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GINNASTICA DI MANTENIMENTO

Considerazioni sull’importanza dell’attività fisica per gli adulti  e gli anziani.
Molte persone adulte e anziane conducono una vita decisamente solitaria; a questo proposito i
programmi di ginnastica di gruppo offrono uno strumento importante per soddisfare il bisogno di
un aumento dei contatti sociali.
Questo aspetto di miglioramento dell’interazione personale e sociale si somma agli indiscutibili e
ben noti effetti dell’esercizio fisico sulla salute; infatti, l’esercizio fisico ha un immediato effetto di
stimolazione: chi fa attività fisica si sente meglio e il miglioramento globale della salute, associato
ad un miglioramento del sistema immunitario può aumentare la resistenza alle infezioni acute,
pertanto la persona attiva ha una riserva di energia maggiore.
Le lezioni si svolgeranno in due turni: il lunedì e il giovedì dalle 17,00 alle 18,00 e dalle 18,00 alle
19,00.

GINNASTICA POSTURALE E WALK IN BALANCE

La ginnastica posturale  e Walk in Balance aiutano ad avere una maggiore consapevolezza del
proprio corpo e ad assumere una giusta postura in tutte le azioni quotidiane: posizioni sbagliate,
per lo più sedentarie (al lavoro, in macchina, anche quando si dorme), possono provocare squilibri
al sistema muscolo scheletrico provocando dolori e fastidi anche gravi.
L’esecuzione di  semplici  esercizi  di  ginnastica  e il  “reimparare” a camminare contribuiscono  a
mantenere sana e vitale la struttura portante del corpo e l’organismo in generale contribuendo  a
rallentare il naturale processo di indebolimento della muscolatura dovuto all’invecchiamento ed a
ritrovare una condizione di benessere psicofisico.
Gli  incontri  settimanali  di  Ginnastica  posturale  e  Walk  in  Balance  sono  tenuti  dall’insegnante
Lorena Mion

DANZE POPOLARI 
Il  repertorio che viene proposto in questo corso è assai vario ed eterogeneo, in particolare si
prenderà  in  considerazione  i  balli  folcloristici  dell’area  Balcanica  e  dell’est  Europa:  Romania,
Bulgaria, Grecia, Macedonia, ex Yugoslavia, Turchia, Armenia, Russi ecc. verranno proposte anche
danze Israeliane,  Francesi,  Italiane,  danze  di  animazione  e  country.  Oltre  alle  danze  il  corso
fornirà delle indicazioni anche sulla musica, sulla strumentazione utilizzata per la sua esecuzione,
delle notizie di carattere generale sulla cultura e sulle influenze che questa ha avuto sulla danza.
Il corso è tenuto settimanalmente dal signor Leo Rosina.
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FILOSOFIA 

Storia della filosofia antica di Emmanuele Severino. 2) Un'opera monografica da scegliere con gli
iscritti fra le seguenti: a) L'etica nicomachea di Aristotele. b) I quattro maestri di Vito Mancuso.
c)Resistenza e resa di Dietrich Bonhoefer, lettere e scritti da un carcere nazista.

Il corso è tenuto settimanalmente dal prof. Gabriele Stoppani
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I CLASSICI DELLA LETTERATURA E POESIA MODERNA

I classici: Lettura e commento della divina commedia di Dante. Il Paradiso dal 17° canto in poi.

Poesia moderna: Le poetesse del Novecento e del nuovo Millennio

Il corso è di 30 ore. Lezioni a calendario. Docente prof. Gabriele Stoppani
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FLAUTO DOLCE 
Il  corso  consisterà  nell’apprendimento  di  nozioni  teoriche  di  base,  la  cui  acquisizione  sarà
costantemente verificata attraverso esercitazioni pratiche graduate, che non avranno mai come
fine un arido tecnicismo, ma la produzione di  eventi  sonori.  Sarà data particolare importanza
all’esecuzione d’insieme e quindi a più voci. L’attuale gruppo, formatosi nel corso degli anni è ora
composto  da  flauti  dolci  soprani,  contralti,  tenori,  bassi  e  flauti  traversi.  Ciò  potrà  dare  la
possibilità di eseguire brani tratti dal repertorio rinascimentale, classico, sinfonico, popolare e di
musica leggera. Visto lo sviluppo del corso e l’interesse dei singoli per il raggiungimento di un
buon livello di preparazione si ritiene di articolare il corso nel modo seguente:
1° Livello: per i nuovi iscritti e per coloro che vogliano perfezionare le nozioni acquisite iniziando
dalle  nozioni  di  base,  sia  per  quanto  riguarda il  linguaggio  musicale  che per  la  tecnica  dello
strumento scelto (flauto dolce soprano, contralto, tenore, basso). 
2° Livello: per coloro che hanno già frequentato i corsi precedenti. Si perfezionerà lo studio sia
della  teoria  musicale  che  della  tecnica  strumentale.  Le  lezioni  si  articoleranno  per  gruppo di
strumenti: flauti dolci soprani, contralti, tenori e bassi.
3°  Livello: riguarderà  la  musica  d’insieme.  Gli  iscritti  verranno  suddivisi  in  gruppi,  con  un
massimo di 8 (due per ogni strumento – soprano, contralto, tenore e basso). Saranno proposte
musiche rinascimentali e musiche tratte dal repertorio classico e leggero. Potranno accedere al
corso coloro che frequentano il secondo livello. 
Il gruppo ha preso il nome di “NUOVO MONDO ENSEMBLE”  prendendo spunto da un brano di
Anton  Dvorák  denominato  Sinfonia  dal  Nuovo  Mondo  e  adottandolo  come sigla  nelle  proprie
esibizioni. 
Il corso è tenuto settimanalmente dalla professoressa Giovanna Maria Caocci.
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MERLETTO DI BURANO 
La signora  Rosetta  Annostini  insegna  la  tecnica  antica  dei  merletti  della  scuola  di  Burano.  Il
merletto è eseguito esclusivamente con un semplice ago da cucire e filo. Il disegno va appoggiato
su un piccolo tombolo riempito di paglia. I lavori delle corsiste vengono presentati nel corso delle
feste  organizzate  dall’Associazione  Nicola  Saba  e  dall’Educazione  Permanente.  Siamo  anche
presenti  ad esposizioni e concorsi come la Biennale Internazionale del Merletto di S. Sepolcro
(Toscana)  e  l’Esposizione  “OPERE D’AUTORE”  Merletto  ad Ago  di  Venezia  e  Burano  a  Mestre
presso il Centro Candiani.
Il corso è tenuto settimanalmente dalla signora Rosetta Annostini.
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BOOK CLUB

Gruppo di lettura. I libri verranno scelti dagli studenti assieme al docente e si leggerà sia in classe
che a casa. Ottimo sistema per migliorare la pronuncia e incrementare il  proprio vocabolario.
Coltiviamo insieme la passione per la lettura anche in inglese.
I corsi sono tenuti dalla signora Sandra Battagello.

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
Corsi di conversazione in inglese di tre livelli con insegnanti di madrelingua. Verranno ripassati 
anche argomenti grammaticali in modo comunicativo e ludico, senza trascurare  pronuncia e 
comprensione di lettura e ascolto. 
I corsi sono tenuti dalla signora Sandra Battagello.

INGLESE PRE-INTERMEDIATE

Il corso è strutturato in modo tale da dare, a chi ha già una discreta conoscenza della lingua
inglese,  materiale  rispondente  alle  loro  reali  necessità.  La  metodologia  prevede  un  percorso
graduale e sistematico delle quattro abilità linguistiche così da fornire ai frequentanti strumenti
utili per un utilizzo della lingua più appropriato e disinvolto.
Il corso ha cadenza settimanale condotto dalla professoressa Mara Bianca.
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TAI JI QUAN 

Il Tai ji Quan è un’arte marziale cinese: appartiene al gruppo di arti marziali definite interne, per 
la grande importanza attribuita alla circolazione dell’energia, prevede l’alternarsi di movimenti 
morbidi e movimenti dinamici, che sviluppano le potenzialità del corpo, l’attenzione e l’equilibrio, 
per questo motivo è praticabile da tutti ed a tutte le età. 
Lo studio parte da esercizi semplici e prosegue nell’unione di tali esercizi nella Forma del Tai Ji 
Quan, una sequenza di movimenti marziali che, se praticata, favorisce uno stato di benessere 
psicologico e fisiologico. 
Gli incontri settimanali di Tai Ji Quan sono tenuti dall’insegnante Lorena Mion 
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STORIA DELLE RELIGIONI

Lettura e commento di una pièce teatrale di Jean-Paul Sartre: Bariona o il figlio del 
tuono, Racconto di Natale per cristiani e non credenti. 3-4 lezioni.

Dopo Natale: Il viaggio nella mitologia e nella Bibbia (con video) e L’acqua nella vita e 
nelle religioni (con video). 3-4 lezioni per tema.

Il corso, a calendario nel giorno di lunedì, sarà tenuto da don Fausto Bonini.



STORIA DEL CRISTIANESIMO

I Vangeli Apocrifi.
Rimasti  a lungo nascosti,  bruciati  o poco considerati  anche dalla  Chiesa,  hanno ritrovato una
nuova vita e diffusione, solo recentemente dopo la pubblicazione del libro di Dan Brown ( e il film
relativo): Il codice da Vinci.
In realtà già nel secolo scorso erano emersi dalle sabbie del deserto e dalle grotte di Qumran
(1947), in Egitto, molti Vangeli apocrifi, in particolare gnostici, di cui non si conosceva che qualche
frammento, citato dai Padri della Chiesa, per confutarli.
Oggi possiamo leggere quasi integralmente Vangeli relativi all'infanzia di Gesù, Vangeli giudeo-
cristiani  e  Vangeli  gnostici  che  ci  permettono  di  vedere  anche  diversi  modi  con cui  le  prime
comunità cristiane ricordavano e celebravano Cristo.
Il vangelo di Tommaso, che riporta 114 "detti" di Gesù, potrebbe essere addirittura anteriore alla
stesura dei  Vangeli canonici.
Molte feste liturgiche e conoscenze, diventate patrimonio della cultura e devozione cristiana sono
tratte  da  notizie  e  informazioni  che  non  troviamo  nei  Vangeli  canonici,  ma  solo  in  quelli
Apocrifi.Programma:

 I Vangeli apocrifi;
 I Vangeli dell'infanzia:
 i Vangeli giudeo-cristiani;
 i Vangeli gnostici;
 Il vangelo di Giuda;
 Il Vangelo di Maria;
 il Vangelo di Tommaso.

La proposta, gestita dal prof. Paolo Simionato, si articola in 7 incontri di giovedì, a partire da
febbraio.

STORIA DELL’ARTE MARIA CHIARA

600 anni fa, il 7 giugno, nacque a Gubbio Federico da Montefeltro, che trasformò Urbino in una 
delle più raffinate città del Rinascimento. Nel corso dell’estate due importanti mostre, 
rispettivamente a Gubbio ed Urbino, hanno celebrato la figura di questo feroce condottiero che, 
grazie agli enormi guadagni derivati dai servizi offerti al re di Napoli, al duca di Milano e alla 
Repubblica fiorentina, ed infine al Papa, fu in grado di costruire “una città in forma di palazzo”, 
secondo la celebre definizione di Baldassare Castiglione nel Libro del Cortegiano: il Palazzo ducale 
di Urbino, dove mantenere una splendida corte ed allestire una delle più celebri biblioteche 
dell'epoca. Urbino divenne un luogo dove si incontrarono artisti e letterati di estrazione e 
provenienza diversa le cui reciproche influenze generarono un clima culturale che si ripercuoterà 
nei decenni a venire creando alcune tra le pagine più splendide del primo Rinascimento italiano. 
Da qui prende le mosse la prima parte del corso: un tour virtuale che, dopo Urbino, toccherà le 
principali sedi principesche degli antichi stati italiani, centri dove il potere veniva esercitato spesso
in modo spietato, ma in parallelo uno spirito raffinato coltivava le arti: i Gonzaga a Mantova, gli 
Estensi a Ferrara, i Bentivoglio a Bologna, i Malatesta a Rimini, Visconti e Sforza a Milano. 
La seconda parte del corso propone l’approfondimento di alcune figure di artiste che hanno 
lasciato un segno nella storia dell’arte, ma che sono state spesso sottovalutate se non 
dimenticate. 
In questo caso lo spunto è nato dalla lettura dei saggi di Elisabetta Rasy, “Le disobbedienti”. 
Storie di sei donne che hanno cambiato l’arte, Milano 2019; Costantino d’Orazio, Vite d’artiste 
eccellenti, Perugia, 2021; Tiziana Plebani, Storia di Venezia città delle donne, Venezia, 2021. Sono
donne le cui storie hanno in comune il talento artistico accompagnato dal desiderio e dallo 
straordinario coraggio di ribellarsi alle regole - generalmente maschili - imposte dalla società. I 
caratteri che emergono sono quelli di persone che hanno combattuto per affermare la propria 
visione del mondo tradotta nella personale visione artistica, contribuendo così a cambiare 



l’immagine e il posto della donna nell’arte. Com’era consueto, prima della pandemia, agli incontri 
in aula si alterneranno visite ad esposizioni temporanee di particolare interesse

STORIA DELL’ARTE «A» 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE  MILA – 
- Il corso si articolerà in incontri, a cadenza settimanale, di approfondimento dei vari temi 

proposti, con uso di immagini esplicative, per conoscere il prodotto artistico ed il contesto 
di riferimento

- Uscite, per verificare quanto trattato, o conoscere argomenti nuovi, suggeriti da mostre o 
istituzioni culturali presenti nel territorio.

1. LA BELLEZZA, come proporzione e armonia (iniziato negli incontri on-line)
2. IL MANIERISMO, ragioni storiche, religiose, politiche che hanno contribuito alla formazione 

di un linguaggio artistico colto e raffinato
3. LO SPECCHIO, co-protagonista di tante opere d’Arte, dal mito di Narciso al Cubo Infinito di 

Pistoletto
4. IL MOVIMENTO IMPRESSIONISTA, a confronto con la stagione italiana dei MACCHIAIOLI
5. VENEZIA, nel percorso artistico del ‘600, con personalità note e meno note, tra 

architettura, pittura e scultura, all’interno del quale si possono prevedere visite alle chiese 
veneziane più rappresentative. 

Gli incontri saranno di mercoledì, dalle 16.30 alle 18 e gestiti settimanalmente dalla professoressa
Michela Di Francesco.

STORIA DI VENEZIA

SIMBOLI ED EMBLEMI A VENEZIA, EPIDEMIE NEI SECOLI A VENEZIA, I DOGI DI VENEZIA

I CAMPI VENEZIANI

Sul Veneto in generale

IL MEDOACUS (il Brenta) NEI SECOLI, STRADE ROMANE NEL VENETO

Saranno 3-4 incontri tra febbraio e marzo di martedì, gestiti dal dott. Giorgio Fazzin.

STORIA DI MESTRE

Il corso é strutturato in sei incontri, quattro in aula e due al di fuori, questi ultimi in forma di
itinerario urbano o di visita guidata. Esso tratta del passato del nostro territorio, con particolare
interesse per la parte mestrina, e nel lungo periodo, tra medioevo e età moderna, affrontandolo in
alcuni  incontri  tematici  di  ampio respiro nei quali,  tenendo sullo  sfondo gli  eventi  politici  e le
conquiste  militari,  l’attenzione  é  posta  sulle  trasformazioni  ambientali,  economiche  e  sociali.
Durante il corso sono inoltre proposte e discusse le fonti utili per costruire una narrazione storica,
le loro diverse forme, i luoghi che le conservano e i modi di usarle. Con questo percorso ci si
propone infatti sia di guidare alla conoscenza del passato sia di dare le prime basi per fare una
ricerca storica autonoma, dando strumenti per affrontare in modo critico le fonti. In aula 1) Terre,
acque,  foreste...il  territorio,  l’ambiente,  le  loro  trasformazioni;  2)  Strade  e  altre  vie  di
comunicazione; 3) Uomini  del  contado e uomini  di  città:  l’economia e la società; 4) Podestà,
capitani, merighi, merigoni… e provveditori: il governo del territorio; Al di fuori 5) Un viaggio tra i
documenti  d’archivio  (Visita  in  una  sede  di  conservazione);  6)  Torri,  torrioni  e  baluardi,  un
castello,  due...forse  tre  (Itinerario  Urbano).  Gli  incontri  hanno  la  durata  di  un’ora  e  mezza
ciascuno e si svolgono preferibilmente in presenza.

Il corso è tenuto dal dott. Stefano Sorteni
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Prof. Riccardo PalmaProf. Riccardo Palma

CORSO COMPUTER - SMARTPHONE

Programma comune ma con diversi livelli di approfondimento.

Sistemi operativi  Windows (computer) e Android (SMARTPHONE): comandi e funzioni.
Gestione dei file, copia e trasferimento  tra i dispositivi.
Connessione alle reti (Internet) navigazione e ricerca di informazione.
Posta elettronica e sistemi di comunicazione on line (WhatsApp e Messanger).
Utilizzo dei siti amministrativi.
La comunicazione nei Social Forum (Facebook, Twitter, Instagram).
Acquisti  di cose o servizi in rete, operazioni bancarie (home banking).

In caso di necessità il corso sarà diviso tra principianti ed esperti.

SERVZIO CONSULENZE PERSONALIZZATE

Su  appuntamento  in  laboratorio,  chiarimenti  personalizzati  sul  funzionamento  di  software  o
applicazioni, installazioni, modalità di utilizzo, recupero e trasferimento dati su sistemi  Windows e
Android. Possibilità di prenotare da mezz’ora a un’ora e mezza.

IL  PRESENTE  PROGRAMMA  HA  CARATTERE  INDICATIVO  E  ALCUNE  ATTIVITA’
POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI. E’  POSSIBILE CHE NELL’ARCO
DELL’ANNO ACCADEMICO VENGANO INSERITE NUOVE PROPOSTE E/O INCONTRI CON
SCRITTORI, PITTORI, FILOSOFI E ARTISTI VARI.


