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Carissimi Soci, Utenti e Simpatizzanti, ben ritrovati!
Come sapete, dal febbraio 2020, a causa della sopravvenuta emergenza legata al Covid-19,
abbiamo forzatamente sospeso tutte le attività dell’Università e oggi ci stiamo preparando per
poterle riprendere, almeno da settembre, con i necessari parametri di sicurezza. In attesa degli
adempimenti istituzionali (da parte di Comune, Provincia e Regione) che dovrebbero definire
i tempi e gli spazi di cui potremo disporre in via definitiva, il Consiglio Esecutivo ha sentito il
bisogno di mettere a punto alcune proposte culturali e formative per i primi mesi del prossimo
Anno Accademico (settembre, ottobre, novembre, dicembre), comprese le diverse modalità
organizzative e didattiche.
Questo lungo periodo di lockdown, infatti, non ha intaccato la nostra volontà di riprendere
con speranza e impegno la missione che si è data da sempre la nostra Associazione, ovvero mettere a disposizione del territorio e delle Comunità dell’Unione Terre di Castelli opportunità di
crescita, formazione e socializzazione.
Abbiamo quindi pensato di predisporre un “minicatalogo” che conterrà le proposte dei primi
4 mesi dell’Anno Accademico, esposte in ordine cronologico per facilitare la consultazione.
Grazie alla preparazione degli insegnanti, molti corsi saranno tenuti in videoconferenza; altri
in presenza, con un numero limitato di allievi in modo da rispettare il distanziamento sociale.
Contiamo sempre sul sostegno di quanti fino ad ora hanno creduto nel nostro progetto e hanno compreso quanto sia importante l’educazione permanente, ovvero la formazione per tutto
l’arco della vita. Questo significa mantenere allenata la mente, essere messi nelle condizioni di
comprendere meglio la realtà che ci circonda, di arricchirci tramite le relazioni e le esperienze
altrui. Ricordiamo sempre che l’educazione permanente può, in sintesi, essere concepita come
una pratica e una metodologia che, anche negli obiettivi dell’Unesco, è definita come “un processo che accompagna lo sviluppo personale, professionale e sociale degli individui, nel corso
dell’esistenza, per migliorare la qualità della vita degli individui stessi e delle loro collettività”.
Sono queste le considerazioni che ci danno la forza di continuare nel nostro impegno, nella
speranza che l’attività dell’Università Popolare di Vignola sia compresa, condivisa e supportata
da tutta la Comunità.
In attesa di riprendere in tutta sicurezza le attività corsuali e le iniziative interrotte ormai da 7
mesi, ci teniamo a sottolineare che la segreteria è comunque disponibile per accogliere telefonicamente le richieste di informazione o per fissare eventuali appuntamenti.
Sarà nostra cura informarvi prontamente circa l’evolversi della situazione per quanto riguarda il
programma, gli spazi disponibili e l’organizzazione sia sul nostro sito www.universitaginzburg.it,
sia tramite la nostra pagina facebook.
Abbiamo anche attivato il seguente canale YouTube, in cui abbiamo raccolto il prodotto di
alcune delle attività svolte e a cui potete accedere tramite il seguente link:
https://m.youtube.com/channel/UCVCSvFuvZukRoLkrFnInc4A/videos
Vi saluto cordialmente
La Presidente
Dunnia Berveglieri
unitamente al Consiglio Esecutivo
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INTRODUZIONE

L’Università riparte dopo l’emergenza

COME ISCRIVERSI

Università Popolare N. Ginzburg

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; inoltre le tessere 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.
L’iscrizione ai corsi si può effettuare su appuntamento 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.

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

UNA SETTIMANA PRIMA DEI CORSI

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).

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

• preferibilmente con Bonifico Bancario: IBAN IT 16 T 05387 67075 000003101810.
• con Bancomat, Carta di credito, assegno: su appuntamento telefonando alla segreteria nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 20;
• eccezionalmente e su appuntamento in denaro contante presso l’Ufficio dell’Università negli orari di apertura.

Riduzioni: I soci 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 UNIPOLSAI 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.

Attestato di frequenza: Verrà rilasciato (a richiesta dell’interessato) se risulta documentata la presenza ad almeno il 75% delle lezioni previste.
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25° ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Sabato 12 Settembre 2020 ore 17
Cortile interno della Biblioteca “Francesco Selmi”

SALUTO E PRESENTAZIONE
DELLE ATTIVITÁ
Dunnia Berveglieri
Presidente Università Popolare Natalia Ginzburg - Vignola

Allieterà l’incontro
il Coro Multietnico di Spilamberto
Durante l’inaugurazione sarà presentato e distribuito ai presenti
il catalogo dei corsi e delle attività fino a Dicembre 2020
Inoltre ai partecipanti verrà offerto un piccolo omaggio
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INAUGURAZIONE A.A. 2020/2021

INAUGURAZIONE

UNIVERSITA’ POPOLARE N. GINZBURG

Università Popolare N. Ginzburg

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

Attraverso la realizzazione del L.I.D.D. (Laboratorio Innovazione Didattica e Documentazione), l’Università N. Ginzburg ha inteso dar vita a un luogo privilegiato in
cui far incontrare e interagire le diverse istanze culturali e formative del territorio con
particolare attenzione al mondo scolastico.
Il LIDD è un punto di riferimento qualificato che, nella logica del sistema integrato,
intende favorire la ricerca e l’innovazione didattica, così come viene evidenziato dalla
convenzione stipulata con l’Unione Terre di Castelli.
Nell’impossibilità di avviare un rapporto didattico e formativo complessivo con le
scuole del territorio come gli scorsi anni, nell’attesa delle disposizioni che dovranno
essere emanate dagli organi competenti, presentiamo per questo inizio di anno scolastico una proposta di grande attualità:

Educare senza cadere in una relazione muta

Come favorire la relazione ai tempi del distanziamento sociale
Destinatari: docenti, genitori e nonni di bambini e adolescenti. Corso gratuito.
Obiettivi:
• Capire le proprie emozioni e dar loro un nome
• Capire i bisogni degli altri e favorirne la condivisione e l’esplicitazione
• Favorire la relazione nonostante il necessario distanziamento sociale
• Ricercare nella propria pratica lavorativa strategie e strumenti per valorizzare l’altro
anche nella didattica a distanza
• Cercare strumenti per dialogare con i ragazzi nel nuovo setting imposto dall’emergenza sanitaria
Martedì 22 settembre 2020 dalle 18 alle 19 in videoconferenza
1. “Nuova emergenza: relazione muta?”
Emozioni, bisogni e valori dalla consapevolezza alla condivisione tra gli individui.
Martedì 29 settembre 2020 dalle 18 alle 19 in videoconferenza
2. “Apprendimento e relazione nella didattica a distanza: le buone prassi”.
Martedì 6 ottobre 2020 dalle 18 alle 19 in videoconferenza
3. “Favorire la relazione nonostante il distanziamento sociale”.
Insegnanti del corso:
Patrizia Belloi, Pedagogista e Counsellor Supervisore;
Corinto Corsi, esperto in educazione e formatore metodo Gordon;
Marika Trenti, insegnante di scuola primaria e pedagogista;
Claudia Rabacchi, insegnante di scuola primaria, specializzata in sostegno
e pedagogista.
6

Università

Popolare

Natalia Ginzburg

MERCOLEDI 9 SETTEMBRE ORE 17-18

(PROSEGUE MERCOLEDI 23 E 30 SETTEMBRE):

corso di preparazione all’utilizzo delle tecnologie delle videoconferenze. A cura di Gisella Fidelio.
Costo: 20 euro compresa tessera. Max 6 iscritti.

Il corso si terrà presso la sede dell’Università.

GIOVEDI 10 SETTEMBRE ORE 17-18
a Villa Trenti (BIBLIOTECA VIGNOLA):

inizio incontri del GRUPPO DI LETTURA GINZBURG (quindicinale).
Coordinatrice: Gisella Fidelio

GIOVEDI 10 SETTEMBRE ORE 19.30

presso Osteria della Luna:

APERICENA IN FRANCESE con Sophie Bardiau. Per migliorare le abilità comunicative
della lingua tramite conversazioni e giochi.
SABATO 12 SETTEMBRE:

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE DALLE 20 ALLE 22:
CORSO DI RICAMO (Villa Trenti - prosecuzione del corso iniziato a gennaio 2020)
LUNEDI’ 21 SETTEMBRE:
INIZIO CORSI DI LINGUE STRANIERE IN VIDEOLEZIONE

Il quadro generale dell’offerta formativa relativa alle lingue straniere viene modificato per le
ragioni già espresse nella presentazione della Presidente e in particolare la certezza della fruizione delle aule. Quindi:
• tutte le attività didattiche si svolgeranno online sul proprio computer tramite il programma
“Skype”. Il collegamento viene attivato direttamente dall’insegnante, previa iscrizione e pagamento del corso. L’uso del programma è abbastanza semplice e non richiede particolari competenze informatiche.
• il numero degli iscritti a ciascun corso andrà da un minimo di cinque ad un massimo di otto.
• la durata della singola lezione, una a settimana, sarà di 60 minuti.
• il corso annuale sarà suddiviso in due moduli di 18 ore ciascuno, per un totale annuale di 36
ore. Il primo modulo inizierà dal 21 settembre 2020. Seguirà un secondo modulo. Concluso il
primo modulo di lezioni, verrà effettuata una verifica del nuovo progetto didattico. Nel caso in cui
l’emergenza legata al virus fosse terminata, il Direttivo prenderebbe in considerazione l’ipotesi
di riprendere le lezioni in aula come per gli scorsi anni, secondo le modalità valide prima dell’emergenza sanitaria.

I corsi di lingue offerti sono di tre tipi:

1. Corsi di alfabetizzazione di base, destinati a chi intenda imparare una lingua straniera per
scopi turistici e culturali.
2. Corsi di insegnamento generale, per chi voglia acquisire nuove conoscenze linguistiche o mi7

SETTEMBRE 2020

Gli appuntamenti di Settembre

I CORSI 2020/2021 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020

Università Popolare N. Ginzburg

gliorare le competenze già acquisite. Sono basati sull’insegnamento delle quattro abilità e delle
strutture di base.
3. Corsi di insegnamento specifico destinati a chi, già in possesso di buone conoscenze di base,
si ponga obiettivi specifici come il conseguimento di certificazioni internazionali. Rientrano in
questa tipologia i corsi di lingua commerciale (Business English) o di preparazione agli esami
per il conseguimento del F.C.E o I.E.L.T.S. (Vedi Tabella a pag. 9)

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE ore 20,30 a Villa Trenti:
Incontro con il Notaio Nicoletta Righi
IL TESTAMENTO E LA DONAZIONE

(riprende e approfondisce l’incontro tenuto a inizio marzo 2020)
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?

Si richiede prenotazione. Gratuito con tessera associativa.

LUNEDI 28 SETTEMBRE ore 9.30:
INIZIO DEL CORSO “UN FAZZOLETTO D’ORTO”,

presso gli Orti degli anziani di Vignola. Prepariamo la terra per le semine invernali. Lavorazioni,
concimazioni, semine e trapianti. Quattro incontri sul campo in un piccolo orto, dove effettuare
insieme tutte le operazioni colturali necessarie per avere verdura fresca fino alla primavera
successiva. Docente Silvano Cristiani, agronomo, ex docente dell’I.I.S. Spallanzani di Vignola.

Costo per 4 incontri di 1.30h : 40 euro più tessera associativa

DATA E LUOGO DA DEFINIRE:
CORSO DI DANZE ETNICHE

insegnante Rossana Girotti. Richiesto contributo più tessera.

ATTENZIONE

Questo programma, estremamente sintetico, prevede che per maggiori informazioni su ogni singolo corso o evento ci si rivolga direttamente allo 059 764199 in orario di ufficio.
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DATA INIZIO GIORNO E ORA

CORSO

DOCENTE

CODICE

GIULIA ANSALONI

E1-001

24.09.2020

GIOVEDI’
H. 20.00-21.00

INGLESE PRINCIPIANTI ASSOLUTI
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

21.09.2020

LUNEDI’
H. 19.00-20.00

INGLESE PRINCIPIANTI PLUS
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

21.09.2020

LUNEDI’
H. 20.15-21.15

INGLESE ELEMENTARE PLUS
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

STEFANO CERVI

E1-003

22.09.2020

MARTEDI’
H. 20.15-21.15

INGLESE PRE-INTERMEDIO
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

MORGAN GIBELLINI

E1-004

22.09.2020

MARTEDI’
H. 20.00-21.00

INGLESE INTERMEDIO
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

GIULIA ANSALONI

E1-005

23.09.2020

MERCOLEDI’
H. 20.15-21.15

INGLESE INTERMEDIO PLUS
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

MORGAN GIBELLINI

E1-006

24.09.2020

GIOVEDI’
H. 20.00-21.00

INGLESE INTERMEDIO AVANZATO
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

LIBERO VENANZONI

E1-007

22.09.2020

MARTEDI’
H. 20.00-21.00

INGLESE F.C.E. / I.E.L.T.S
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

LIBERO VENANZONI

E1-008

22.09.2020

MARTEDI’
H. 20.00-21.00

FRANCESE TURISTICO DI BASE
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

SOPHIE BARDIAU

E2-001

21.09.2020

LUNEDI’
H. 20.00-21.00

FRANCESE TURISTICO LIV. 2
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

SOPHIE BARDIAU

E2-002

23.09.2020

MERCOLEDI’
H. 20.00-21.00

FRANCESE CULTURALE
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

SOPHIE BARDIAU

E2-003

21.09.2020

LUNEDI’
H. 19.30-21.00

GIAPPONESE INTERMEDIO
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

FRANCESCA TABARELLI E5-001
DE FATIS

23.09.2020

MERCOLEDI’
H. 19.30-21.00

GIAPPONESE ELEMENTARE
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

FRANCESCA TABARELLI E5-002
DE FATIS

24.09.2020

GIOVEDI’
H. 19.00-20.00

TEDESCO PRINCIPIANTI ASSOLUTI
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

NICCOLO’ MORSELLI

E3-001

24.09.2020

GIOVEDI’
H. 20.15-21.15

TEDESCO ELEMENTARE
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

NICCOLO’ MORSELLI

E3-002

22.09.2020

MARTEDI’
H. 20.00-21.00

TEDESCO INTERMEDIO
1° MOD. (18.H.) €. 120,00 + TESS.

NICCOLO’ MORSELLI

E3-003

9

STEFANO CERVI

E1-002

SETTEMBRE 2020

SETTEMBRE - GRIGLIA CORSI DI LINGUE STRANIERE
PRIMO MODULO IN VIDEOLEZIONE A.A. 2020 / 2021

I CORSI 2020/2021 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020

Università Popolare N. Ginzburg

Gli appuntamenti di Ottobre
GIOVEDI 1 OTTOBRE ORE 9.30

presso sala conferenze AUSL di Vignola: conferenza
“Garantire Salute in epoca di Coronavirus: misure di prevenzione e nuove regole di accesso alla rete dei servizi sanitari e socio-sanitari”
a cura degli Operatori Sanitari del Distretto di Vignola, AUSL di Modena .

Evento gratuito con richiesta di iscrizione.

MARTEDI’ 6 OTTOBRE ore 20.30:
inizio corso di pittura a olio presso AMICI DELL’ARTE di Spilamberto.

Docente: Claudia Tintorri. 10 lezioni da 2 h: 120 euro più tessera associativa.

MARTEDI’ 6 OTTOBRE ore 20.30:
inizio corso di acquerello presso l’atelier di Marina Fulgeri, in via Muratori 2.

10 incontri da 2 ore a 120 euro più tessera.

MARTEDI 6 OTTOBRE ore 20: corso di fotografia digitale Base 1

Per principianti 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.
Costo per 6 lezioni + uscite didattiche diurne e serali: 60 euro più tessera associativa.

(info Base 1: 349 7964936)

MERCOLEDI 7 OTTOBRE ore 20 corso di fotografia digitale Base 2

per allievi che hanno frequentato il Corso Base 1 nell’autunno 2019.
Serate tese ad approfondire il corretto utilizzo della fotocamera e per impossessarsi di un’adeguata
padronanza delle regole della composizione indispensabili per realizzare fotografie interessanti.
Costo per 6 lezioni + uscite didattiche diurne e serali: 60 euro più tessera associativa.

(info Base 2: 349 7964936)

GIOVEDI 8 OTTOBRE ore 18,30-19,30:
Leggere il mondo d’oggi - Corso di storia
a cura del Prof. Giuseppe Quattrini

in videoconferenza su Skype (prosegue giovedì 15 e 22 ottobre, stesso orario)
Proseguendo il cammino intrapreso negli anni scorsi si propone:
“Italia, la nascita della Repubblica”; “L’apartheid in Sudafrica”; “Le primavere arabe”
Costo per 3 lezioni: 30 euro più tessera associativa.

GIOVEDI 8 OTTOBRE ore 20:
inizio corso di pittura a olio a Vignola. Docente: Claudia Tintorri.

10 lezioni da 2 h: 120 euro più tessera associativa. Sede da definire.
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Passeggiata tra Vignola e Spilamberto. A cura di Renzo Rabacchi del Museo di Storia ed ecologia di Marano. In collaborazione con CEAS e rete dei musei.
Escursione gratuita, su iscrizione.

OTTOBRE 2020

SABATO 10 OTTOBRE 2020: ore 14.30:
Come sta il Panaro dopo i mesi del “silenzio”?
Andiamo insieme a scoprirlo.

SABATO 24 OTTOBRE : corso di cucito di base e creativo

presso il Centro Età Libera di Vignola dalle 15 alle 19
Il corso, gratuito con tessera associativa, è a numero chiuso. Iscrizione richiesta.
Docente : Rossella Benincasa.

DATA E LUOGO DA DEFINIRE:

presentazione dei volumi presentazione dei volumi “Una scuola per la cittadinanza”
a cura del CIDI, in collaborazione con Libreria dei Contrari.

SENTIAMO
IL CALORE
DI CASA PERCHÉ
OGNI MOMENTO
È PROTETTO.

CASA & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech
e Assistenza h24

Giorgio e Valeria

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

rate mensili *

TASSO
ZERO
TAN 0% TAEG 0%

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2

www.assicoop.com

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%,
TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del
premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio €
500,00 – tan 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente
€ 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia
S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo BPER Banca. Prima di aderire all’iniziativa,
consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore
documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it.
Offerta valida sino al 31/12/2020 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare
quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set
Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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Gli appuntamenti di Novembre
GIOVEDI 5 NOVEMBRE ore 18.30-19,30:
NON SOLO EUROPA Corso di storia a cura del Prof. Giuseppe Quattrini

in videoconferenza su Skype (prosegue giovedì 12 e 19 novembre, stesso orario)
Il percorso si propone di avvicinarsi e di conoscere meglio alcune realtà e fenomeni extraeuropei
e prevede 3 incontri. • Asia: il grande impero mongolo; • America: le civiltà precolombiane e il
genocidio degli Indios; • Africa: gli anni della decolonizzazione.
Costo per 3 lezioni: 30 euro più tessera associativa.

SABATO 7 e 14 NOVEMBRE:
CORSO DI CUCITO DI BASE E CREATIVO

presso il Centro Età Libera di Vignola dalle 15 alle 19
Il corso, gratuito con tessera associativa, è a numero chiuso. Iscrizione richiesta.
Docente: Rossella Benincasa.

LUNEDI 23 NOVEMBRE ore 18-19
“Filosofia nella pittura. Le domande della filosofia attraverso le opere d’arte”.

Corso di arte e filosofia a cura di Giulia Venturelli
in videoconferenza su Skype (prosegue lunedi 30 novembre e 14 dicembre, stesso orario)
Il corso si propone di analizzare alcune opere d’arte moderne e contemporanee per verificare il
duplice rapporto esistente tra arte e filosofia.
1° Incontro: Filosofia nella pittura. Raffaello, La scuola di Atene. Rembrandt,
Aristotele e il busto di Omero
2° Incontro: Pittura e metafisica. De Chirico legge Schopenhauer (e non solo)
3° Incontro: Cosa è reale? Questioni aperte.
Costo per 3 lezioni: 20 euro più tessera associativa.

Gli appuntamenti di Dicembre
MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE ore 20.30 a VILLA TRENTI:
Incontro con il Notaio Nicoletta Righi

Gli strumenti patrimoniali per la terza età

• 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

Si richiede prenotazione. Gratuito con tessera associativa.

DATA E LUOGO DA DEFINIRE:

Conferenza/incontro
“Radici interculturali nella civiltà contadina:
Tradizione, feste rurali, religiosità e superstizioni.”
Relatrici: dott.sse Claudia Rinaldi e Sara Prati
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Popolare

Natalia Ginzburg

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 Gilda Liguori
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)

sconto 5%

• 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 5%

• 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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CONVENZIONI

CONVENZIONI

COLLABOTRAZIONI E SPONSOR

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 2020-21

Anno 30, n. 2 - 31 agosto 2020

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

Città di Vignola

Provincia di Modena
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per la cultura.

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.

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

