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Università Popolare N. Ginzburg

Le Università Popolari: 
un investimento per il futuro delle nostre comunità
Il programma che viene di seguito presentato è il frut-
to di un lavoro condiviso, di proposte e idee nuove e 
attuali, di un intreccio di collaborazioni con Enti e As-
sociazioni. 
Alle consuete tematiche, come ad esempio l’ambiente, 
la salute, l’arte, la storia, le lingue e culture diverse, si 
affiancano corsi e percorsi contrassegnati dai più svaria-
ti argomenti e dalle problematiche attuali. Ma ancora 
una volta il mio pensiero va all’Educazione Permanente 
e alla sua importanza, non sempre riconosciuta e in-
centivata.
In molti potrebbero chiedersi la ragione dell’esistenza 
delle Università per gli adulti; in fondo ad oggi tutti 
hanno frequentato le scuole dell’obbligo e in tanti han-
no proseguito nelle scuole superiori per poi laurearsi. 
Per rispondere a questo interrogativo basta interagire 
con le persone che frequentano o che, in qualche misu-
ra sono entrate in contatto con alcune delle attività pro-
mosse dall’Università che sta sul territorio e scopriremo 
che tutti traggono, da queste loro esperienze, benessere 
e crescita personale.
Nel corso degli oltre vent’anni dalla sua nascita, l’Università Popolare N. Ginzburg ha gradualmente 
ampliato la sua offerta formativa nei confronti della cittadinanza, cercando di coglierne sempre 
bisogni e proposte. Nel tempo si è qualificata sul territorio come punto di riferimento culturale per 
giovani e anziani e, insieme alle tantissime Università Popolari e della Terza Età sorte in Italia, ha 
costituito un vero presidio contro l’analfabetismo e la solitudine. 
Per questo, ci tengo a ribadire in questo mio breve intervento che, nella pratica, alle Università Po-
polari non viene sufficientemente riconosciuto dallo Stato un ruolo strategico e spesso mancano gli 
spazi e gli adeguati finanziamenti per la realizzazione dei loro progetti.
Le Università per gli adulti vivono e si affermano grazie al lavoro di tanti volontari che credono fer-
mamente nel valore dell’Educazione Permanente, per la innegabile ricaduta che ha sulla salute delle 
persone e quindi sull’economia del Paese. In pratica costituiscono per le Istituzioni locali e nazionali 
un vero e proprio investimento sociale; svolgono infatti funzioni di inclusione sociale, di scambio 
intergenerazionale, di innalzamento delle competenze, di qualificazione professionale e, questione 
di importanza fondamentale, di preparazione all’invecchiamento attivo.
Ricordo infine che nel periodo di pandemia da Covid-19 hanno dimostrato di essere un valido 
sostegno per tutti coloro che erano costretti a stare in casa, coinvolgendoli e impegnandoli tramite 
la Didattica a Distanza. 
Per tutte le ragioni esposte, ritengo che il ruolo delle Università degli adulti debba essere consolidato 
e incentivato come una vera scuola, attribuendo loro, nell’ottica del PNRR e dei decreti attuativi, 
riconoscimenti legislativi, compiti sociali, culturali e formativi con l’obiettivo della crescita personale 
e professionale di tutte le persone, senza distinzione di età, genere e provenienza.
Non potrei chiudere questo intervento senza ringraziare tutti i nostri volontari e i nostri docenti, 
che ci hanno sostenuto e aiutato anche nei momenti di isolamento e chiusura dovuti alla pandemia.

Il Presidente
Dunnia Berveglieri
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Conoscere per crescere e capire il mondo
Ne pudeat quae nescieris, te velle doceri. Scire aliquid laus est, culpa est nihil discere velle (Non 
vergognarti di volere che ti sia insegnato ciò che non sai. Saper qualcosa è lodevole, mentre è 
una colpa non voler imparare nulla). 
Come docente (in aspettativa) non posso che condividere e praticare la frase di Marco Porcio 
Catone. Come sindaca e presidente dell’Unione Terre di Castelli lavoro affinché tutti, indipen-
dentemente dall’età anagrafica e dalle condizioni sociali e di censo, possano approfittare della 
possibilità di imparare. Conoscere significa crescere personalmente e far crescere la comunità in 
cui si vive. L’inedita serie di emergenze globali che l’umanità ha dovuto affrontare in questi ul-
timi anni - l’emergenza sanitaria, quella legata al conflitto in Ucraina, i cambiamenti climatici 
e la siccità - richiede a ognuno di noi un supplemento di studio e apertura mentale su questioni 
complesse, ma che dobbiamo necessariamente conoscere per saperle affrontare al meglio delle 
nostre possibilità. 
È per questo che non posso che lodare il lavoro importante che i volontari dell’Università 
Popolare Natalia Ginzburg di Vignola portano avanti da anni, aggiornando continuamente la 
propria offerta formativa rispetto alle nuove esigenze e alle aspettative dei cittadini. Ora che 
finalmente è possibile organizzare corsi in presenza, seppure mantenendo le cautele che di volta 
in volta si rendono necessarie, è ancora più importante che i cittadini sappiano cogliere al volo 
le opportunità di apprendimento, approfondimento e socialità offerte dall’Università Popolare. 
Solo dal confronto e nella conoscenza possiamo provare a capire il mondo che ci circonda.
Buon lavoro quindi ai volontari, ai docenti e agli allievi della Ginzburg. 
Buon corso a tutti!

Emilia Muratori
Sindaca di Vignola - Presidente Unione Terre di Castelli

Imparare e prepararsi per il futuro che ci aspetta
Cara concittadina caro concittadino che abiti queste magnifiche terre che sono le Terre di Ca-
stelli, dedicati del tempo. 
Tempo per crescere, tempo per migliorare, tempo per imparare a vivere meglio quello stesso 
tempo che ci è dato vivere. 
Viviamo in tempi in cui le certezze non sono tante, ma davanti a queste variabili l’unica cer-
tezza che abbiamo davanti a noi è che imparare e prepararsi sono gli unici modi a nostra di-
sposizione per guardare in faccia il futuro che ci aspetta, vederlo arrivare prima di altri avere 
strumenti in più per entrarci, non subirlo, ma anzi viverlo a pieno.
In questa incertezza che sia un corso di lingua necessario per  leggere notizie più attendibili 
rispetto a quelle che ci verranno propinate, esplorare il mondo là fuori o accogliere meglio 
qualcuno qui a casa, un corso d’arte che ti darà la possibilità di ascoltare e condividere quello 
che hai dentro o anche un corso di cucina utile per far sentire amate le persone che hai intorno 
ecco, lasciati tentare.
Lasciati solleticare la fantasia dalle tante proposte che troverai nelle prossime pagine e prova a 
fare un esercizio di immaginazione. Immaginati tra qualche mese, non dico il mondo, chissà 
dove saremo, intendo te. Come vorresti essere? Cosa vorresti avere nel tuo zaino?
Grazie all’Università Popolare N. Ginzburg che anche quest’anno, non senza sforzo, ci offre un 
equipaggiamento con cui camminare con passi più sicuri negli anni a venire.
Buona scelta e buon cammino, un sorriso,

Umberto Costantini
Assessore Cultura Unione Terre di Castelli
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Università Popolare N. Ginzburg

Biblioteca F. Selmi - settembre 2021 - Inaugurazione Anno Accademico 2021/2022

Inaugurazione Anno Accademico 2021/2022 - Intervento della sindaca di Vignola Emilia Muratori
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INAUGURAZIONE
27° ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Sabato 1 Ottobre 2022
ore 16,30

Biblioteca “Francesco Selmi”

Saluto e presentazione delle attività
da parte di Dunnia Berveglieri

Presidente Università Popolare Natalia Ginzburg - Vignola

Allieterà l’incontro 

Giacomo Zanna 
e la sua fisarmonica

Durante l’inaugurazione sarà presentato e distribuito ai presenti 
il catalogo dei corsi dell’A.A. 2022/23
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Università Popolare N. Ginzburg

SERATA PORTE APERTE
ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Per incontrare i docenti dei vari corsi
e ricevere direttamente da loro

tutte le informazioni

Martedì 11 Ottobre 2022
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 2022/23 

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”

Vignola
Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ
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Modalità d’iscrizione ai corsi
I corsi sono riservati ai soci 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 del-
la copertura assicurativa. Inoltre le tessere danno diritto a partecipare a tutte le attività culturali orga-
nizzate dall’Università N. Ginzburg di Vignola e alle agevolazioni concesse all’Auser a livello nazio-
nale e alla nostra Università a livello territoriale (vedi pag. 52). L’iscrizione ai corsi si può effettuare 
su appuntamento presso la segreteria dell’Università negli orari d’ufficio (tel. 059 764199) o scari-
cando 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, secon-
do 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 fre-
quenza al corso/laboratorio prescelto saranno indicate al momento dell’iscrizione o nel primo in-
contro 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, per cause di forza maggiore;
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 so-
stenute. La quota tessera non è mai rimborsabile.
Per tutte le iniziative e per i corsi gratuiti è necessaria, ai fini della copertura assicurativa, l’iscrizio-
ne all’Università (tessera socio euro 13,00). 

Privacy
I dati personali verranno trattati esclusivamente ad uso interno, nel rispetto delle finalità dell’U-
niversità 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 65 P 05387 67071 000003101810.
• con bancomat, carta di credito o assegno, su appuntamento, telefonando alla segreteria nei se-
guenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 20;
• eccezionalmente e su appuntamento, in denaro contante presso l’ufficio dell’Università ne-
gli 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 
per responsabilità civile verso terzi (cose o persone) e per eventuali infortuni derivanti da sole cause og-
gettive, 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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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 L.I.D.D. è un punto di riferimento qualificato che, nella lo-
gica del sistema integrato, intende favorire la ricerca e l’innovazione didattica, rivolta ai cittadini 
dell’Unione Terre di Castelli. 
L’ Università Popolare N. Ginzburg intende promuovere, nell’Anno Accademico 2022-2023,  attivi-
tà che mettono al centro la persona nella relazione didattica, valorizzando le conoscenze che ciascuno 
porta all’interno dell’aula di apprendimento e potenziando, attraverso l’educazione non formale,  
in modalità cooperativa, le competenze da acquisire. Lo scopo è favorire la crescita personale dei 
partecipanti attraverso la condivisione di valori comuni e la promozione della cittadinanza attiva. 

SCUOLA E PEDAGOGIA
“Mamma, papà … venite un attimo?”

Tre incontri a cadenza settimanale nel periodo ottobre/novembre 2022, il mercoledì ore 20,30 
in presenza o on-line. Temi: Gestione del tempo, compiti, regole e responsabilità, autostima, 
ingredienti adatti per una genitorialità consapevole.
Docenti: Patrizia Belloi - Marika Trenti - Gisella Fidelio
Dopo due anni di pandemia nella nostra società occorre, ora più che mai, un ascolto ed uno sguardo 
pedagogico che, oltre a sostenere docenti, famiglie e studenti, sappia riconoscere ed affrontare il 
disagio in tutte le forme in cui si manifesti, valorizzando il processo educativo di crescita tra scuola, 
famiglia e territorio. Successivamente si prevedono approfondimenti di gruppo e/o individuali 
mensili sugli argomenti emersi durante il corso.

SCUOLA E TEMI EDUCATIVI
Facciamo la pace

Coordinatori: Marika Trenti, Loretta Soli
Docente: Patrizia Belloi
Descrizione del corso: 
Il corso affronta il tema dei conflitti e della mediazione in ambito pedagogico ed educativo. La 
mancanza di stima e rispetto del prossimo, le relazioni vissute in larga parte virtualmente, le so-
litudini, il bisogno di riconoscimento portano al conflitto fra le istanze sociali e le nostre istanze 
interiori. La dimensione conflittuale è sempre presente potenzialmente, accettarla e studiare le 
relative tecniche e strategie di gestione può essere funzionale a viverla in maniera positiva. 
Obiettivi del corso: 
Acquisire tecniche e metodologie sulla gestione dei conflitti a partire dalle risorse del gruppo classe; 
condividere esperienze di buone pratiche e valorizzare il “sapere” pedagogico e didattico maturato 
nel corso dell’attività quotidiana.
Lezioni:
il corso si articolerà in tre parti per un totale di 12 ore.
Una teorica, relativa al conflitto nelle sue dinamiche personali e sociali e alle declinazioni didatti-
che del conflitto; una pratica, consistente nella presentazione e discussione delle esperienze vissute 
dai corsisti nelle proprie classi e una di rielaborazione e diffusione dell’attività svolta attraverso la 
pubblicazione di articoli e video. 
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Periodo: Autunno 2022
Durata: 25 ore
Mese di inizio: ottobre
Giorno/orario: martedì dalle 17 alle 19
Sede: modalità on-line. Alcuni incontri potrebbero avvenire in presenza. Tale decisione verrà presa 
dai partecipanti una volta avviato il corso e sarà connessa alla provenienza degli iscritti e alle loro 
richieste.
Destinatari: Insegnanti di ogni ordine e grado
Numero partecipanti: minimo 15; massimo 20

Note: sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma “S.O.F.I.A.” del Ministero Istruzione 
dal 22 agosto al 22 settembre.
Contributo: 30 euro. Pagamento tramite carta docente o bonifico intestato a
C.I.D.I.Nazionale IBAN: (Intesa Sanpaolo SpA) IT31F0306909606100000125467
(A tale somma si aggiungono i 20 euro di adesione al CIDI di Modena. Il versamento di tale somma 
avverrà se il corso sarà avviato. Le coordinate saranno date nel primo incontro)
Per ottenere l’attestato è necessaria la frequenza di 9 ore (su un totale di 12), comprensive 
di incontri (8) e approfondimento/rielaborazione (4)

SCUOLA E PERCORSI INTERGENERAZIONALI
LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA: #miracconto

Obiettivi del corso: rielaborare in forma scritta pagine di vita vissuta, al fine di lasciare testimo-
nianze tangibili delle proprie emozioni, di alcuni fatti vissuti, di esperienze di vita fondamentali 
per la propria crescita. Il corso è rivolto a un gruppo di giovani studenti che, unitamente a un 
gruppo di adulti, si raccontano e scambiano esperienze dando vita ad una autobiografia collettiva 
intergenerazionale. Le pagine scritte potrebbero essere condivise in una seduta di gruppo nella 
quale ciascuno racconta la propria storia. L’ascolto dell’altro e la condivisione collettiva possono 
produrre condivisione di valori, quindi pensiero critico, medicina contro ogni discriminazione.
Incontri n. 5
Giorno e orario: da definire.

CORSO DI MICROSCOPIA
“Il mondo in una goccia d’acqua”

Incontri intergenerazionali fra studenti e adulti curiosi del mondo scientifico

Questo corso si prefigge di realizzare, secondo le finalità del L.I.D.D., l’interazione tra diverse 
generazioni di corsisti che si incontrano e dialogano mossi dallo stesso interesse per la Natura e la 
conoscenza scientifica. Il coinvolgimento di giovani studenti provenienti dalle scuole superiori del 
territorio, già indirizzati verso queste scoperte, ma anche semplicemente interessati al tema proposto, 
rappresenta un valore aggiunto. 
I giovani sono portatori di esperienze ed emozioni nuove che stimolano l’interesse dei meno giovani.
Docente: Francesco Montieri
Obiettivo del corso: approccio e scoperta di un mondo sconosciuto, qual è quello dell’infinita-
mente piccolo. Cosa succede all’interno di una goccia d’acqua o nel mondo delle cellule vegetali 
o animali e nei microrganismi quali unicellulari, batteri ecc.?
Il mondo affascinante della microscopia stereoscopica ci consente di osservare particolari tridi-
mensionali di fiori, piante, insetti e tanto altro. In questo modo impareremo l’uso di strumenti 
scientifici anche dopo poche ore di attività in gruppo. 
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Durata del corso: quattro incontri di 2 ore ciascuno.
Periodo e date: da definire con il Dirigente Scolastico.
In caso di richieste dell’utenza, il corso potrebbe proseguire con lezioni di livello più avanzato su 
esperienze laboratoriali più complesse.

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
SCACCO MATTO D3-001 - Corso in videolezione - corso gratuito per bambini
Obiettivo del corso: imparare le regole del più misterioso e divertente passatempo escogitato dall’uomo.
Periodo: 15-22-29 gennaio 2023
3 incontri domenicali dalle 15,30 alle 17
Maestri: Carlo Alberto Cavazzoni e Mattia Sfera

CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON MILANI
“Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali per diseguali”
In occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani
Venerdì 20 Gennaio 2023, ore 17  -  Sala Consiliare - Municipio di Vignola
In collaborazione con CIDI e MCE.
Presiede e apre i lavori Dunnia Berveglieri
Saluto della sindaca di Vignola Emilia Muratori 
Relatrice Cristina Contri responsabile di “Movimento Cooperazione Educativa”
Interventi e testimonianze di Augusto Bonaiuti, Marika Trenti, Daniela Fatatis, Simona Pelloni 
Seguirà discussione
Conclude Omer Bonezzi, già Dirigente Scolastico di Vignola
Verrà rilasciato attestato di partecipazione ai fini dell’aggiornamento scolastico.  
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• Letteratura, Storia e Filosofia •

A1-002
Periodo: 13, 20, 27 ottobre
3 novembre 2022
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.15-19.45
Docente: Giuseppe Quattrini 
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

LABORATORIO DI STORIA
Un percorso attraverso diverse epoche storiche. Una lettura del passato 
per comprendere meglio il presente. Cinque lezioni dal mondo antico 
alla contemporaneità per affrontare questioni che presentano sorpren-
denti legami con la nostra realtà. Nello specifico si propone: Storia An-
tica “Giulio Cesare, dalle guerre civili alla nascita dell’impero”, Storia 
Medievale “Le crociate, uno scontro tra civiltà”, Storia Moderna: “Napo-
leone, storia di un mito’’, Storia Contemporanea: “Fascismo e Nazismo, 
i totalitarismi che sconvolsero l’Europa”

A1-004
Periodo: 16, 23 febbraio
 2, 9 marzo 2023
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.15-19.45
Docente: Giuseppe Quattrini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

STORIE DI VITA QUOTIDIANA
Cosa mangiavano, come vestivano, come vivevano le persone delle ge-
nerazioni che ci hanno preceduto? Un tempo la storia era soprattutto 
quella dei grandi personaggi: Alessandro Magno, Cesare e Napoleone. 
Da tempo, però, gli storici hanno incominciato a porsi una domanda: 
come vivevano quei milioni di persone, quelle generazioni che si sono 
succedute nel corso dei secoli?
Il percorso propone nello specifico la vita quotidiana nell’antica Roma, 
quella delle cortigiane nell’Italia del Rinascimento, come si viveva a Ver-
sailles nei secoli XVII e XVIII e la vita quotidiana nella Berlino di Hitler.

A1-003
Periodo: 17, 24 novembre
1, 15 dicembre  2022
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.15-19.45
Docente: Giuseppe Quattrini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

CAFFÈ LETTERARIO
Avvicinarsi ad un capolavoro letterario che si è letto tanto tempo fa o 
scoprire un libro di cui si è sempre sentito parlare, ma che non si è 
mai letto. Il Caffè Letterario è tutto questo: un’occasione di rilettura o 
di scoperta attraverso le pagine e le parole di grandi scrittori, abilissi-
mi nel sedurci e nel farci provare mille emozioni grazie al loro talento. 
Opere che, nonostante il tempo, continuano ad esercitare il loro fascino 
e che spesso si dimostrano di una sconcertante attualità. In questa edi-
zione si propone: Robert Graves “I Miti Greci”, George Orwell “1984”, 
Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”, Lev Tolstoj “Guerra e pace”.

A1-001
CAFFÉ FILOSOFICO
(vedi pag 37)
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A1-005
Periodo: 23 e 30 marzo,
13 e 20 aprile 2023
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.15-19.45
Docente: Giuseppe Quattrini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

STORIA DEL DIRITTO
I rapporti tra cittadini e Stato, gli organi rappresentativi e i diritti delle per-
sone definiti “naturali” e pertanto da un certo punto in poi ritenuti indiscu-
tibili. Il lungo cammino che ha portato alle democrazie attuali affonda le 
sue radici nel Medioevo per poi evolvere nel corso dell’Età Moderna con le 
prime costituzioni e arrivare alla nostra Carta del 1948.
Una storia affascinante che ha portato europei e americani dal ruolo di 
suddito a quello di cittadino con una maggiore consapevolezza dei propri 
diritti e doveri. Il percorso prevede quattro appuntamenti: “Il Diritto del 
Medioevo, dalle esperienze italiane alla Magna Charta Libertatum”, “Un 
Mondo nuovo, le costituzioni del ‘700”, “Tra vecchio e nuovo, esperienze 
costituzionali nell’800”, “la Costituzione Italiana”.

A1-006
Periodo: febbraio-marzo 2023
Incontri n. 4 di ore 1.15
Giorno: da definire
Orario: da definire
Docente: Bruna Gabriella Boni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

A1-007
Periodo: da ottobre 2022
Incontri n. 4 
Giorno: lunedì
Orario: 18.00 -19.30
Docente: Lorena Suppini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

A1-008
Periodo: gennaio – febbraio 
2023 
Incontri n. 5 di ore 1.30
Giorno: da definire
Orario: 15-16.30
Docente: Loretta Soli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

STORIA DELL’ARTE VETRARIA
L’affascinante storia dell’arte vetraria veneziana dalle origini all’Art 
Nouveau. L’arte del vetro veneziano affonda le proprie radici nei primi 
secoli dopo Cristo, rivelando i suoi legami col mondo romano e orienta-
le. Sarà dal 1400 in poi che la vetraria veneziana, trasferita nel frattem-
po integralmente sull’isola di Murano, inizierà a brillare di luce propria 
grazie alle straordinarie abilità tecniche dei propri artigiani e alla unicità 
dei loro prodotti artistici di inimitabile qualità e bellezza. 

LA DONNA NELLA BELLA EPOQUE:
REALE O IMMAGINARIA?
Il periodo che va all’incirca dal 1890 al 1914 fu caratterizzato da euforia 
e frivolezza e denominato “Belle Epoque”. È caratterizzato da un signi-
ficativo cambiamento del ruolo della donna nella società: se da un lato 
è rappresentata come “Eterno Femminino” seducente e pericoloso o 
dolce e materna, dall’altro è impegnata a emanciparsi, ad essere figura 
attiva in tutti i settori e a conquistare il proprio diritto di voto.

#miracconto…
Laboratorio di scrittura autobiografica
Obiettivi del corso: rielaborare in forma scritta pagine di vita vissuta al 
fine di  lasciare testimonianze tangibili delle proprie emozioni, di alcuni 
fatti vissuti, di esperienze di vita fondamentali per la propria crescita.
Il corso è rivolto a un gruppo di giovani studenti che, unitamente a un 
gruppo di adulti, si raccontano e scambiano esperienze, dando vita ad 
una autobiografia collettiva intergenerazionale.
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A1-010
Periodo: 23, 30 marzo,
13, 20 aprile 2023
Incontri n. 4 di ore 1,30
Giorno: giovedì
Orario 18-19.30
Docente: Dimer Marchi
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

A1-010
Periodo: 6, 13 aprile 2023 
ore 16
presso il Polo Archivistico 
per le lezioni teoriche.
20 e 27 aprile 2023
lezioni itineranti
Giorno: giovedì
Docenti: Margherita Beggi e 
Marcello Graziosi.
Corso gratuito con tessera 
associativa.

LETTURE RESISTENTI
Il corso intende avvicinare i partecipanti agli anni del Fascismo e della Re-
sistenza attraverso una contestualizzazione storico – culturale e la lettura 
diretta di testi.

TRA TERRA E FIUME: PAESAGGI TRA LE CARTE D’ARCHIVIO
Il Polo Archivistico-storico dell’Unione Terre di Castelli conserva un ricco 
patrimonio documentario, indispensabile per chiunque intenda approfondi-
re la conoscenza storica dei nostri territori.
Il primo incontro è perciò dedicato alla visita dei depositi e alla conoscenza 
dei numerosi e diversi fondi archivistici conservati presso questa importante 
struttura. Particolare attenzione sarà dedicata, nel secondo incontro, all’Ar-
chivio del Consorzio Basse Inferiori e al Canale di San Pietro: una storia 
affascinante che è alla base della crescita e della vocazione economica dei 
nostri territori di alta pianura, in un continuo intreccio tra presenza umana 
e dinamiche naturali, alla ricerca di un equilibrio sempre più difficile. Due 
saranno invece i momenti di visita lungo il tratto vignolese del canale.

A1-09
Periodo: febbraio 2023
Incontri n. 4 
Giorno: martedì
Orario 18 -19.30. 
Docente: Lorena Suppini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

L’ARTE RACCONTA IL CIBO E LA TAVOLA NEL TEMPO
Le arti, la pittura e la letteratura in particolare, sono la memoria più rap-
presentativa delle nostre abitudini a tavola nel corso della storia.
Negli incontri in programma analizzeremo insieme le testimonianze ar-
tistiche che ci raccontano la storia della nostra società attraverso il cibo.
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• Economia e Società •

COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA
Come investire e proteggere al meglio i nostri risparmi

Non sempre banche e assicurazioni aiutano i risparmiatori a pianifi-
care correttamente le loro risorse, In questo contesto l’unica “arma di 
difesa” è l’informazione.
• Azioni e obbligazioni 
• Il risparmio gestito
• Come costruire un portafoglio
• L’emotività nelle scelte finanziarie
• La tutela del patrimonio e dell’investitore.

INCONTRIAMO IL NOTAIO
3 incontri colloquiali per affrontare temi fondamentali per il nostro 
vivere quali:
1) Regimi patrimoniali della famiglia (comunione legale dei beni, 
separazione dei beni; i regimi convenzionali)
2) Associazioni, Fondazioni, Enti del Terzo Settore, il RUNTS
3) Perché non sia una casa di carta: l’acquisto in sicurezza

B1-001
Periodo: dal 20 ottobre
al 3 novembre 2022
Incontri n. 3 di ore 2
Giorno: giovedì
Orario: 17.30-19.30
Docente: Antonello Cattani
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

B1-002
Periodo: 26 ottobre,
23 novembre 2022; 
25 gennaio 2023
Incontri n. 3 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario 20-21.30
Docente: Notaio Nicoletta 
Righi
Sede: Università N. Ginzburg
Corso gratuito con tessera 
associativa
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• Laboratorio di Pittura, Disegno, Arte e Scienze •

LA FORZA DELL’ARTE
Laboratorio di acquerello in collaborazione con Social Point
Obiettivo del corso: introduzione alla tecnica dell’acquerello, 
espressione delle proprie emozioni attraverso il linguaggio pittorico.

CORSO DI ACQUERELLO SERALE
Obiettivo del corso: il corso si articola in due parti fondamentali per 
apprendere la tecnica dell’acquerello: il disegno e la stesura del colore. 
Partendo dall’osservazione dal vero si indagheranno forme e propor-
zioni, luci e ombre, per rappresentare il soggetto attraverso la tecnica 
dell’acquerello. Composizioni, volti, paesaggi e cenni di anatomia arti-
stica e prospettiva. 
È previsto un secondo modulo di lezioni da febbraio 2023.

G1-001
Periodo: da ottobre 2022
Incontri n. 10 di ore 2
Giorno: giovedì
orario: 17-19
Docente: Margherita Costanzini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo richiesto
+ tessera associativa

G1-002
Periodo: dall’8 novembre 
2022
Incontri n. 10 di ore 2
Giorno: martedì
Orario: dalle 19 alle 21
Docente: Marina Fulgeri
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

PITTURA AD OLIO
Il corso è rivolto sia ai principianti sia a coloro che hanno già familiari-
tà con la materia. Il corso si prefigge di far apprendere o approfondire 
la tecnica della pittura a olio. I partecipanti saranno seguiti individual-
mente al fine di fare emergere da ognuno le proprie predisposizioni e 
potenzialità.
È previsto un secondo modulo di lezioni da febbraio 2023.

MODELLARE LA CRETA
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere le tecniche di lavorazione della 
creta e le sue possibilità espressive attraverso la realizzazione di piccoli 
manufatti (figure, animali, vasetti...).

G1-003
Periodo: dal  9 novembre 
2022
Incontri n. 10 di ore 2
Giorno: mercoledì
Orario: dalle 18 alle 20
Docente: Grazia Sarcina
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

G1-004
Periodo: dal  23 gennaio 2023
Incontri n. 5 di ore 2
Giorno: lunedì
Orario: dalle 18 alle 20
Docente: Grazia Sarcina
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 60
+ tessera associativa
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Corso di acquerello all’aperto 
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• Cinema e Fotografia •

LINGUAGGIO LETTERARIO E LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
Obiettivi del corso: fornire strumenti di interpretazione e di com-
prensione 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 ope-
ra. Sarà preso in esame il libro di L. Pirandello “Il fu Mattia Pascal” 
e il film “Le due vite di Mattia Pascal” di Mario Monicelli.

G2 -001
Periodo: febbraio 2023
Incontri n. 3 
Giorno: lunedì
Orario: 18-20
Sede: Università N. Ginzburg 
Docente: Renata Ricci
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 1 - PRINCIPIANTI
Le serate sono dedicate a conoscere gli elementi base della foto-
grafia, ad apprendere un corretto utilizzo della fotocamera digitale 
(reflex e non - smartphone compresi) e tutti i saperi e le abilità fon-
damentali indispensabili per garantire un buon esito finale. La giu-
sta quantità di teoria necessaria per cominciare a scattare o miglio-
rare il livello raggiunto e un po’ di pratica per valutare e apprezzare 
i risultati ottenuti. Sono previste almeno 2 uscite (diurna e serale) 
per le prove pratiche.

FOTOGRAFIA DIGITALE INTERMEDIO 
(per allievi che hanno già partecipato ad un corso base)

Lo scopo del corso è di approfondire il corretto utilizzo della fo-
tocamera e impossessarsi di un’adeguata padronanza delle re-
gole della composizione, indispensabili per realizzare fotografie 
interessanti e tecnicamente ben fatte. Impareremo metodi per 
ottenere risultati di buon livello nei diversi generi fotografici. 
Vedremo come fare per ampliare le possibilità creative, senza 
compromettere, anzi esaltando, l’originalità della visione del fo-
tografo.
Sono previste uscite diurne e serali per le prove pratiche e serate 
di verifica e dibattito sul lavoro svolto.

G2 -003
Periodo: da ottobre 2022
Incontri n. 6 di ore 1,30
Giorno: mercoledì 
Orario: 20 - 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

G2 -004
Periodo: da ottobre 2022
Incontri n. 6 di ore 1,30
Giorno: martedì 
Orario: 20 - 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

I corsi di fotografia sono organizzati in collaborazione
 con l’associazione vignolANIMAzione #gentechefotografa

In primavera partiranno altri corsi di fotografia - vi terremo informati
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Gruppo Tematico di Fotografia Vignola & dintorni
Saper guardare, saper vedere e saper osservare.
Dopo il successo dei corsi di fotografia organizzati 
dall’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola 
in collaborazione con l’associazione VignolANI-
MAzione è stato costituito il primo Gruppo Te-
matico di Fotografia - Vignola & dintorni. 
Il Gruppo si rivolge prevalentemente ai fotoama-
tori 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. 
Tante le iniziative in programma: mostre, incontri su diversi argomenti, proiezioni, 
serate a tema… 
Il nostro intento è di dare un aiuto e uno stimolo, attraverso le lezioni e gli incontri, a 
dedicare più tempo e attenzione al guardare, al vedere e all’osservare tutto quello che 
ci circonda... 
I fotoamatori dilettanti e principianti e gli appassionati di fotografia non professionisti 
possono chiedere l’iscrizione (gratuita) al Gruppo direttamente su Facebook: Gruppo Te-
matico di Fotografia.

Uscita tematica dei partecipanti al Corso di fotografia digitale Intermedio 2022
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Corso Un fazzoletto d’orto 

Corso “Andar per erbe” con Villiam Morelli e Renzo Rabacchi
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Territorio, Ambiente, Paesaggio•
C1-001
Periodo: ottobre 2022
Incontri n. 4
(1 lezione di 2 ore
e 3 escursioni sul territorio) 
Giorno: martedì e sabato 
(escursioni)
Orario: da definire
Docente: Mirco Neri
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

C1-002
Periodo: autunno 2022
Incontri n. 5 di ore 1,5
Giorno: lunedì
Orario: da definire
Docente: Silvano Cristiani
Sede: Orti degli anziani
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

C1-003
Periodo: maggio 2023
Incontri n. 2 di due ore 
ciascuno.
Giorno: martedì o giovedì
Orario: da definire
Docente: Renzo Rabacchi
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 30
+ tessera associativa

C1-004
Periodo: sabato 11 marzo 
2023: parco pubblico
Giorno: sabato 18 marzo 2023 
giardino privato.
Orario:  14.30-16.
Docente: Giorgio Ori
Corso gratuito con tessera 
associativa

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 2
Obiettivo del corso: solo conoscendo il valore e le potenzialità 
del nostro ambiente avremo la possibilità di salvaguardarlo; 
non si può pensare di tutelare qualcosa che non si conosce. 
Durante il corso si svilupperanno argomenti di flora, fauna, 
geologia, agricoltura, urbanizzazione e impatto ambientale 
ed antropico per capire gli effetti del cambiamento climatico 
sul nostro territorio.

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

ANDAR PER ERBE (terza parte)
Conoscere le erbe per preparare infusi e tisane.
1° incontro:
• Storia e tradizione popolare;
• Quali parti della piante si utilizzano – Come raccoglierle e traspor-
tarle – Come conservarle;
• Differenza tra infuso e tisana;
2° incontro:
• laboratorio di cucina!
In collaborazione con il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di 
Marano sul Panaro e con il Centro Età Libera di Vignola.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER AVERE UN GIARDINO 
FIORITO E ORDINATO
Obiettivi del corso: conoscere le diverse tipologie di arbusti  e piante da 
giardino e apprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria per 
avere un giardino sempre in ordine.
Il corso si svolgerà in due lezioni, all’aperto, nei luoghi deputati, il primo 
in un parco pubblico, il secondo in un giardino privato.
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• Benessere, Cura di sé e Attività motoria •

D1-001

D1-002
Periodo: da ottobre 2022 
Incontri n. 8 di ore 1
Giorno: giovedì
Orario 21-22
Docente: Rossana Girotti
Sede: Circolo Paradisi
Contributo euro 50
+ tessera associativa

D1-003
Periodo: novembre-
dicembre 2022
Incontri n. 5 di ore 1
Giorno: mercoledì
Orario: 18-19,30
Docente: Silvia Malagoli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo euro 50
+ tessera associativa

D1-003
Periodo: dal 9 gennaio 2023 
40 ore complessive di corso 
con lezioni in giornate e 
orari da definirsi
Sede: Centro Nuoto Vignola
Tessera UISP obbligatoria
Info: Olimpia Vignola
tel. 059 773612

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

I FIORI DI BACH 
Obiettivo del corso: come l’utilizzo della Floriterapia può aiutare a 
gestire le emozioni.

CORSO PER ISTRUTTORI DI NUOTO - UISP
Obiettivo del corso: il corso darà gli strumenti necessari 
all’insegnamento del nuoto, in particolar modo sulla comunicazione 
con gli allievi, sulle metodologie di insegnamento e di accoglienza, 
sulla Tecnica e la didattica dei quattro stili. Il corso si svolgere su 40 
ore complessive di cui una parte da realizzarsi direttamente in vasca. È 
previsto un esame e un tirocinio prima di conseguire il brevetto.
Prerequisiti: L’iscrizione al corso è subordinata al superamento di una 
prova pratica di ammissione dove si dovrà dimostrare di possedere 
buone capacità natatorie.
Il corso abilita professionalmente all’attività formativa di Istruttore di 
Nuoto (Brevetto UISP).

SALUTE È CULTURA, CULTURA È SALUTE
In collaborazione con
AUSL di MODENA – Distretto di Vignola 
Vedi pag. 40
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• Ginnastica mentale •

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
IL MAGICO GIOCO
corso gratuito per adulti
Obiettivo del corso: apprendere le regole, le tattiche, le stra-
tegie, la storia, l’arte e la filosofia del seducente e millenario 
gioco degli scacchi.

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
SCACCO MATTO
corso gratuito per bambini
Obiettivo del corso: imparare le regole del più misterioso e 
divertente passatempo escogitato dall’uomo.

D3-002
Periodo: 8-15-22 febbraio 
2023
Incontri n. 3 
Giorno: mercoledì
Orario: 21-22.30
Maestri: Carlo Alberto
Cavazzoni e Mattia Sfera
Corso in videolezione

D3-001
Periodo: 15, 22, 29 gennaio 
2023
Incontri n. 3 
Giorno: domenica
Orario: 15.30-17
Maestri: Carlo Alberto 
Cavazzoni e Mattia Sfera
Corso in videolezione

Carlo Alberto Cavazzoni impegnato in una partita a scacchi
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D4-001
Periodo: novembre/dicembre
2022 
Incontri n. 4 di ore 2
Giorno: giovedì
Orario: dalle 18 alle 20
Docente: Carla Malpighi
Sede: Centro Età Libera
Contributo: euro 45
+ tessera associativa

D4-002
Periodo: febbraio 2023
Incontri n 4. di ore 1.30
Giorno: da definire
Orario: dalle 20 alle 21.30
Docente: Sommelier
degustatore
Sede: Osteria della Luna
Contributo: euro 60
(comprensivi dei vini oggetto 
della degustazione, esclusa cena 
facoltativa di fine corso)
+ tessera associativa

LA CUCINA DELLE NOSTRE NONNE
Obiettivo del corso: conoscere e applicare le tecniche per realizzare 
una buona cucina tradizionale (tortelloni, maccheroncini al petti-
ne, streghette, pasta ripiena a scelta e tanto altro) .
Al termine di ogni lezione si cucinerà e assaggerà ciò che è sta-
to creato. Verrà consegnato ad ogni corsista un ricettario della 
cuoca Carla Malpighi.

• Alimentazione •

DALLA VIGNA AL BICCHIERE IN 4 PUNTATE
MINI CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO…
Obiettivo del corso: il corso si svolge in collaborazione con Osteria 
della Luna ed Enoteca Tondelli e si propone di far conoscere i vitigni 
autoctoni italiani, con una particolare attenzione ai vini a fermentazione 
naturale in bottiglia prodotti di qua e di là dal Panaro, di raccontare la 
storia dell’enologia italiana e locale, curando anche l’abbinamento con 
i piatti della tradizione.
A tutti gli incontri seguirà la degustazione di 3 vini.
A fine corso, in accordo con i corsisti interessati, sarà possibile orga-
nizzare una lezione “cena-degustazione” presso l’Osteria della Luna.
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CORSO DI DECORAZIONI NATALIZIE
Obiettivo del corso: creare con le proprie mani, tra una chiacchie-
ra e l’altra, decorazioni per abbellire la casa nel periodo natalizio 
e oggetti da regalare alle persone care.

CORSO DI DECORAZIONI PASQUALI
Obiettivo del corso: creare oggetti per abbellire la casa nel 
periodo primaverile e pasquale e/o da regalare alle persone 
care.

• Creatività manuale •
G3-001
Periodo: 9-16-23-30
Novembre 2022
Incontri n. 4 di ore 2
Giorno: mercoledì
Orario: da definire
Docente: Patrizia Bianchi
Sede: da definire
Contributo euro 50
+ tessera associativa

G3-002
Periodo: 8 e 15 marzo 2023
Incontri n. 2 di ore 2
Giorno: mercoledì
Orario: 20.30-22.30
Docente: Patrizia Bianchi
Sede: da definire 
Contributo euro 25 
+ tessera associativa

CORSO DI SASSI DIPINTI: cominciamo dai cactus... 
Obiettivo del corso: con queste preziose decorazione anche chi non 
ha il pollice verde potrà avere la sua collezione di piantine grasse per la 
sua casa o da regalare agli amici

CUCITO DI BASE
Obiettivo del corso: imparare ad attaccare bottoni, fare orli, mon-
tare zip e finiture varie. Leggere un modello e saperlo assembla-
re; imparare a usare materiali che andrebbero buttati e dare loro 
nuova vita, anche abbinandoli in modo creativo.
Ogni corsista dovrà portare ago, filo, metro, forbici, spilli e ditale. 
Per il corso base anche 50 cm di tessuto. L’incontro del 22 otto-
bre avrà come tema Halloween, con la realizzazione di tovagliette, 
decorazioni o accessori ispirati alla ricorrenza del 31 ottobre.

G3-003
Periodo: febbraio 2023
Incontri n. 2 di ore 2
Giorno: mercoledì
Orario: 20.30-22.30
Docente: Patrizia Bianchi
Sede: da definire
Contributo euro 25 
+ tessera associativa

G3-004
Periodo: 8, 22 Ottobre 2022
Incontri n. 2  
Giorno: sabato
Orario: 15-19
Docente: Rossella Benincasa
Sede: Centro Età Libera
Corso gratuito 
con tessera associativa
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STILISTA PER UN GIORNO
Obiettivo del corso: ridare vita ad un vecchio capo di abbigliamento 
e ad accessori vari. Ogni corsista dovrà portare ago, filo, metro, forbici, 
spilli e ditale. 

G3-005
Periodo: 5 novembre 2022
Incontri n. 1 di ore 4
Giorno: sabato
Orario: 15-19
Docente: Rossella Benincasa
Sede: Centro Età Libera
Corso gratuito con tessera 
associativa

CUCITO CREATIVO CON MATERIALI DI RICICLO
Obiettivo del corso: imparare a usare materiali che andrebbero 
buttati e dare loro nuova vita, anche abbinandoli in modo creativo.
Ogni corsista dovrà portare ago, filo, metro, forbici, spilli e ditale. 
È possibile iscriversi anche ad un singolo incontro.

G3-006
Periodo: 26 novembre
e 10  dicembre  2022
Incontri n. 2  
Giorno: sabato
Orario: 15-19
Docente: Rossella Benincasa
Sede: Centro Età Libera
Corso gratuito con tessera 
associativa

Lezione lungo il fiume Panaro
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• Laboratori d’informatica •

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.

DIDATTICA DIGITALE DI BASE 
Obiettivo del corso: apprendere le nozioni di base per l’utilizzo del 
computer, dello smartphone e del tablet.
Imparare a navigare in Internet anche attraverso le App, scoprire le 
risorse digitali come strumenti di uso corrente: posta elettronica, 
archiviazione foto, whatsapp e altre funzioni.

F1- 002
Periodo: dal 4  novembre
al 2 dicembre 2022
Incontri n. 5 di ore 1.30
Giorno: venerdì
Orario: 17.30-19
Docente: Antonio Zaccarini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 30
+ tessera associativa

F1- 001
Periodo: 10,17, 24 ottobre 2022
Incontri n. 3 
Giorno: lunedì
Orario: 18-19
Docente: Gisella Fidelio
Sede: Università N. Ginzburg
e on-line 
Contributo: euro 20
+ tessera associativa

INFORMATICA PER I “NONNI”
Obiettivo del corso: utilizzare il computer e Internet da parte delle 
persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia digitale: cor-
so tenuto dagli studenti del terzo e quarto anno dell’Istituto P. Levi.

F1- 003
Periodo: (da definire)
Sede: (da definire)

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”

Vignola
Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ
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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.

II nostri corsi si terranno in presenza, salvo diversamente indicato. Non si esclude 
però il ricorso alle videolezioni se necessario.
Tutti i corsi sono a numero chiuso e previa iscrizione. L’iscrizione si perfeziona con 
il pagamento della quota una settimana prima dell’inizio del corso.
Per tutti i corsi di lingue è previsto un secondo modulo di lezioni della stessa durata, 
indicativamente da febbraio 2023.
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• Inglese •

E1-002
Periodo: dal 25 ottobre 2022
Incontri n. 12 
Giorno: martedì
Orario: 20-21.30
Docente: Libero Venanzoni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

E1-001
Periodo: da gennaio 2023
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno e orario: da definire
Docente: Silvia Sala
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 90
+ tessera associativa

INGLESE LIVELLO PRINCIPIANTI ASSOLUTI
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.

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 cono-
scenza della lingua inglese e vuole acquisire i primi rudimenti.

E1-003
Periodo: dal 26 ottobre 2022
Incontri n. 12 
Giorno: mercoledì
Orario: 20-21.30
Docente: Morgan Gibellini
Sede: Università N Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

INGLESE LIVELLO ELEMENTARE
Obiettivo del corso: sostenere un’interazione in lingua inglese nel 
contesto di vita quotidiana, riuscendo a comprendere messaggi 
orali di diversa natura e durata e rispondendo in modo spontaneo 
e corretto. Padroneggiare le principali strutture grammaticali della 
lingua inglese, producendo messaggi, scritti e orali, che risultino 
comprensibili e adeguati al contesto. Conoscere aspetti culturali ri-
levanti del mondo anglofono.

INGLESE PRE-INTERMEDIO IN VIDEOLEZIONE
Obiettivo del corso: comprensione globale orale e scritta di 
conversazioni di argomento quotidiano anche complesse, con 
approccio alla civiltà. Produzione di comunicazioni prevalente-
mente orali con conoscenza abbastanza approfondita e uso cor-
retto delle strutture.

E1-004
Primo modulo:
Periodo:  dal 24 ottobre 2022
Incontri n. 12 
Giorno: lunedì
Orario: 18.30-20
Docente: Stefano Cervi
Corso in videolezione
Contributo: euro 120
+ tessera associativa
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E1-007
Periodo: dal 20 ottobre 2022 
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 20-21.30
Docente: Libero Venanzoni
Corso in videolezione
Contributo: euro 150
+ tessera associativa

CORSO DI INGLESE FCE / IELTS
Obiettivo del corso: approfondimento linguistico mirato alla pre-
parazione dell’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. 
Il programma integra l’acquisizione di conoscenze accademiche 
(FCE) e di conoscenze legate a situazioni pratiche (IELTS).

E1-005
Periodo:  dal 25 ottobre 2022
Incontri n. 12 
Giorno: martedì
Orario: 20-21.30
Docente: Morgan Gibellini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

INGLESE PRE-INTERMEDIO PLUS
Obiettivo del corso: dialogare per abituarsi a frasi complesse. 
Numerosi ascolti.

INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE
Obiettivo del corso: comprensione di testi articolati e complessi sia ora-
li che scritti, contenenti relazioni implicite, basati su argomenti legati 
all’esperienza personale e non. Produzione soprattutto orale di comu-
nicazioni complesse, appropriate nei contenuti e corrette nella forma.

E1-006
Periodo: dal 26 ottobre 2022
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 20-21.30
Docente: Libero Venanzoni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”

Vignola
Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ
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EDUCAZIONE TEATRALE IN FRANCESE “Insieme”
Il percorso si inserisce per creare un sistema integrato teso a facili-
tare l’inserimento intergenerazionale, sociale in un percorso teatrale 
ludico-didattico in lingua francese. Richiesto Livello base per tutti.
Formazione in due moduli:
• primo modulo da ottobre 2022 (livello minimo richiesto A1-A2): atelier 
di pronuncia, ascolto, piccoli dialoghi, memorizzazione di filastrocche 
e canzoni, racconti, conversazioni, lavori di gruppo, disegni, immagini, 
kamishibai, marionette (creazione e manipolazione), teatro, esercizi di 
comprensione orale, giochi, mimo, improvvisazione.
• secondo modulo da febbraio 2023 (livello minimo richiesto B1-B2) im-
provvisazione, attività di lettura ad alta voce e di scrittura creativa sulla 
base di un brano tratto da un romanzo o altro testo, interpretazione, 
scelta di brani musicali, rappresentazione (se possibile e se i discenti 
sono disponibili) di scenette o di uno script inventato dai discenti.

E2-001
Periodo: da ottobre 2022
Incontri: 2 moduli di 20 ore 
ciascuno
Orario: serale
Giorno: da definire
Sede: Università N. Ginzburg
Docente: Sophie Bardiau
Contributo euro 200
più tessera associativa

• Francese •

Apéros dinatoire, un apericena speciale per chi ha voglia di... “Francese”
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DEUTSCH 2 - ELEMENTARE (OBIETTIVO A2+)
Obiettivo del corso: il corso si rivolge a tutti coloro che hanno già 
una conoscenza elementare della lingua. Le lezioni di grammatica si 
alternano ad esercitazioni di conversazione che mostrano espressioni 
comuni e vocaboli di vita quotidiana. Alla fine del corso i partecipanti 
sapranno padroneggiare lessico e strutture linguistiche di livello A2+ 
secondo il quadro di riferimento europeo.

E3-002
Periodo: dal 27  ottobre 2022
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 20-21.30
Docente: Niccolò Morselli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

E3-001
Periodo: dal 27 ottobre 2022 
Incontri n.12 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 18.30-20
Docente: Niccolò Morselli 
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

TEDESCO PRINCIPIANTI ASSOLUTI (Obiettivo A1)
Per imparare il tedesco partendo dalle basi. Si alternano lezioni di 
grammatica a conversazioni che mirano ad usare espressioni comuni 
e vocaboli di vita quotidiana. Alla fine del corso i partecipanti sapranno 
padroneggiare il lessico essenziale e avranno acquisito nozioni base 
di grammatica tedesca di livello A1. Saranno affrontati i seguenti temi 
comunicativi: salutare, presentarsi e presentare qualcuno; contare, 
parlare della propria famiglia, degli animali domestici e delle attività 
del tempo libero; chiedere e dire l’ora, parlare delle proprie abitudini 
alimentari e ordinare al ristorante.

• Tedesco •

DEUTSCH 3- INTERMEDIO (OBIETTIVO B1)
Obiettivo del corso: il corso si rivolge a coloro che studiano il tede-
sco da qualche tempo e desiderano imparare la lingua per viaggiare o 
per scopi lavorativi. Le lezioni si alternano fra studio della grammatica 
e conversazioni. Alla fine del corso i partecipanti sapranno padroneg-
giare lessico e strutture linguistiche afferenti al livello B1 del secondo 
Quadro di riferimento europeo.

E3-003
Periodo: dal 25 ottobre 2022
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 20-21.30
Docente: Niccolò Morselli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”

Vignola
Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE 
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• Giapponese •
E4-001
Periodo: dal 25 ottobre 2022
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 19.30-21
Docente: Francesca Tabarelli 
De Fatis
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

E4-002
Periodo: dal 26 ottobre 2022
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 19.30-21
Docente: Francesca Tabarelli
De Fatis
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

GIAPPONESE PRINCIPIANTI LIV. A1
Obiettivi 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). 
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito la conoscenza della 
struttura grammaticale delle frasi semplici e della conversazione ele-
mentare.

GIAPPONESE ELEMENTARE LIV. A2
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 stu-
denti avranno la capacità di capire frasi semplici e riuscire a 
sostenere una conversazione semplice e quotidiana.

• Cinese •

E5-001
Periodo: dal 7 novembre 2022
Incontri n. 8 di ore 1.30
Giorno: lunedì
Orario: 18.30-20
Docente: Federico Picerni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 85
+ tessera associativa

CINESE PRINCIPIANTI ASSOLUTI
Obiettivi del corso: introduzione alle principali caratteristiche 
della lingua cinese. Anche in base agli interessi degli iscritti, 
le lezioni vedranno un avviamento alla scrittura e lettura dei 
caratteri, per concentrarsi poi sullo studio delle parole e della 
grammatica per semplici conversazioni quotidiane. L’appren-
dimento della lingua sarà completato da un’infarinatura della 
cultura che la circonda e che l’ha prodotta.
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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 così come le attività cul-
turali della sezione che segue, sono da considerarsi proponibili su tutti i Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli e anche altri Enti Locali interessati.
Su richiesta, siamo disponibili ad incontrare i referenti di altri Comuni dell’Unio-
ne Terre di Castelli per programmare insieme iniziative da organizzare. 

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).

Di seguito l’elenco delle attività già programmate
nei comuni di Savignano sul Panaro e Spilamberto
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• Caffè filosofico •
Stagione Caffè filosofico 2022/2023
Dalla stagione 2022/2023, ci sarà un nuovo Comitato scientifico che coordinerà i 
Caffè filosofici dei comuni di Vignola e Savignano.
Essi si svolgeranno, a partire dal mese di settembre, rispettivamente il primo e ter-
zo sabato di ogni mese dalle 15,30 alle 17,30 nella sede dell’Università Popolare N. 
Ginzburg di Vignola in piazzetta Ivo Soli 1 e alla Casa della Cultura di Savignano in via 
Andrea Costa, 112 sede dell’Associazione Ponte Alto Giuseppe Graziosi.

Finalità
diffondere conoscenze, cultura, etica e solidarietà che riteniamo strumenti indispensa-
bili per poter vivere meglio la comunità e per una crescita personale.

Contenuti
approfondiremo vari temi, alcuni ancora da definire insieme, altri potrebbero essere i 
seguenti:
• Il nostro modo di comunicare anche attraverso i social
• Quali sono i nostri “bisogni”?
• A cosa serve la filosofia
• La filosofia esplorata con gli occhi dei bambini
• La filosofia nella musica
• L’eterno conflitto tra Liberismo e Umanesimo
• Il ruolo della donna nella filosofia
• La complessità della vita e del vivere.

Inoltre, da quest’anno, al fine di approfondire le tematiche affrontate negli incontri, ab-
biamo pensato di continuare la discussione, per chi lo desidera, attraverso la rete degli 
iscritti con una news letter; in essa sarà garantita la libertà di pensiero, purché ci si 
attenga al rispetto delle regole.

La metodologia:
disposizione circolare dei partecipanti, breve introduzione sull’argomento di chi a turno 
lo ha preparato, contenimento degli interventi per facilitare la partecipazione da parte di 
tutti, non interrompere chi sta parlando.

Per informazioni: 
frimondi@engilegal.it  -  mauro.corticelli@gmail.com
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 19-sett-22 Demenza: chi mi può aiutare? Guida ai servizi della rete. Incontro con AUSL
 26-sett-22    Alla ricerca di luoghi e personaggi di Spilamberto nel corso della storia. Criseide Sassatelli
 3-ott-22      “Mappa dei servizi sanitari del distretto - Tra presente e futuro”  Incontro con AUSL
 10-ott-22    La Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Maria Cristina Vecchi
 17-ott-22   Le lapidi di Spilamberto. Cesare Cevolani
 24-ott-22     FILM:  “Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità” di Julian Schnabel
 31-ott-22   Parliamo di musica. Claudio Rastelli
 7-nov-22   I rincari delle bollette di energia: le cause e le possibili soluzioni. FederConsumatori
 14-nov-22   Istruzioni per chiamate di emergenza. CRI
 21-nov-22    Teresa e le altre: le Madri Costituenti. Lorena Suppini
 28-nov-22 da definire
 5-dic-22 Alla ricerca di luoghi e personaggi di Spilamberto nel corso della storia. Criseide Sassatelli
 12-dic-22 “La vedova Allegra” di Franz Lehar
   9-gen-23 FILM: “Maria Maddalena” di Garth Davis
 16-gen-23 Attività Motoria Adattata (AMA) e percorsi attivati presso la palestra della Medicina dello Sport   
  AUSL di Modena. Incontro con AUSL
 23-gen-23     Alla ricerca di luoghi e personaggi di Spilamberto nel corso della storia. Criseide Sassatelli
 30-gen-23    FILM: “Lanterne rosse” di ZHANG YIMOU
 6-feb-23 Il piede diabetico. Incontro con AUSL
 13-feb-23 Difensore Civico
 20-feb-23 La musica a Spilamberto tra l’‘800 e il ‘900. Maria Cristina Vecchi
 27-feb-23  Salute: dott. Franco Ghini.
 6-mar-23 Polizia Municipale
 8-mar-23 Festa delle donne
 13-mar-23 Sei candidato ad un intervento di ortoprotesi? Ti presentiamo il percorso di presa in carico.   
  Incontro con AUSL
 20-mar-23 Miti e leggende. Silvio Cevolani
 27-mar-23 Risposte a quesiti del pubblico: notaio Vellani
 3-apr-23 FILM: “La Papessa” di Sönke Wortmann
 17-apr-23 I fitoterapici più comuni: quale utilità? Dott.sa Graziella Nardini MMG Casa della Salute
 24-apr-23 25 Aprile
   8-mag-23 La zanzara e gli insetti: come difendersi

Le date, gli orari, i relatori e gli argomenti potranno subire variazioni. La partecipazione è libera e gratuita.

SPILAMBERTO: INCONTRI DEL LUNEDÌ
presso il Circolo Centro Cittadino 

Via Tacchini, 15/A  - Tel. 059 781009 - cccspilamberto@libero.it
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Corso di pittura ad olio su tela
da ottobre 2022

Docente: Claudia Tintorri
Sede: Associazione Amici dell’Arte via Sant’Adriano, 29  - Spilamberto

Contributo: euro 120 + tessera associativa

IT.A.CÀ
Festival del turismo responsabile  a Spilamberto

26, 27 e 28 agosto 2022

BETTY B: Festival del Fumetto e dell’immagine
In collaborazione con i Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Spilamberto

Spilamberto 17-18 settembre 2022;  
Savignano s/P   1-2  ottobre 2022;  

Vignola  15-16 ottobre 2022

Vignola, Betty B. Festival del Fumetto e dell’immagine
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Iniziative e manifestazioni culturali previste
Presentazione libri, conferenze, seminari e mostre

SPETTACOLO TEATRALE
“…All’improvviso … Tutto a suo tempo”
spettacolo itinerante del Teatro di Comunità di Spilamberto. 
Data  da definire (Primavera 2023)

PRESENTAZIONE LIBRI
• “Ho voluto la bicicletta”
Davide Cassani, editore Rizzoli, 2022
8 Settembre 2022 - in occasione della Festa dello Sport a Vignola

• “L’antica saggezza. Dialoghi greci” 
Roberto Fiorini, editore Il Fiorino, 2022 - data  da definire

• “Invecchiamento attivo” 
Francesco Florenzano (presidente UNIEDA) editore EdUP, 2022 - data  da definire

• “Un respiro alla volta” 
Roberto Ferrari, editore Pendagron, 2021 - data  da definire 

GRUPPO DI LETTURA IN BIBLIOTECA
Da tre anni il Gruppo di Lettura dell’Università Popolare Ginzburg organizzato in col-
laborazione con la Biblioteca “Francesco Selmi” di Vignola, ha visto diversi partecipanti 
anche durante il periodo di chiusura per la pandemia continuando a riunirsi settimanal-
mente on-line con la presentazione di numerosi libri da parte dei partecipanti. Le  schede 
dei libri si possono visionare al seguente link
https://www.universitaginzburg.it/libreria-gruppo-lettura-2021/
Anche per il 2022-2023 il Gruppo di Lettura procederà con gli incontri il venerdì ore 
18-19 presso l’Università Popolare N. Ginzburg o, in caso di necessità, on line.
È richiesta la tessera associativa, per iscrizioni rivolgersi alla segreteria.
Coordina Gisella Fidelio

SALUTE È CULTURA, CULTURA È SALUTE 2022/23
In collaborazione con AUSL di Modena - Distretto di Vignola

Le conferenze e i corsi si attiveranno con almeno 15 iscritti.
Presso la sala riunioni Distretto di Vignola, via Libertà n 799 (a parte il primo)

1)Data: giovedì 20 ottobre 2022 ore 17-19
Presso il Centro Sociale - Ricreativo - Culturale “Età Libera”, Vignola via Ballestri, 265
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“Movimento è Salute” Danze etniche giugno 2022

Gita culturale in Val d’Elsa (Volterra), 19-20-21 maggio 2022
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Conferenza/incontro laboratoriale: ConversAzione in rosa su alimentazione e salute
nell’ambito di Ottobre Rosa, mese della prevenzione dei tumori femminili 
Simona Midili - Dietista Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione AUSL di Modena 
In collaborazione con il Centro Sociale “Età Libera”, Vignola.

2)Data: mercoledì 14 dicembre 2022 ore 16-18
Conferenza/incontro: Mappa dei servizi sanitari del Distretto tra presente e futuro e le 
nuove indicazioni amministrative CUP per l’accesso ed esenzioni da reddito.
Federica Casoni Direttore Distretto di Vignola
Roberta Migliori Responsabile Amministrativa Distretto di Vignola.

3)Data: mercoledì 15 marzo 2023 dalle 17 alle 19
Conferenza/incontro: Demenza: chi mi può aiutare? Ti presentiamo la guida ai servizi 
locali della rete per non perdere l’orientamento
Giuseppe Bianconi MMG Castelvetro - Referente MMG Distretto
Davide Zaccherini Geriatra - Responsabile Centro Disturbi Cognitivi e Demenze - Di-
stretto di Vignola
Elena Bruzzi Terapista Occupazionale CDCD
Rita Lucchi Assistente Sociale, Responsabile Servizio Sociali Territoriali e
Assistenti sociali referenti del territorio
Eugenia Picchioni Responsabile Area Servizi ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”
Ivano Baldini Presidente Associazione “Per non Sentirsi Soli” - ODV.

4) Data: mercoledì 7 giugno 2023 dalle ore 18 alle 20 
Una corretta attività fisica praticata nei parchi della tua città: promuovere comportamenti 
e stili di vita sani creando nuove motivazioni per mantenersi attivi e in salute.
E’ Urban Green il progetto di Comunità di Vignola: Camminate tra i ciliegi ed altro
movimento.
È prevista una sessione di attività motoria nel parco. Si consiglia abbigliamento 
comodo e di munirsi di tappetino.
Federica Casoni Direttore Distretto Sanitario di Vignola
Luca Righi Assessore Sport Comune di Vignola
Pasqualino Maietta Latessa Docente Università degli Studi Bologna
Gustavo Savino Direttore Direttore UOC di Medicina dello Sport
Monia Pinelli Psicologa Medicina dello Sport - Ausl di Modena
Ylenja Persi Dietista Medicina dello Sport - Ausl di Modena
Ferdinando Tripi Associazione “Insieme Si Può”
Anna Maietta Coordinatore del gruppo “Camminate tra i Ciliegi” e Insegnanti laureati 
in Scienze Motorie.

CONFERENZE
1) Il ciclo dei mesi nelle arti figurative.
Relatrice: Arch. Emanuela Agostini - Sede e data da definire
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2) Biagio Rossetti: Casata D’Este a Ferrara.
Relatrice: Arch. Emanuela Agostini - Sede e data da definire

3) “Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali per diseguali”
In occasione del  centenario della nascita di Don Lorenzo Milani
Venerdì 20 gennaio 2023  ore 17 - Sala Consiliare Municipio di Vignola
In collaborazione con CIDI e MCE.
Presiede e apre i lavori Dunnia Berveglieri
Saluto della sindaca di Vignola Emilia Muratori 
Relatrice Cristina Contri responsabile di “Movimento Cooperazione Educativa”
Interventi e testimonianze di Augusto Bonaiuti, Marika Trenti, Daniela Fatatis, 
Simona Pelloni
Seguirà discussione
Conclude Omer Bonezzi, già Dirigente Scolastico di Vignola
Verrà rilasciato attestato di partecipazione ai fini dell’aggiornamento scolastico. 

4) Informazione e propaganda
Relatore: Gen. Paolo Capitini - Novembre 2022

5) Radici interculturali nella civiltà contadina: tradizione, feste rurali, religiosità 
e superstizioni
Relatrici dott.sse Claudia Rinaldi e Sara Prati
Data da definire - Sede: Sala conferenze - Villa Trenti

FESTIVAL

Festival della Filosofia di Modena - 16, 17, 18 settembre 2022
In piazza Matteotti presso la “Panchina gialla” di Giulio Regeni, verrà data parola alle 
associazioni. L’Università Ginzburg di Vignola  parteciperà con un intervento sull’impor-
tanza dell’Educazione Permanente, a cui non è ancora stato dato il giusto riconoscimento 
normativo nazionale.

Betty B: Festival del Fumetto e dell’Immagine
In collaborazione con i Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Spilamberto
Spilamberto 17-18 settembre; Savignano sul Panaro 1-2 ottobre
Vignola 15-16 ottobre 2022

IT.A.CÀ
Festival del turismo responsabile a Spilamberto

26, 27, 28 agosto 2022
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Giornata contro la violenza sulle donne

Giornata della Memoria - anno 2022
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APÉROS DINATOIRES
Un apericena speciale per chi ha voglia di... “Francese”
Conversazioni simpatiche e giochi rilassanti in lingua francese per incontrare nuove per-
sone attorno ad un tavolo con calice di bollicine e stuzzichini, presso l’Osteria della 
Luna, nella suggestiva Piazzetta Boncompagni. 
Date da definire

MOSTRE
Carte storiche del territorio estense

“Il disegno del territorio del Ducato Estense attraverso la cartografia storica”
Presso la Sala della Meridiana gentilmente concessa dalla Fondazione di Vignola.
Gennaio - Febbraio 2023. 
Si tratta di una mostra unica, che ripercorre la storia del nostro territorio nel periodo di 
Modena capitale, ovvero dal 1600.
Le carte geografiche esposte, preziose per rarità e bellezza, appartengono alla collezione di 
Piercarlo Cintori, prematuramente scomparso.
Grazie all’impegno e alla volontà della moglie, signora Alessandra, questo patrimonio 
cartografico verrà messo a disposizione del pubblico e delle scuole. 
All’iniziativa, oltre all’Università N. Ginzburg, collabora il Polo Archivistico dell’Unio-
ne Terre di Castelli e l’Associazione Mezaluna APS.

CELEBRAZIONI
* 25 novembre 2022 - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
* 27 gennaio 2023 - Giornata della Memoria
*   8 marzo 2023 - Festa della Donna
* 25 aprile 2023 - Festa della Liberazione

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”

Vignola
Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ
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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 “Gruppo Vignolese Ricerche” Amici del Museo.

Non essendo stato possibile organizzare le due uscite previste lo scorso anno, vengono 
riproposte per quest’anno, con le stesse modalità.
Date da definirsi

Escursione ai Sassi di Varana, Serramazzoni (MO) 

I Sassi di Varana sorgono nel comune di Serramazzoni ad una altezza di 479 m. s.l.m. 
in provincia di Modena. I Sassi sono costituiti da ofioliti, ovvero rocce basaltiche costi-
tuite 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 probabilmente esisteva 
un piccolo castello. Oggi i Sassi di Varana, oltre a rappresentare un’importante emer-
genza 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 no-
stre 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 que-
sti raccolti venivano riposti, per essere protetti, in costruzioni chiamate “barchesse”…
Lontani dal mare dunque, ma vicinissimi a spettacolari calanchi come quelli della Cre-
sta di Mostino, ricchi di fossili, che, inconsapevoli della loro importanza, per generazio-
ni, 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
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.

Lo scorso anno accademico (2021/22) siamo riusciti a organizzare e attuare queste gite culturali:

• Gita culturale a Trieste del 24-25-26 settembre 2021 (foto sopra)
A conclusione del corso “Linguaggio letterario e linguaggio cinematografico”, nel corso del quale 
avevamo analizzato il romanzo “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo e il film omonimo di Sandro 
Bolchi, avevamo progettato una gita sui luoghi in cui si svolge la vicenda: Trieste. Purtroppo, a causa 
del Covid, abbiamo potuto realizzare il nostro progetto soltanto nel mese di settembre (24-25-26), 
aggiungendo altre località alla meta principale: Castello di Miramare, Muggia e San Daniele.

• Gita culturale in Val d’Elsa. 19-20-21 maggio 2022 (foto sopra)
La foto ritrae un gruppo di persone che hanno partecipato a questa gita, per completare l’analisi del 
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libro “La ragazza di Bube” di Carlo Cassola e del film omonimo di Luigi Comencini, argomenti 
trattati nel corso “Linguaggio letterario e linguaggio cinematografico”.
Le località visitate nel nostro percorso, oltre a quelle citate nel testo, sono state altre situate in Val 
d’Elsa: San Gimignano, Colle Val D’Elsa, Volterra, Casole d’Elsa, Monteguidi, Bolgheri, Casta-
gneto Carducci e Livorno. Nel nostro viaggio siamo stati accompagnati da una guida d’eccezione, 
Florence Le Bars che ringraziamo ancora una volta. Inutile dire che l’esperienza è stata davvero 
stimolante e piacevole.

• Gita culturale a Villa Necchi 18 novembre 2021 (foto sopra) 
A conclusione del corso “Anni Venti: gli anni ruggenti”, visita alla Villa Necchi a Milano la più 
significativa espressione di Art Decò in Italia.

E, in collaborazione con il Gruppo Mezaluna:
• Lago d’Orta, Lago Maggiore, Villaggio operaio di Crespi d’Adda, Cremona. 4-5-6 settembre 2021

• Riviera di Ponente e Costa Azzurra, 27, 28, 29, 30 Aprile 2022

VIAGGI E VISITE GUIDATE ANNO 2022/23
• Visita guidata ai Codici miniati dell’Archivio di Stato di Bologna (sec. XIII-XV).

• Visita guidata sul Medioevo bolognese
Visita guidata attraverso i luoghi cittadini che conservano testimonianze architettoniche della 
storia comunale, a partire dalle prime sedi delle istituzioni di governo della città e del territorio di 
Bologna. Questa esperienza si può considerare un approfondimento della visita guidata ai Codici 
miniati dell’Archivio di Stato di Bologna (sec. XIII-XV).
Queste attività sono organizzate con la collaborazione dell’associazione “Il chiostro dei Celestini/
Amici dell’Archivio di Stato di Bologna”. Per la visita guidata il contributo è di 5 euro a persona.

• Visita guidata alla città di Ferrara - Periodo: marzo 2023.

• Visita guidata al Parco letterario Luigi Pirandello di Agrigento • Periodo: marzo/aprile 2023.

• Visita alla Casa Museo di Artusi a Forlimpopoli con eventuale pranzo, anche in riferimento 
al corso sulla Storia del cibo. Periodo: Primavera 2023.

• Visita alla AEDES muratoriana di Modena
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Breve storia dell’Università
L’Università Popolare N. Ginzburg nasce come Associazione di Volontariato Culturale
nel 1997 con sede a Modena. Per la grande dimensione dell’attività, assunta nel tempo
e per la necessità di rapportarsi in modo più efficace con le Istituzioni e le Associazioni
del territorio, nel 2004 si costituisce a Vignola come Associazione autonoma a respiro
distrettuale. 
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 ruo-
lo sociale svolto finora proietta l’Università nel futuro del nostro territorio come stru-
mento 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.
Dal 2016 la nostra Università è entrata a far parte, con poche altre, dell’Albo delle
Università Popolari della Regione Emilia-Romagna 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 sape-
re; sono perciò finalizzate a garantire un libero e autonomo esercizio del diritto all’ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita, in linea con gli orientamenti previsti dall’ac-
cordo Stato-Regioni siglato nel 2014.

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

Per saperne di più:
uniginzburgvignola@gmail.com - www.universitàginzburg.it/vignola/
pagina facebook “Ginzburg vignola”, YouTube “Ginzburg vignola”
Università Popolare N. Ginzburg, Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)
Segreteria e aule al primo piano - tel. 059 764199
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L’Università N. Ginzburg collabora con le seguenti istituzioni e associazioni:

Comuni Unione Terre di Castelli Promozione di attività formative e culturali 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

Comune di Vignola
Fondazione di Vignola

Associazione “Gruppo Vignolese 
Ricerche“ Museo Civico di Vignola

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

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

Gruppo di Documentazione Vignolese 
Mezaluna Mario Menabue
ANPI di Vignola e territorio

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

Corsi di pittura, 
creta, lezioni 
teoriche, mostre 

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

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

Conferenze,
approfondimenti, 
progetti

ASP distretto di Vignola
Centro salute Mentale Unione T.C.
Associazione “Magicamente Liberi”

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

Corsi, incontri di 
approfondimento,
laboratori, 
presentazione libri

CIDI Modena (Centro Iniziativa 
Democratica Insegnanti)
Club 64 Modena (Scacchi)
UNIEDA
Italia Educativa Ass. Naz.

CEAS Valle del Panaro
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

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

Circolo Età Libera di Vignola

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

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

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

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

Iniziative culturali
e conferenzeAUSER e CSV

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

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

consuntivo/preventivo 
annuale da sottoporre 

all’Assemblea.

Presidente e

Vicepresidente

Dunnia Berveglieri - Presidente
Beatrice Bertolla - Vice Presidente (sostituisce il Presidente 
in caso di assenza o impedimento).

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

ma, cura i rapporti esterni.

Consiglio di 
Presidenza

Beatrice Bertolla, Nicoletta Depenni, Gisella Fidelio, Maria Ierniero, 
Patrizia Meliconi, Giuseppina Ricci, Renata Ricci, Ignazia Secci, 
Loretta Soli, Maria Crestina Vecchi, Antonio Zaccarini. 

Dà esecuzione 
alle delibere 

del Consiglio Direttivo

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

controversie

Collegio 
dei Sindaci  
Revisori

Giuliano Longagnani. Accerta la regolare tenuta 
della contabilità sociale

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

Il Comitato Direttivo può organizzarsi in Gruppi di Lavoro tematici coordinati da uno o più referenti
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CONVENZIONI
Dietro presentazione della Tessera Associativa dell’Università Popolare Natalia 
Ginzburg, Distretto di Vignola, valida nell’anno d’acquisto, si avrà diritto a diverse 
agevolazioni e sconti presso i seguenti esercizi convenzionati:

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

Agenzia Viaggi Fashion Travel di Gilda Liguori
Via Portello, 1 - Vignola sconto   5%

Agenzia Viaggi- Cherry for Fun           (50 euro di sconto per pacchetti viaggi vacanza)
Via della Pace, 64 - Vignola 

Libreria dei Contrari
Via della Resistenza, 839 - Vignola                            (tranne testi scolastici) 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   3% 

Cinema Bristol (*)
Via Tavoni, 958 - Savignano s.P.                          (prezzo ridotto sul biglietto di ingresso)

Gruppo Ottica Sara
Vignola - Formigine - Castelnuovo R. - Sassuolo

(occhiali da sole sconto 20% occhiali da vista sconto 10% )
    
    
  

(*) 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 assi-
stere 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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NASCE

Finalmente 
l’alternativa
nel mondo  
del telepedaggio.

UnipolMove è il nuovo servizio di telepedaggio adatto a
ogni tua esigenza. Provalo gratis per i primi 6 mesi.*

Poi solo 1€ al mese. Ti aspettiamo in agenzia!

*I 6 mesi si riferiscono al canone di servizio. Termini e condizioni su unipolmove.it o in Agenzia.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2

www.assicoop.com
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Hai visto in quanti posti ci trovi?

Registrati sul sito 
www.coopalleanza3-0.it 

anche da smartphone

Scopri su Facebook, Instagram,
Twitter e LinkedIn le promozioni

e le iniziative per la comunità

Leggi la newsletter 
con notizie e offerte 

personalizzate

Quando cerchi la qualità e la convenienza ci trovi nei negozi. Se cerchi cultura, solidarietà, 
attenzione per l’ambiente e per i territori ci trovi in prima linea.

Seguici online per cogliere tutte le opportunità in tempo reale.

LinkedIn
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