONESE ELEMENTARE

5

5

0

40

20

2 VIGNOLA

74

INGLESE INTERMEDIO CASTELNUOVO

5

4

1

27

18

1,5 CASTELNUOVO

75

INFORMATICA BASE CASTELNUOVO

4

3

1

9

6

1,5 CASTELNUOVO

76

PITTURA AD OLIO 1° MOD. SPILAMBERTO

5

0

5

20

10

2 SPILAMBERTO

77

PITTURA AD OLIO 2° MOD. SPILAMBERTO

4

0

4

20

10

2 SPILAMBERTO

79

ACQUERELLO SPILAMBERTO

6

0

6

20

8

2,5 SPILAMBERTO

962

276

686

956

586

TOTALE

61

132
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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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Università Popolare N. Ginzburg

Università

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”
Vignola

Popolare

Natalia Ginzburg

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

DISTRETTO DI VIGNOLA

NOTE: Periodico della CdLT-Cgil di Modena
Speciale Corsi e Attività culturali
Università Popolare Natalia Ginzburg di Vignola, anno 2019-20

Anno 29, n. 2 - settembre 2019

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

64

UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG

per la cultura.

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 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

Con Fior fiore Coop scegli il meglio della cultura gastronomica.
In più, l’1% della spesa in prodotti Fior fiore Coop viene destinato
ad iniziative culturali e di valorizzazione dell’arte.

Università Popolare
Università

Popolare

Natalia Ginzburg
Per l’educazione permanente
DISTRETTO DI VIGNOLA

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

RETE

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Natalia Ginzburg
Vignola

Università Popolare
Natalia Ginzburg

Distretto di Vignola - Rete UniAuser

Programma
Corsi

a.s. 2019/2020

