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I corsi saranno realizzati nel rispetto delle norme anti Covid 19 vigenti



Corso in 4 incontri

È UN CORSO DI PRIMO LIVELLO. Viene data la possibi-
lità di imparare ad usare gli elementi base per utilizzare 
smartphone android.
 
Lunedì 3 ottobre 2022
Le basi: che cos’è e come gestisco il mio dispositivo; 
funzioni, caratteristiche tecniche, panoramica tasti, 
connessioni, sicurezza, abbonamenti.
 
Lunedì 10 ottobre 2022
I servizi: google, whatsapp, gmail e social.

Lunedì 17 ottobre 2022
Google maps, google, traduttore, spid, fascicolo sani-
tario.

Lunedì 24 ottobre 2022
Approfondimenti vari.

Docente: MICHELE GALLI 
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.30
Numero iscritti: min. 8 - max 12
Quota di frequenza: GRATUITO per i Soci CARC e iscritti UTE 

CORSO UTILIZZO SMARTPHONE 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Novita’



Corso in 4  incontri
Secondo la ormai consueta modalità della narrazione/lettura, viene 
proposto, a puntate,  il romanzo umoristico La scoperta di Milano di 
Giovannino Guareschi. 
In pratica, in ognuno degli interventi, si darà lettura di qualche fram-
mento particolarmente efficace, divertente e coinvolgente; riassu-
mendo tutto ciò che sta tra una lettura e l’altra.

Martedì 4 ottobre 2022
Giovannino Guareschi – La scoperta di Milano
(prima puntata)

Martedì 11 ottobre 2022
Giovannino Guareschi – La scoperta di Milano
(seconda puntata)

Martedì 18 ottobre 2022
Giovannino Guareschi – La scoperta di Milano
(terza puntata)

Martedì 25 ottobre 2022
Giovannino Guareschi – La scoperta di Milano
(quarta puntata)

Docente: SIMONE MARETTI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.00
Numero partecipanti: min.  20
Quota di frequenza: € 40,00

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

NARRAZIONI D’AUTORE



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Corso in 8 incontri

Il corso di pittura base per adulti è specifico per chi 
desidera apprendere nozioni primarie sulla pittura. 
Tutti possono dipingere, è solo questione di tecnica.

Mercoledì 5 ottobre 2022
I materiali e gli strumenti per dipingere.
Supporti e disegni preparatori

Mercoledì 12 ottobre 2022
Il colore.
Divisione negli spazi e rapporti cromatici. Esercizi sul colore

Mercoledì 19 ottobre 2022
L’acquerello.
Tecniche: velature e sovrapposizioni di colore. Elaborato

Mercoledì 26 ottobre 2022 
La tempera. Tecniche: velature, pennello asciutto, trat-
teggio e rimozione del colore. Elaborato

Mercoledì 2 novembre 2022
Tecnica mista. Elaborato

Mercoledì 9 novembre 2022
Gli acrilici. Tecniche: velature, campiture, pennellate e 
impasto. Elaborato

Mercoledì 16 novembre 2022
La pittura a olio.
Componenti, proprietà e tecniche. Elaborato

Mercoledì 23 novembre 2022
Tecnica mista. Elaborato

Docente: FRANCESCA BANZI
Orario delle lezioni: ore 21.00 - 23.00
Numero Iscritti: min. 12 - max. 15
Quota di frequenza: € 80.00
N.B. – Il cavalletto da pittura è fornito dal CARC 

PITTURA



Corso serale (GIOVEDI) e pomeridiano (VENERDI) 
6 incontri + 1 visita
Continua il percorso nel Novecento, ripercorriamo le maggiori 
espressioni dell’Architettura tra arte, ideologia e avvenimenti 
storici che delineano nuovi linguaggi, nuove funzioni e un rinnovato 
rapporto tra spazio, uomo e città. Due incontri monografici su due 
archistar e infine un approfondimento su edifici particolari: uno 
collega l’orizzontalità dello spazio e un altro si eleva in verticale.

Giovedì 6 - Venerdì 7 ottobre 2022
Architettura italiana tra le due guerre

Giovedì 13 - Venerdì 14 ottobre 2022
Architettura nel secondo dopoguerra 

Domenica 16 ottobre 2022
Visita a PESARO

Giovedì 20 - Venerdì 21 ottobre 2022
Renzo Piano

Giovedì 27 - Venerdì 28 ottobre 2022
Zaha Hadid

Giovedì 3 - Venerdì 4 novembre 2022
Il ponte

Giovedì 10 - Venerdì 11 novembre 2022
Corsa all’altezza: gli edifici più alti del mondo

Docente: GIULIANA GHIDONI
Orario delle lezioni: Giovedì (SERALE) ore 20.30 -22.30
Venerdì (POMERIGGIO) ore 17.00 - 19.00
Numero iscritti: min. 30  - max.  40  (ogni lezione)
Quota di frequenza: € 70,00
(I costi del pullman ed eventuali costi di ingressi non sono compresi 
nella quota di frequenza)

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

STORIA DELL’ARCHITETTURA



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Corso in 6 incontri
Dopo Beethoven e Rossini, indiscussi protagonisti della musica 
del primo Ottocento, i compositori romantici procederanno sulle 
strade tracciate dai due grandi maestri. I tedeschi su quella della 
”musica assoluta” intesa come sperimentazione formale nel ge-
nere strumentale, gli italiani su quella della fascinazione melodica 
e del virtuosismo canoro.
Il corso è un viaggio alla scoperta di geniali musicisti quali Schu-
bert, Schumann, Mendelssohn, Donizetti e Bellini, i quali hanno 
lasciato un patrimonio di melodie immortali. Attraverso l’ascolto 
e la visione di brevi audiovisivi, gli incontri percorreranno il doppio 
binario della narrazione storico-biografica e dell’analisi musicale. 
Il corso è accessibile anche a chi non possiede conoscenze tec-
niche o storico musicali.

Venerdì 4 novembre 2022
Schubert: malinconia e leggerezza

Venerdì 11 novembre 2022
Mendelssohn: l’entusiasmo e il fantastico

Venerdì 18 novembre 2022
Schumann: sogni di un musicista filosofo

Venerdì 25 novembre 2022
Donizetti e Bellini: l’Italia, patria del bel canto

Venerdì 2 dicembre 2022
Donizetti: Lucia di Lammermoor e L’elisir d’amore

Venerdì 9 dicembre 2022
Bellini: Norma

Docente: GIACOMO GIBERTONI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.00
Numero iscritti: min. 20
Quota di frequenza: € 60,00

STORIA DELLA MUSICA
Percorsi del romanticismo tedesco e italiano



1) Corso di INGLESE per principianti 
Corso in 12 incontri 
“DU IU SPIK  INGLISC?”
Il corso è finalizzato ad acquisire una competenza linguistica di base.
Gli obiettivi del corso consistono:
- nell’acquisizione delle fondamentali nozioni di grammatica e sintassi
- nell’apprendimento di vocaboli da utilizzare in situazioni quotidiane
- nella lettura e comprensione di semplici testi informativi
- nell’ascolto e nella comprensione della lingua parlata in situazioni quo-
tidiane
- nella capacità di porre domande  e dare risposte su informazioni di vita 
quotidiana, capacità di descrivere in modo elementare persone e luoghi, co-
noscenza della numerazione e delle espressioni idiomatiche di quantità, di 
costo e di tempo
- nella conoscenza della lingua scritta per esprimere varietà di situazioni, 
impartire istruzioni e spiegazioni, comunicare sensazioni e opinioni, capire 
e narrare un racconto.

CALENDARIO
Lunedì    7/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 5/12 - 12/12    anno 2022
Giovedì  3/11 - 10/11 -17/11 - 24/11 - 1/12 - 15/12          anno 2022

Docente: ILEANA FRAZZOLI
Orario delle lezioni:  ore  20.30 - 22.00
Numero iscritti:  min. 8 - max. 12
Quota di frequenza: € 120,00

2) Corso di INGLESE per falso principiante 
Corso in 12 incontri 
“DO YOU SPEAK ENGLISH?”
Il corso è finalizzato a migliorare la propria capacità di esprimersi e com-
prendere la lingua inglese.
Gli obiettivi del corso consistono: 
-nel consolidare le conoscenze grammaticali e sintattiche
-nell’arricchire il proprio vocabolario
-nell’acquisire abilità nel comunicare con successo, migliorando le proprie 
capacità nella conversazione, sia diretta che telefonica
-nell’acquisire abilità nello scrivere lettere e relazioni
-nell’accrescere la capacità di ascolto e comprensione “in situazione” (dia-
loghi nella lingua parlata)

CALENDARIO
Lunedì      9/1 - 16/1 - 23/1 - 30/1 -6/2 - 13/2        anno 2023
Giovedì  12/1 - 19/1 - 26/1 - 2/2 - 9/2 - 16/2        anno 2023

Docente: ILEANA FRAZZOLI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.00
Numero iscritti: min. 8 - max. 12
Quota di frequenza: € 120,00

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

LABORATORIO LINGUISTICO



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

LABORATORIO LINGUISTICO 
1) Corso di SPAGNOLO per principianti 
Corso in 12 incontri 
Il corso di livello base ha come obiettivo quello di presentare la peculiarità 
della lingua spagnola, dal punto di vista dei suoni  e del lessico riferito alla 
vita quotidiana. Le quattro abilità verranno proposte in modo integrato: si 
favoriranno la lettura e la comprensione di brevi testi, email e messaggi, la 
scrittura di semplici parole e frasi, l’ascolto di audio semplificati e originali e 
il dialogo e l’interazione in piccoli scambi di conversazione. Anche la cultu-
ra spagnola verrà presentata, nella consapevolezza che la lingua è sempre 
specchio della cultura e delle tradizioni in cui è nata e si è sviluppata.

CALENDARIO
Martedì  8/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12  anno 2022
Venerdì  4/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 2/12 - 9/12     anno 2022

Docente:  ANTONELLA POLETTI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.00
Numero iscritti: min. 8 - max. 12
Quota di frequenza: € 120,00

2) Corso di SPAGNOLO per falso principiante 
Corso in 12 incontri 
Il corso di livello ”falso principiante” ha come obiettivo quello di approfon-
dire le conoscenze della lingua spagnola, dal punto di vista dei suoni e del 
lessico riferito alla vita quotidiana, al turismo, al mondo del lavoro e della 
cultura. Le quattro abilità verranno proposte in modo integrato: si favori-
ranno la lettura e la comprensione di brevi testi, email, e articoli di giornale, 
la scrittura di parole e frasi, l’ascolto di audio semplificati e originali e il 
dialogo e l’interazione orale per promuovere la conversazione. Anche la cul-
tura spagnola verrà presentata nella consapevolezza che la lingua è sem-
pre specchio della cultura e delle tradizioni in cui è nata e si è sviluppata: 
verranno infine svolti alcuni cenni della lingua spagnola parlata in America 
Latina.

CALENDARIO
Martedì  10/1 - 17/1 - 24/1 -  31/1 - 7/2 - 14/2        anno 2023
Venerdì  13/1 - 20/1 - 27/1 - 3/2 - 10/2 - 17/2         anno  2023

Docente: ANTONELLA POLETTI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.00
Numero iscritti: min. 8 - max. 12
Quota di frequenza: €  120,00



Corso 6 incontri + proiezione al Nuovo Cinema Corso
Il film sulla vita e la carriera dei grandi criminali, il Gangster movie, 
è stato un filone di successo fin dai primordi del cinema. Il corso 
non pretende di tracciarne una storia completa ma, concentran-
dosi sull’ ultimo mezzo secolo, fissa alcune tappe salienti del ge-
nere, con particolare attenzione a come i grandi registi si siano 
messi in dialogo uno con l’altro e con la storia che li ha preceduti. 
In ogni lezione analizzeremo alcune sequenze di un singolo film, 
contestualizzandolo nell’opera del regista che lo ha realizzato, e 
cercando di sottolineare in che modo fissi una tappa significativa 
del genere a cui appartiene. Al termine del corso è prevista la pro-
iezione del capolavoro di Quentin Tarantino PULP FICTION.

Martedì 8 novembre 2022
Il Padrino di Francis Ford Coppola: il capolavoro
del genere

Martedì 15 novembre 2022
The Goodfellas di Martin Scorsese: rovesciare il 
mito del Padrino

Martedì 22 novembre 2022
Gli intoccabili di Brian de Palma: chi è l’eroe di 
un film gangster?

Martedì 29 novembre 2022
C’era una volta in America di Sergio Leone: un film
sulla memoria

Martedì 6 dicembre 2022
Fargo dei fratelli Coen - La banalità del male

Martedì 13 dicembre 2022
Pulp Fiction di Quentin Tarantino - omaggiare il 
genere scardinandolo

Martedì 20 dicembre 2022
Proiezione di Pulp Fiction al Nuovo Cinema Corso

Docente: GIULIO ANTONIO BORGATTI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - ore 22.00
Numero iscritti: min. 20
Quota di frequenza: 
GRATUITO per i Soci CARC e iscritti UTE

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

CINEMA
Criminali ad Hollywood: il film di gangster

Novita’



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Corso in 4 incontri + 2 visite 
(Planetario e Osservatorio)

Lo studio del Tempo, la sua misura dagli strumenti an-
tichi a quelli moderni.
Dal tempo assoluto allo spazio-tempo.
Lo spazio e L’Universo, come l’uomo ha immaginato 
l’universo dai primordi ad oggi.
Le ultime novità dallo spazio (le ultime scoperte, i pro-
getti in essere e i programmi di esplorazione futura).
Con gli occhi al cielo: le meraviglie del cielo ad occhio 
nudo e al telescopio (stelle, pianeti, costellazioni e cu-
riosità del firmamento).

CALENDARIO
Gennaio 2023: Lunedì  9 - 16 - 23 - 30

DATE DA STABILIRE: 
visita all’Osservatorio e Planetario di S. Giovanni in 
Persiceto.

Docente: MARCO CATTELAN
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.00
Numero iscritti: min. 20
Quota di frequenza: € 50,00

N.B.- Le 2 visite al Planetario e all’Osservatorio
saranno effettuate con mezzi propri

ASTRONOMIA



Corso in 8 incontri 
Otto incontri fra ottocento e novecento fra poeti e scrittori, fra lette-
rati e filosofi, per sondare alcuni dei dubbi più profondi e più veri che, 
a cavallo di due secoli, hanno segnato un’epoca e che oggi possono 
interrogare anche noi.

Martedì 10 gennaio 2023
Giovanni Pascoli “l’ultimo figlio di Virgilio”,  cantore delle piccole cose

Martedì 17 gennaio 2023
“E’ dentro di noi un fanciullino” da padre a figlio e da figlio a padre fra 
Giovanni Pascoli e Sigmund Freud
con Elena Malaguti  
  
Martedì 24 gennaio 2023
“Il vivere inimitabile” di Gabriele D’Annunzio. 
Primo influencer della storia

Martedì 31 gennaio 2023
“La vita come un’opera d’arte” Gabriele D’Annunzio fra prosa e poesia

Martedì 7 febbraio 2023
“E’ ancora possibile la poesia?“ 
Eugenio Montale “Alle porte dell’impossibile”

Martedì 14 febbraio 2023
“I cocci aguzzi di bottiglia” 
Atmosfere esistenzialiste fra Montale e Heidegger
con Elena Malaguti  
  
Martedì 21 febbraio 2023
“Gli anticorpi della Letteratura alla peste del linguaggio”
Le lezioni americane di Italo Calvino

Martedì 28 febbraio 2023
“La memoria è uno strumento meraviglioso ma fallace
Il mistero dell’io e dell’altro, fra Emmanuel Lévinas e Primo Levi
con Elena Malaguti    

Docente del corso: LUCA GHERARDI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.00
Numero iscritti: min. 30
Quota di frequenza: € 80,00

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

LETTERATURA ITALIANA
La Letteratura e i luoghi dell’anima



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Corso in 6 incontri
Il mondo della pasticceria è oggigiorno inflazionato; la tele-
visione ed internet ci propongono costantemente ricette di 
ogni genere e di varie difficoltà e, per non cadere nel banale, 
il presente corso di pasticceria si dà l’obiettivo di trasmettere 
alcune regole e ricette basilari per poter comporre, nella pro-
pria cucina di casa, svariati dolci; semplici, gustosi e non dif-
ficili. Avendo presente i concetti e le regole che vi saranno tra-
smessi durante questo corso, sarete in grado di realizzare in 
autonomia dolci vari, semplicemente andando a comporre le 
basi che abbiamo realizzato nel corso delle sei serate. Ci sarà 
un approfondimento sulle materie prime che utilizzeremo.
Il seguente elenco delle ricette è indicativo; ne selezioneremo 
una parte da realizzare in funzione dell’interesse dei parteci-
panti e del tempo a disposizione.

Mercoledì   11  gennaio 2023
Pan di Spagna, Pan di Spagna Savoiardo, Giapponesi /
daquoise, Pasta frolla sablée, Streuzel, Crumble, Bigné.

Mercoledì   18  gennaio 2023
Biscotti (baci di dama, biscotti di Pastafrolla, biscotti al 
cocco, cookie, savoiardi, frollini montati)

Mercoledì  25 gennaio 2023
Cioccolato (temperaggio, praline di ganache, praline 
con cremino).

Mercoledì  1 febbraio 2023
Creme (crema inglese, crema bavarese, crema pastic-
cera, crema Chantilly).

Mercoledì  8 febbraio 2023
Creme (creme a consistenza cremosa, crema leggera a 
base meringa, crema leggera a base pate bombe).

Mercoledì  15 febbraio 2023
Torte moderne. Torte farcite classiche (zuppa inglese, 
tiramisù).

Docente: TIZIANO BUSUOLI
Orario delle lezioni: ore 20.30 - 22.30
Numero iscritti: min.  20 - max. 25
Quota di frequenza: € 90.00

PASTICCERIA



Corso in 4 incontri
Il ciclo di lezioni si pone come obiettivo l’insegnamento delle 
basi della pittura a olio, proponendo agli allievi sperimenta-
zioni per riprodurre tonalità di colore, sfumature e velature. Il 
corso avrà una forte attenzione individuale, che permetterà 
ad ognuno di esprimere la propria creatività seguendo un per-
corso personale.

Lunedì 6 febbraio 2023
Imprimitura di una tela
Esercitazione

Lunedì 13 febbraio 2023
Composizione di disegno e trasporto su tela
Esercitazione

Lunedì 20 febbraio 2023
Sfumature
Esercitazione

Lunedì 27 febbraio 2023
Velature
Esercitazione

Docente: FRANCESCA BANZI
Orario delle lezioni: ore 21.00 - 23.00
Numero iscritti: min. 12 - max. 15
Quota di frequenza: € 40,00

N.B. – Il cavalletto da pittura è fornito dal CARC 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

PITTURA A OLIO Novita’



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Corso serale: GIOVEDÌ
Corso pomeridiano : VENERDÌ 
9 incontri  (6 lezioni + 3 visite )
Riprendiamo il percorso di Storia dell’Arte dalla cadu-
ta dell’Impero Romano d’Occidente fino alla diffusione 
dell’Arte ottoniana. Proseguono anche l’indagine sulla 
presenza e la simbologia dei fiori nella pittura e sul rap-
porto tra arte ed eros,  estendendo l’attenzione a nuove 
opere e cominciando dal XVIII secolo. Un tema com-
plesso e con molte sfaccettature quello del rapporto tra 
l’arte e la moda e indagheremo anche sulle origini del 
concetto di moda. Infine la monografia di quest’anno 
sarà dedicata ad Amedeo Modigliani.

Giovedì 2 - Venerdì 3  marzo  2023
Arte ravennate e bizantina

Giovedì 9 - Venerdì 10  marzo  2023
Arte longobarda e le origini dell’arte europea

Domenica 19 marzo 2023
Visita a PAVIA

Giovedì 23 - Venerdì 24  marzo  2023
I fiori nell’arte

Giovedì 30 - Venerdì 31  marzo  2023
Arte ed Eros

Domenica 16 aprile  2023   
Visita al Vittoriale di D’Annunzio

Giovedì 20 - Venerdì 21  aprile 2023
Arte e moda

Giovedì 27 - Venerdì 28  aprile 2023
Amedeo Modigliani

Domenica 7 maggio 2023
Visita a sorpresa 

Docente: GIULIANA GHIDONI
Orario delle lezioni: giovedì (serale)  ore 21.00 - 23.00         
 venerdì (pomeridiano) ore 17.00 - 19.00                      
Numero iscritti: min. 30 - max. 40 (ogni lezione)
Quota di frequenza: € 70,00

(I costi del pullman ed  eventuali costi di ingressi non sono compresi nella 
quota di frequenza)

STORIA DELL’ARTE



Corso in 8 incontri
“Enoviaggiando” alla scoperta dei vitigni più importanti della tradizione italia-
na. L’Enologia italiana è l’espressione più viva della cultura e della tradizione 
del nostro popolo. Con la conoscenza dei vitigni portiamo alla luce nomi, fa-
miglie nobiliari, territori e storia dei Vini che hanno reso unica ed inimitabile la 
nostra bella Italia. Così ci si avvicina alle radici e all’amore che quel popolo ha 
dentro di sè e che continua incessantemente a trasmettere ai posteri. Il per-
corso vuole far vivere un viaggio virtuale alla scoperta delle tecniche di vinifi-
cazione di alcuni tra i vitigni più famosi e amati della nostra storia, che, legati 
indissolubilmente al territorio di origine sono espressione di una gastronomia 
tipica facendo così rivivere luoghi e tradizioni uniche. Ogni lezione consta di 
una prima ora teorica e un’ora pratica di degustazione.
                 
Venerdì 3  marzo 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno NEBBIOLO, prove pratiche 
alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione.
Venerdì 10 marzo 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno SANGIOVESE, prove prati-
che alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione.
Venerdì 17  marzo 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno VERNACCIA, prove pratiche 
alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione.

Venerdì 24  marzo 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno GRECHETTO GENTILE, pro-
ve pratiche alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione.

Venerdì 31  marzo 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno GRECO, prove prati-
che alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione

Venerdì 14 aprile 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno MALVASIA, prove pratiche 
alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione.

Venerdì 21 aprile 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno AGLIANICO, prove pratiche 
alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione.

Venerdì 28 aprile 2023
Radici, luoghi e storia del Vitigno MONTEPULCIANO, prove 
pratiche alla scoperta del vitigno oggetto di trattazione.
Da definire. Visita ad una azienda vitivinicola. I dettagli saranno discussi 
durante il percorso didattico.

Docente:  ANNALISA BARISON
Orario delle lezioni: ore 21.00 - 23.00
Numero iscritti: min. 25 - max. 40
Quota di frequenza: €  100,00
N.B.- I costi della visita sono esclusi dalla quota di frequenza

ENOLOGIA

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO



Corso in 4 incontri

Riflessioni su cambiamenti della società e nuovi stili di 
comunicazione post pandemia
                 
Lunedì 6  marzo 2023
Parole chiave della comunicazione:
scegliere le parole giuste per una comunicazione efficace.

Lunedì 13  marzo 2023
La comunicazione assertiva:
comunicare nel rispetto reciproco, con efficacia 
e diplomazia.

Lunedì 20  marzo 2023
Stili comunicativi:
caratterizzazione di stili…passivo/assertivo 

Lunedì 27  marzo 2023
Comunicazione quotidiana e varie

Docente:  ANNALISA BONORA
Orario delle lezioni:  ore 21.00 - 22.30
Numero partecipanti:  min. 20
Quota di frequenza: GRATUITO per i Soci CARC e iscritti UTE 

CORSO DI COMUNICAZIONE
Cosa sapere per comunicare bene

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Novita’



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Corso in 6 incontri 

Martedì 7 marzo 2023
L’Europa e la politica mondiale dopo la secon-
da guerra mondiale: la Guerra Fredda e la Nascita 
dell’Europa, la cortina di ferro e gli “hotspot”. La divi-
sione della Germania.

Martedì 14 marzo 2023
Il 1989: la caduta del Muro di Berlino e l’allargamen-
to dell’ Unione Europea. I paesi Visegrad

Martedì 21 marzo 2023
Dalla Glasnost di Gorbaciov alla Confederazione di 
Stati Indipendenti: la Confederazione russa

Martedì 28 marzo 2023
L’incredibile ascesa della Cina nel mondo della glo-
balizzazione

Martedì 4 aprile 2023
Stati Uniti e Giappone, destini incrociati

Martedì 11 aprile 2023
La spinosa questione del Medio Oriente: il conflitto 
arabo israeliano nei suoi momenti salienti

Docente: ELENA MALAGUTI
Orario delle lezioni: ore 21.00 - 22.30
Numero iscritti: min. 20
Quota di frequenza: € 60,00

STORIA CONTEMPORANEA                              
Scenari geopolitici 



ARCHEOLOGIA
Introduzione all’archeologia nella Bassa 
Modenese (e dintorni) dall’età del bronzo 
all’età romana (XV sec. a.C. - V sec. d.C.).

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

Corso in 4 incontri 
Il mestiere dell’archeologo è fondato sullo studio, sul recu-
pero e sulla tutela del passato per una maggiore conoscen-
za del nostro territorio. La bassa Modenese reca tracce di 
popolamento già nell’età del Bronzo, tracce di attività eco-
nomiche e culturali che ancora oggi affiorano nel corso degli 
scavi aprendo interessanti finestre sul passato. Il corso pro-
pone un viaggio nel tempo attraverso le tante testimonian-
ze locali che dall’età del Bronzo giungono all’età del Ferro e 
all’età Romana, con particolare riferimento a quanto conser-
vato nei Musei locali, in particolare in quello di Finale Emilia.

Mercoledì 8 marzo 2023
Il mestiere dell’archeologo e la “scoperta” del passato 
nella Bassa Modenese: le terramare dell’età del bronzo.

Mercoledì 15 marzo 2023
Il crepuscolo dell’età terramaricola e l’arrivo dei popoli 
dell’ età del ferro (Etruschi e Celti) nelle nostre terre.

Mercoledì 22 marzo 2023
Alle soglie della romanizzazione. Strade, insedia-
menti e centuriazione: una nuova gestione del terri-
torio con l’arrivo dei romani.

Mercoledì 29 marzo 2023
L’età romana dall’Impero alla decadenza: la vita 
quotidiana dai coloni latini all’arrivo dei barbari.

Docente: FRANCESCA FORONI
Orario delle lezioni: ore 21.00 - 22.30
Numero iscritti: min. 20
Quota di frequenza: GRATUITO per i Soci CARC e iscritti UTE 

Novita’



Corso in 4 incontri 

Il corso si articola in quattro interventi di lezione-spet-
tacolo.  Ogni lezione sarà incentrata intorno a una sto-
ria/tema, il materiale più strettamente musicale viene 
presentato in forma live con la partecipazione di musi-
cisti. I nuclei tematici si sviluppano intorno a storie di 
eventi e artisti. Ogni lezione sarà corredata da biblio/
filmo/discografie.

Mercoledì 5 aprile 2023
FINZIONI E SEGRETI: artifici e misteri rock
 
Mercoledì 12 aprile 2023
CITAZIONI: è un mondo di rock
 
Mercoledì 19 aprile 2023
BUON SANGUE NON MENTE: i figli crescono

Mercoledì 26 aprile 2023
PARITA’: le Rockeuses spaccano

Docente:  GUIDO VICENZI
Orario delle lezioni: ore 21.00 - 23.00
Numero iscritti: min. 20
Quota di frequenza: €  40,00

STORIE DI ROCK

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO



GLI INCONTRI DEL C.A.R.C.
Aperti al pubblico

Sabato 1 ottobre 2022
Sede UTE : Via Comunale Rovere 31/E – Finale Emilia 
Ore 16.00  Presentazione programmi corsi UTE   a. a. 2022 - 2023
Ore 17.00 Proiezione di “Immagini dalla natura” a cura di Ivan Gallini
NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 / GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO  2023 

INCONTRI E VISITE
- Conferenze di  Informazione medica          
- Conferenze di Ambiente e Natura              
- N. 2 visite  all’Osservatorio di S. Giovanni in Persiceto  
   (vedi programma corso di Astronomia)
- Visita  corso Architettura PESARO
- Visite corso Storia dell’Arte PAVIA,  VITTORIALE di 
   D’ANNUNZIO, a SORPRESA
- N. 3 visite  OASI LE MELEGHINE (autunno, primavera, estate) 
- Presentazione di libri 
- Mostre di Pittura e di Fotografia
- Visite culturali, gite ed altro
Tutti gli eventi  saranno resi noti attraverso stampa e per via 
mediatica con la partecipazione libera e gratuita.

N.B. – Per le visite culturali a  PESARO, a PAVIA, al VITTORIALE  
di D’ANNUNZIO e a SORPRESA, non sono compresi nella quota di 
frequenza i costi del pullman ed  eventuali costi di ingressi.

NOTE ORGANIZZATIVE
Tutti i corsi si svolgono nella sede dell’Università  in Via Comunale 
Rovere 31/E  a  Finale Emilia. 

ISCRIZIONI
L’Università  è  libera  e  aperta  a  tutti  senza  distinzione  di  titolo  
di  studio.
Le iscrizioni si ricevono presso l’UFFICIO CARC-UTE in Via Comunale 
Rovere 31/E a Finale Emilia, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.OO alle 
ore 12.OO  e anche direttamente dal sito web: www.carcfinale.it  a 
partire da  LUNEDI 12 SETTEMBRE  2022.   

IMPORTANTE
Per motivi contabili ed organizzativi l’iscrizione ai corsi si intende 
perfezionata con il versamento delle quote di frequenza dovute, da 
effettuare almeno 20 giorni prima dell’inizio dei corsi, altrimenti l’i-
scrizione decade automaticamente.
I pagamenti possono essere effettuati: in contanti, con POS e con 
bonifico bancario.



QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione all’Anno Accademico, indispensa-
bile per partecipare ai corsi, è di € 15,00. 
Soci CARC: gratuito.
L’iscrizione è comprensiva dell’assicurazione infortuni 
(obbligatoria).
Tutti i corsi sono gratuiti per gli studenti di scuola superiore

previa iscrizione all’UTE di € 15,00

CONTRIBUTO DI FREQUENZA 

ARCHEOLOGIA (F. Foroni)   gratuito 
ASTRONOMIA (M. Cattelan) €    50,00
CINEMA (G. A. Borgatti)   gratuito
CORSO DI COMUNICAZIONE (A. Bonora)     gratuito
CORSO DI UTILIZZO SMARTPHONE (M. Galli)   gratuito
ENOLOGIA (A. Barison) €  100,00
LETTERATURA  ITALIANA (L. Gherardi)  €     80,00 
NARRAZIONI D’AUTORE (S. Maretti) €     40,00
PASTICCERIA (T. Busuoli) €     90,00
PITTURA (F. Banzi) €     80,00
PITTURA A OLIO (F. Banzi) €     40,00
STORIA CONTEMPORANEA (E. Malaguti) €     60,00
STORIA DELL’ARCHITETTURA (G. Ghidoni)   €     70,00
STORIA DELL’ARTE  (G. Ghidoni) €     70,00 
STORIA DELLA MUSICA (G. Gibertoni) €     60,00
STORIE DI ROCK (G. Vicenzi) €     40,00

LABORATORIO LINGUISTICO:
-INGLESE PER PRINCIPIANTI (I. Frazzoli) €   120,00
-INGLESE PER FALSO PRINCIPIANTE ( I. Frazzoli)  €   120,00
-SPAGNOLO PER PRINCIPIANTI (A. Poletti) €   120,00
-SPAGNOLO PER FALSO PRINCIPIANTE (A. Poletti) €   120,00 
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