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Alle Iscritte ed agli Iscritti
all’Università delle Tre Età
di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore,
Polonghera, Racconigi e Villanova Solaro

Carissimi Iscritti,
l’esperienza maturata nel corso del nostro primo anno di amministrazione è stata positiva e

ricca di soddisfazioni: al di là del numero delle iscrizioni, sempre importante, abbiamo raccolto giu-
dizi positivi relativi all’organizzazione e alle proposte messe in campo, ma siamo comunque con-
sapevoli di poter ancora migliorare. Un doveroso grazie va da parte mia a Marco Leone che mi ha
sostenuta e incoraggiata in questi mesi, rispondendo sempre alle mie richieste con grande dispo-
nibilità e dandomi preziosi consigli di cui faccio tesoro.

Quest’anno cerchiamo di mettere in campo nuove energie, prendendo spunto dai vostri sug-
gerimenti e dalle vostre segnalazioni. Troverete nel programma nuovi corsi e nuovi laboratori, af-
fiancati però ai corsi tradizionali che caratterizzano ormai da anni la nostra Unitre. Nasce la
collaborazione con il Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” grazie al quale verranno proposti tre
interessanti corsi. Abbiamo anche dato vita ad una nuova sezione di “Conferenze” attraverso le
quali vogliamo aprire il mondo dell’Unitre a tutti. Daremo così la possibilità ad alcuni giovani re-
latori di presentare le loro ricerche ad un pubblico nuovo, affiancati da relatori più “esperti” e che
i nostri iscritti conoscono e apprezzano da tempo.

Credo fermamente che l’Unitre sia occasione di crescita culturale attraverso la frequenza di
corsi che vanno incontro ai nostri interessi e alle nostre passioni, ma anche e soprattutto un mo-
mento importante che favorisce il nascere e il consolidarsi di nuove amicizie, nonché il confronto
costruttivo tra generazioni diverse.

È per questo che voglio ringraziare tutti coloro che operano in questa direzione. Prima di tutto
i docenti, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile: grazie alla loro disponibilità, al loro la-
voro e ai loro suggerimenti l’offerta formativa si rinnova e si arricchisce ogni anno. Grazie ai miei
colleghi di Amministrazione: Carlo Bovolo, per la parte di programmazione, e Gastone De Palo, per
tutto il lavoro pratico-organizzativo: il suo impegno è stato apprezzato da tutti. Un grazie di cuore
va anche alle impiegate dell’Ufficio Segreteria, le signore Chiara, Daniela e Mara che, con gentilezza
e disponibilità, si occupano delle iscrizioni e di fornire tutte le informazioni, oltre al loro contri-
buto nel predisporre il programma. Un grazie, infine, ai miei “collaboratori” delle Unitre di Cara-
magna Piemonte, Polonghera, Racconigi e Villanova Solaro: la nostra unione ha permesso alle
nostre realtà di crescere e di migliorarsi. 

Invito tutti, dunque, a leggere con attenzione il nostro programma e a farsi portavoce di nuove
idee, suggerimenti e anche critiche costruttive per aiutarci a crescere ancora.

Buon Anno Accademico a tutti!

Il Vicesindaco Il Sindaco
Sandra Bergesio Davide Sannazzaro
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DENOMINAZIONE
I Comuni di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Polonghera, Racconigi e Villanova Solaro
hanno istituito L’UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ.

SEDE
L’Università per le tre età di Cavallermaggiore ha sede presso ex Casa Bonino.
L’Università per le tre età di Caramagna Piemonte ha sede presso l’ex scuola media Palazzo
Comunale.
L’Università per le tre età di Polonghera ha sede presso il Palazzo Comunale.
L’Università per le tre età di Racconigi ha sede presso il Centro Culturale “Le Clarisse”.
L’Università per le tre età di Villanova Solaro ha sede presso la Biblioteca Comunale in p.zza
Vitt. Emanuele II°.
Le lezioni si svolgono presso le sedi indicate nei programmi.

FINALITÀ
L’Università per le tre età non ha fini di lucro, ed ha per scopo:
– contribuire alla promozione culturale ed alla socializzazione degli iscritti attraverso l’attivazione

di corsi e di laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività;
– favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la predisposizione e l’attuazione di iniziative

concrete di promozione culturale e di volontariato;
– operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle diverse generazioni al fine di realizzare

un’Accademia di Umanità che evidenzi, oltre il sapere, l’essere.

REQUISITI
L’Università per le tre età è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario
il possesso di alcun titolo di studio.
Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione o laboratorio a proprio insindacabile giudizio,
previa l’integrazione di spesa, ove prevista. 

ISCRIZIONI E FREQUENZA
1. Tempi:
Le iscrizioni ai corsi per l’anno accademico 2017-18 saranno aperte da LUNEDÌ 18 SETTEMBRE
2017 presso le seguenti segreterie:
– sede di Caramagna Piemonte: P.zza Castello n.11 c/o Municipio Tel. 0172 89004;
– sede di Cavallermaggiore: Ufficio Cultura del Comune di Cavallermaggiore 1° piano del Palazzo

Comunale - Via Roma n. 104, Tel.0172 381055, tutte le mattine dalle ore 10,30 alle 12,30 e nei
pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,00;

– sede di Polonghera: Biblioteca Comunale Tel. 011 9748051;
– sede di Racconigi: Centro Culturale “Le Clarisse”, Piazza Burzio 12, Tel. 0172 85336;
– sede di Villanova Solaro presso i locali del Comune.
Coloro che lo desiderano potranno consultare i programmi dell’Anno Accademico 2017-18 o
chiedere informazioni a partire dal 1 settembre presso le rispettive sedi.

STATUTO DELL’UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ
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2. Quote:
La quota di iscrizione, fissata in euro 25, dà diritto di frequentare le lezioni e gli incontri culturali
nelle sedi di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Polonghera, Racconigi e Villanova Solaro.
Gli iscritti che volessero frequentare le lezioni dell’Università della Tre Età di Savigliano potranno
farlo previo pagamento della quota di integrazione che ammonta a euro 10,00, rivolgendosi
all'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, Tel. 0172 710235.
L’iscrizione all’Università delle Tre Età di Savigliano da diritto alla frequenza ai Corsi di Cultura
generale dei Comuni di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Polonghera, Racconigi e Villanova
Solaro.
Per i Laboratori di attività manuale, i Laboratori di attività fisica e psicofisica ed i Corsi di lingue
straniere è previsto il versamento di un’integrazione di spesa, come specificato nel programma
dei corsi in questione.
Non è previsto alcun rimborso delle quote versate in caso di rinuncia alla frequenza. La
compensazione delle quote versate con passaggio ad altro laboratorio sono ammesse – in relazione
alla disponibilità dei posti – entro la data di inizio del corso.

3. Modalità di iscrizione:
Gli interessati dovranno preventivamente ritirare presso la Segreteria UniTre di competenza, negli
orari sopra indicati, l’apposita scheda e provvedere quindi al versamento della tassa di iscrizione e
delle eventuali quote integrative.
Per i corsi ed i laboratori a numero chiuso le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Per l’iscrizione ai Laboratori di attività fisica e psicofisica, come da recenti disposizioni regionali,
non dovrà più essere presentato il certificato medico di idoneità.
Il versamento deve essere effettuato presso i seguenti istituti bancari:
– Caramagna Piemonte: Cassa di Risparmio di Savigliano Via Luigi Ornato 21;
– Cavallermaggiore: Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - P.zza Vittorio Emanuele;
– Polonghera: Biblioteca Comunale (tel. 011 9748051);
– Racconigi: Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, c.so P.pi di Piemonte 28;
– Villanova Solaro: Cassa di Risparmio di Savigliano - Via gaido, 12

Banca Popolare di Novara - P.za Vittorio Emanuele II, 2.
La relativa ricevuta dovrà essere presentata entro due giorni alla Segreteria UniTre per il
perfezionamento dell’iscrizione. In difetto, verrà annullata la pre-iscrizione ai corsi integrativi.

4. Calendario:
Il presente fascicolo riporta il calendario ufficiale delle attività.
Eventuali variazioni delle attività culturali (corsi, incontri) o collaterali (gite, incontri di amicizia,
ecc.) saranno comunicate mediante pubblicazione sui settimanali “Il Saviglianese” e “Il Corriere
di Savigliano”, nonché mediante affissione di avviso nelle bacheche “Avvisi UniTre” presso l’Ufficio
Cultura del Comune di Cavallermaggiore, Caramagna, Polonghera e presso il Centro Culturale
“Le Clarisse” - Racconigi.

Inaugurazione Anno Accademico:
Comune di Cavallermaggiore: Mercoledì 27 settembre 2017 ore 21,00;
Comune di Caramagna Piemonte: Venerdì 6 ottobre 2017 ore 21,00;
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Comune di Racconigi: Sabato 30 settembre 2017 ore 21,00;
Comune di Polonghera: Venerdì 22 settembre 2017 ore 21,00;
Comune di Villanova Solaro: Martedì 3 ottobre 2017 ore 21,00

Chiusura Anno Accademico:
Mese di giugno 2018.

5. Comunicazioni:
Gli iscritti che nel corso dell’Anno Accademico 2017-18 avessero da esprimere richieste e/o
suggerimenti, potranno rivolgersi all’ufficio UniTre presso gli Uffici Comunali di: Caramagna
Piemonte (tel. 0172 89004, protocollo@comune.caramagnapiemonte.cn.it), presso l’ufficio Cultura
del Comune di Cavallermaggiore (tel. 0172 381055, info@comune.cavallermaggiore.cn.it), presso
Uffici Comunali e Biblioteca di Polonghera (tel. 011 9748051, info@comune.polonghera.cn.it), presso
il Centro Culturale “Le Clarisse” (tel. 0172 85336, cultura@comune.racconigi.cn.it), presso gli Uffici
Comunali di Villanova Solaro (Simona Ghersi 333 3468295, Mariarosa Ferrero 331 8221128,
unitre.villanovasolaro@ gmail.com).
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UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

CORSI DI CULTURA GENERALE

SEZIONE 1: CONFERENZE

FENOGLIO E IL CINEMA. CITAZIONI, TRASPOSIZIONI
E NESSUN LIETO FINE

ANCORA “MISSIONE”?

VIAGGIO INTORNO AL MONDO:
LA PRIMA SPEDIZIONE DELL’ITALIA UNITA

LA GRANDE GUERRA NELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA
TRA IL 1915 E IL 1920

ISIS - IL CALIFFATO DEL TERRORE

SEZIONE 2: CORSI DI PSICOLOGIA

AL DI LA’ DEI COMPORTAMENTI: I PENSIERI, LE EMOZIONI E IL CORPO…

CONOSCERE SE STESSI ATTRAVERSO LA GRAFOLOGIA

CHIACCHIERANDO DI PSICOLOGIA

SEZIONE 3: CORSI GENERALI

LA VITTIMA DEL REATO

CORSO DI FONETICA, DIZIONE E PRATICA DI LETTURA

LINGUA, CULTURA E TRADIZIONI PIEMONTESI

IL FASCINO DELLA MELODIA

L'AMBIENTE DENTRO E INTORNO A NOI

CAVALLERMAGGIORE



SEZIONE 1 - CONFERENZE

FENOGLIO E IL CINEMA. CITAZIONI, TRASPOSIZIONI
E NESSUN LIETO FINE 

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTE: Dott. Enrico BOSCA
N° LEZIONI: 1
ORARIO: 21,00-22,30 (Mercoledì)
CONFERENZA - CORSO LIBERO

PROGRAMMA
Tra i narratori italiani del secondo Novecento, Fenoglio ha goduto di una buona fortuna cinema-
tografica, contando numerose trasposizioni delle sue opere più celebri (ultimo in ordine di tempo
è la versione di Una questione privata diretta dai fratelli Taviani). Il rapporto con la decima musa,
però, non si esaurisce unicamente nell'omaggio e ripresa postuma di registi e sceneggiatori. Anzi,
scavando un poco tra le pagine dei libri e indagando la sua biografia, si comprende come il cinema
sia stato per lui non solo un importante modello narrativo con cui confrontarsi fin dall'esordio, ma
anche un traguardo a cui tendere con l'ultimo incompiuto progetto della sua vita, un film ap-
punto. 
Nella lezione si esamineranno, attraverso la lettura di passi scelti e la visione di alcuni spezzoni di
film, esempi di citazioni cinematografiche e - non vi sorprendete - si ascolterà anche un po' di mu-
sica. Perché questo il destino ha voluto che diventasse l'incompiuta sceneggiatura di Fenoglio:
una raccolta di canzoni.

CALENDARIO
OTTOBRE 25
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ANCORA “MISSIONE”?

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTE: Don Piero GALLO 
N.° LEZIONI: 1
ORARI: 21,00-22,30 (Mercoledì)
CONFERENZA - CORSO LIBERO 

PROGRAMMA
Pensando che tutte le religioni sono uguali, la missione potrebbe essere vista come l’arroganza di
una cultura che si reputa superiore. È proprio così?

CALENDARIO
NOVEMBRE 22
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VIAGGIO INTORNO AL MONDO:
LA PRIMA SPEDIZIONE SCIENTIFICA E DIPLOMATICA

DELL’ITALIA UNITA (1865-1868)

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTE: Dott. Carlo BOVOLO
N° LEZIONI: 1
ORARIO: 21,00-22,30 (Mercoledì)
CONFERENZA - CORSO LIBERO

PROGRAMMA
Partita nel 1865 a bordo della pirocorvetta “Magenta” guidata dal capitano di vascello e diploma-
tico Vittorio Arminjon e dai naturalisti Filippo De Filippi e Giorgio Hillyer Giglioli, la prima spe-
dizione scientifica ufficiale dell’Italia Unita compì la circumnavigazione del globo, toccando tutti
i principali porti dell’Africa, dell’Oceania, delle Americhe, fino al ritorno a Napoli nel 1868. La mis-
sione intendeva promuovere e propagandare l'immagine e il prestigio internazionali del Regno
d’Italia, stabilire relazioni diplomatiche con l'Estremo Oriente e, infine, compiere rilevazioni scien-
tifiche e naturalistiche. Durante la lezione, saranno ripercorse le tappe della “Magenta”, rivelate le
difficoltà, le imprese e i successi della spedizione e raccontate le storie personali dei protagonisti.
La spedizione intorno al globo della “Magenta” rappresentò la prima missione ufficiale diploma-
tica e scientifica dell’Italia Unita, che rivendicava il proprio ruolo nel novero delle grandi potenze
nell’epoca delle ultime grandi esplorazioni.

CALENDARIO
GENNAIO 24
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LA GRANDE GUERRA NELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA 
TRA IL 1915 E IL 1920

SEDE: Sala Turcotto 
Docente: Prof.ssa Chiara TAVELLA
N.° LEZIONI: 1
ORARI: 21,00-22,30 (Mercoledì)
CONFERENZA - CORSO LIBERO

PROGRAMMA
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra sono state numerose le ini-
ziative volte ad approfondire, oltre agli aspetti storici, le ricadute che il primo conflitto mondiale
ha avuto sulla società e sulla cultura del Novecento. Un aspetto curioso ma spesso trascurato ri-
spetto alla sua reale portata storica, è la propaganda rivolta al mondo dell’infanzia: nella logica
dell’organizzazione del consenso e della tenuta del fronte interno, la nazionalizzazione dei bam-
bini e degli adolescenti costituisce un passaggio fondamentale. In Italia, come nel resto dell’Eu-
ropa, negli anni precedenti il conflitto e durante il periodo bellico stesso, libri e racconti, ma anche
riviste, fumetti e filastrocche diventano i mezzi privilegiati per educare i giovani alla coscienza e
ai valori nazionali, diffondendo l’immagine di una guerra giusta alla quale tutti, bambini com-
presi, devono contribuire. 
Nel corso della lezione prenderemo in considerazione alcuni libretti patriottici diffusi nelle scuole
elementari e medie tra il 1915 e il 1920, diventati ormai rarità bibliografiche, e leggeremo alcuni
brani per capire i meccanismi della propaganda nazionalista nelle pubblicazioni per l’infanzia.

CALENDARIO
FEBBRAIO 7
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ISIS - IL CALIFFATO DEL TERRORE

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTE: Dott. Luca GIORDANA
N.° LEZIONI: 1
ORARI: 21,00-22,30 (Lunedì)
CONFERENZA - CORSO LIBERO 

PROGRAMMA
L'obiettivo dell'incontro è analizzare le origini, l'evoluzione ed i metodi operativi di quell'auto-
proclamato Califfato che, negli ultimi anni, si è tragicamente imposto sulla scena mondiale come
organizzazione terroristica ed entità "politica" di fatto.
L'indagine si concentrerà sul modo in cui lo stesso Stato Islamico si dipinge agli occhi del mondo,
attraverso una propaganda capillarmente diffusa sul web e gli altri mezzi di informazione digitali.

CALENDARIO
APRILE 9
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SEZIONE 2 - CORSI DI PSICOLOGIA

AL DI LA’ DEI COMPORTAMENTI:
I PENSIERI, LE EMOZIONI E IL CORPO…

SEDE: Sala Ex Casa Bonino
DOCENTE: Dott.ssa Laura BORRA (psicologa e psicoterapeuta)
N.° LEZIONI: 4
ORARI: 20,30-21,45 (Giovedì)
CORSO LIBERO 

PROGRAMMA 
In quale momento la mente raggiunge lo stadio attuale? L’ipotesi di molti autori è che la coscienza
sia frutto di un processo evolutivo. In questo corso si descriverà come si sia evoluto il cervello per
diventare così come si presenta oggi e come viene elaborata l’esperienza soggettiva. Essa è com-
posta non soltanto dalle nostre azioni, ma da emozioni, pensieri e sensazioni corporee. Tutti que-
sti aspetti sono strettamente connessi e interdipendenti. 

CALENDARIO
FEBBRAIO 1 - 8 - 15 - 22 
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CONOSCERE SE STESSI ATTRAVERSO LA SCRITTURA
CORSO DI GRAFOLOGIA

SEDE: Sala Ex Casa Bonino
DOCENTE: Dott.ssa Chiara REVIGLIO, perito grafologo e rieducatrice della scrittura
N.° LEZIONI: 4
ORARI: 17,00-19,00 (Lunedì) 
CORSO LIBERO

PROGRAMMA
Chi si nasconde dietro la nostra scrittura? Cosa rivelano la nostra grafia e la nostra firma? 
Il corso, destinato a chi ha già seguito la prima annualità ma anche a chi è al suo primo approc-
cio con la grafologia, intende offrire ai corsisti gli strumenti per analizzare la propria grafia e ri-
conoscere gli aspetti salienti della propria personalità valutando in ciascuno l'approccio al mondo
delle sensazioni, dei sentimenti, delle intuizioni e del pensiero. Il percorso grafologico sarà inte-
grato da costanti riferimenti ai tipi psicologici e alle loro funzioni.

CALENDARIO
NOVEMBRE 6 - 13 - 20 - 27 
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CHIACCHIERANDO DI PSICOLOGIA

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Dott.ssa Luisa MARENGO, psicologa e psicoterapeuta. 
N.° LEZIONI: 3
ORARI: 21,00-22,30 (Giovedì)
CORSO LIBERO

PROGRAMMA 
Nel corso delle tre serate si affronteranno tematiche diverse:
• Storia della famiglia e transgenerazionale: quali implicazioni ci sono fra la nostra storia fami-

gliare e la vita attuale? In che modo i nostri antenati ci hanno trasmesso dei messaggi di vita?
Quali influenze hanno tali messaggi sul nostro quotidiano? Nel corso dell'incontro la psicotera-
peuta presenterà alcuni aspetti delle teorie sistemico-familiari e cercherà di rispondere a do-
mande e curiosità. Presenterà inoltre il metodo delle costellazioni familiari.

• Gli attacchi di panico: che cosa sono? Da dove arrivano? Come si possono affrontare? Durante
la serata la psicoterapeuta darà uno sfondo teorico di riferimento e cercherà di chiarire i dubbi
legati a questo tema.

• L’ipnosi: che cos’è? È qualcosa di cui avere paura, di cui diffidare o può essere un aiuto utile per
affrontare alcune piccole difficoltà della vita quotidiana? Durante il seminario la psicologa ac-
compagnerà i partecipanti a scoprire che cos’è l’ipnosi e a riflettere sui possibili campi di appli-
cazione di questo strumento terapeutico tanto antico e affascinante.

CALENDARIO
MARZO 15 - 22 - 29
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SEZIONE 3 - CORSI GENERALI

LA VITTIMA DEL REATO 

SEDE: Sala Ex Casa Bonino
DOCENTE: Avv. Fabio APREA 
N.° LEZIONI: 3
ORARI: 20,45-22,15 (Mercoledì)
CORSO LIBERO

PROGRAMMA 
Gli incontri avranno ad oggetto l’analisi della vittima del reato sotto il profilo criminologico.
Verranno trattati i seguenti argomenti:

1° Incontro: la vittimologia e l’autopsia della vittima del reato sotto il profilo criminologico.
2° Incontro: lo stalking, la violenza sessuale, le vittime nelle sette.
3° Incontro: il bullismo e i cosiddetti comportamenti aggressivi (fisici e psicologici) possono estrin-
secarsi tanto tra gli adolescenti nell'ambito scolastico, amicale, sportivo, quanto sul posto di lavoro
ovvero nei rapporti interpersonali in genere.

CALENDARIO
OTTOBRE 11 - 18 - 25
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CORSO DI FONETICA, DIZIONE E PRATICA DI LETTURA

SEDE: Sala Turcotto
Docente: Dott. Simone MORERO (attore, regista, formatore - Voci Erranti)
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 17,00-18,30 (Giovedì) – corso a n° chiuso (min. 10 - max. 14)
INTEGRAZIONE SPESA: € 60,00

PROGRAMMA
Parlare e leggere a un pubblico significa condividere una dimensione di “presenza” modulata at-
traverso una voce libera.

Il percorso propone di esplorare le possibilità della nostra voce, la nostra capacità di “generare” pa-
role e familiarizzare con le regole della dizione e con gli elementi espressivi della nostra ricca lin-
gua, esercitandosi nella pratica della lettura. L'obiettivo è quello di scoprire come rendere più
consapevole ed efficace la nostra comunicazione, individuare accenti e cadenze che caratterizzano
il nostro eloquio e comprendere come ciascuno possa rapportarsi alla “regola” con naturalezza. Gli
incontri prevedono sessioni di lettura integrate da momenti di stimolazione vocale e di approfon-
dimento teorico e pratico. Il corso è rivolto a chi, per esigenze professionali o per puro interesse,
vuole approfondire la propria consapevolezza espressiva e comunicativa.

Ogni incontro proporrà una serie di attività e stimolazioni volte a riappropriarsi della naturale ca-
pacità di raggiungere il massimo risultato nella prestazione vocale con il minimo sforzo per l'ap-
parato fonatorio.

Tematiche degli incontri

• Training vocale

• Uso della voce secondo il Metodo Funzionale

• Stimolazioni sensoriali attraverso colori, profumi, gusti, suoni e materiali tattili

• Elementi di Fonetica e dizione

• Elementi espressivi: volume, tempo, tono, ritmo – tonìe - colorazioni vocali

• Pratica di lettura

Agli insegnanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un Attestato di Frequenza.

CALENDARIO
OTTOBRE 12 - 19 - 26 
NOVEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30
DICEMBRE 7 - 14 
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LINGUA, CULTURA E TRADIZIONI PIEMONTESI

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTE: Prof. Davide DAMILANO 
N.° LEZIONI: 6
ORARI: 20,30-22,30 (Venerdì)
CORSO LIBERO 

PROGRAMMA
- note essenziali di grafia e fonetica 
- lettura di racconti delle tradizioni piemontesi 
- letteratura piemontese 
- etimologia

CALENDARIO
FEBBRAIO 2 - 9 - 16 - 23
MARZO 2 - 9
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STORIA DELLA MUSICA GUIDA ALL’ASCOLTO:
“Il fascino della melodia”

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTE: Prof.ssa Rita PORTERA - Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio
N° LEZIONI: 3
ORARI: 21,00-22,30 oppure 14.30-16.00 – Minimo 6 partecipanti
INTEGRAZIONE SPESA: € 20,00

PROGRAMMA
Con un breve viaggio nella musica nel tempo e nello spazio si prenderanno in considerazione e si
ascolteranno composizioni di vario genere che devono in gran parte il loro successo alla bellezza
della melodia.
La cantabilità della linea melodica, che affascina e incanta pubblico e ascoltatori, è ricercata in
vari modi dai compositori di tutti i tempi nella musica vocale e strumentale ed è presente nella mu-
sica popolare, ereditata dalla tradizione scritta e orale.
L'ascolto proporrà una panoramica di brani utili a porre l'attenzione sull'aspetto melodico come
felice punto di contatto tra l'uomo e l'arte nella comune ricerca ed esigenza della bellezza. 

CALENDARIO
GENNAIO 15 - 22 - 29
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L’AMBIENTE DENTRO E INTORNO A NOI
Riflessioni e azioni su uomo, natura, piante e fiori

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTI: Dario MILANO e Marinella FRUTTERO
N.° LEZIONI: 2
ORARI: 21,00-22,30 (Mercoledì)
CORSO LIBERO

PROGRAMMA 
Ci piace così tanto vivere nel nostro paese che l'abbiamo scelto come dimora abituale. Scopriamo
insieme alcuni aspetti di ciò che ci circonda osservando piante, fiori, animali, componenti natu-
rali ed artificiali, la storia e le nostre storie. Andremo alla ricerca del bello attorno a noi e cerche-
remo di rendere accettabile e più vivibile ciò che non ci piace.
Un percorso in due momenti: uno teorico di scoperta di aspetti curiosi e originali con l'ausilio di
immagini, musiche e domande, ed un'utilissima lezione pratica nel giardino di Marinella.

CALENDARIO
APRILE 11 

La data dell’uscita sarà concordata con i partecipanti.
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UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

CORSI DI LINGUA STRANIERA

INGLESE 1 (PROSEGUIMENTO)

INGLESE 2 (RAFFORZAMENTO)

SPAGNOLO (PROSEGUIMENTO)

FRANCESE (BASE)

TEDESCO (BASE)
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INGLESE 1 (proseguimento) 

SEDE: Sala ex Casa Bonino
Docente: Prof.ssa Federica PITTON
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 20,00-22,00 (Venerdì) – corso a n° chiuso (min. 9 - max. 12) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 60,00

PROGRAMMA
Il presente corso si rivolge a coloro che hanno già una conoscenza di base della lingua inglese e
vogliono approfondire le regole grammaticali e migliorare la pronuncia. Gli studenti espande-
ranno il proprio vocabolario e apprenderanno nuove forme grammaticali tramite dialoghi e brevi
articoli o trafiletti su svariati argomenti. Ogni lezione includerà una parte di approfondimento tra-
mite spiegazioni teoriche ed esercizi pratici e una parte dedicata a sviluppare e migliorare le ca-
pacità di espressione orale.
Alcuni argomenti di grammatica saranno: present simple vs present continuous, Wh-words, past
simple, future with “present continuous” and “going to”, adverbs, adjectives and pronouns. Il corso
prevede dei momenti di dialogo e discussione sugli argomenti trattati, accompagnati da esercizi
di listening di graduale difficoltà.
Obiettivo del corso è che i partecipanti migliorino la loro capacità di comprensione e di utilizzo
della lingua scritta e orale (Reading and Listening Comprehension, Speaking and Writing).

CALENDARIO
NOVEMBRE 10 - 17 - 24 
DICEMBRE 1 - 15 - 22 
GENNAIO 12 - 19 - 26 
FEBBRAIO 2 
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INGLESE 2 (rafforzamento)

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Prof.ssa Federica PITTON
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 21,00-22,00 (Venerdì) – corso a n° chiuso (min. 9 - max. 12) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 30,00

PROGRAMMA
Il presente corso si rivolge a coloro che hanno già una conoscenza di base della lingua inglese e
vogliono rafforzare quanto già appreso. Il corso verrà incentrato sull’incoraggiare gli studenti a mi-
gliorare la loro produzione orale affinché possano essere in grado ad esempio di chiedere e fornire
informazioni, rispondere a offerte e richieste, comunicare al telefono, informarsi su un viaggio o
esprimere le proprie opinioni.

CALENDARIO
FEBBRAIO 16 - 23
MARZO 2 - 9 - 16 - 23 - 30
APRILE 6 - 13 - 20
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SPAGNOLO (proseguimento)

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Prof.ssa Federica PITTON
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 20,00-21,00 (Venerdì) – corso a n° chiuso (min. 9 - max. 12) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 30,00

PROGRAMMA
Il corso è rivolto a coloro che possiedo un’infarinatura generale della lingua ma necessitano di un
ripasso e un rafforzamento delle basi e, in quanto tale, inizierà da un ripasso delle basi, (alfabeto,
regole di pronuncia e uso degli accenti). Dopo aver ripassato le basi, la docente fornirà agli studenti
gli strumenti necessari per sostenere conversazioni di vita quotidiana, nonché comprendere e pro-
durre autonomamente brevi testi scritti di carattere personale e generale.
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti grammaticali: presente indicativo del
verbo ser, articoli, nomi e aggettivi, formazione del plurale, aggettivi e pronomi dimostrativi, pre-
sente indicativo dei verbi principali regolari e irregolari, il verbo tener, pronomi interrogativi, il
verbo estar, i verbi ir e venir, avverbi, preposizioni e congiunzioni, pronomi complemento diretti
e indiretti, comparativi e superlativi, l’imperativo.
Inoltre verrà fornita la seguente terminologia di uso corrente: Forme di saluto – Parole di uso
quotidiano – Aspetto fisico e personalità - Famiglia - Stanze e arredamento – Professioni – Giorni
della settimana – Mesi – Numeri – Data e ora – Passatempi – Abbigliamento – Colori – Shopping
– Azioni quotidiane – Alimenti e bevande – Negozi – Mezzi di trasporto e indicazioni stradali –
Tempo atmosferico.
Verranno inoltri fatti cenni alla cultura spagnola tramite porzioni di articoli che testeranno la ca-
pacità di comprensione scritta degli studenti.
Obiettivo del corso è rendere gli studenti in grado di riconoscere espressioni e recepire la parte es-
senziale di un messaggio, sia orale che scritto, descrivere e scambiare informazioni che riguardano
la propria persona, la famiglia, la carriera scolastica e lavorativa e le condizioni di vita circostanti.

CALENDARIO
FEBBRAIO 16 - 23
MARZO 2 - 9 - 16 - 23 - 30
APRILE 6 - 13 - 20
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FRANCESE (base)

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Prof.ssa Christelle DELACHANAL (insegnante madrelingua)
N.° LEZIONE: 10
ORARI: 17,00-19,00 (Venerdì) – corso n° chiuso (min. 12 - max. 15)
INTEGRAZIONE SPESA: € 40,00

PROGRAMMA
Il corso sarà indirizzato all’acquisizione delle conoscenze di base della lingua francese: gramma-
tica, vocabolario, pronuncia….
L’obiettivo finale sarà quello di trasmettere agli iscritti le nozioni necessarie ad esprimersi in modo
elementare.

CALENDARIO
OTTOBRE 13 - 20 - 27 
NOVEMBRE 3 - 10 - 17 - 24 
DICEMBRE 1 - 15 - 22
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TEDESCO (base)

SEDE: Sala ex Casa Bonino
Docente: Prof.ssa Luiza BULIGA
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 20,00-21,30 (Giovedì) – corso a n° chiuso (min. 8 - max. 14) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 40,00

PROGRAMMA
Il presente corso è rivolto a studenti principianti che intendono acquisire le conoscenze basilari
della lingua tedesca. Durante le prime lezioni ci si concentrerà principalmente sull’alfabeto e sulle
regole di pronuncia, nonché sull’introduzione di alcune nozioni grammaticali e lessicali di base. 
In particolare, per quanto riguarda la grammatica, gli argomenti trattati saranno i pronomi per-
sonali e possessivi, la coniugazione dei verbi (ausiliari, modali, deboli e forti), la declinazione degli
articoli determinativi e indeterminativi. Dal punto di vista lessicale, invece, il corso offrirà agli
studenti la terminologia di base necessaria alla comunicazione quotidiana (numeri, giorni della set-
timana, mesi, colori, mestieri, abbigliamento, alimentazione, animali, oggetti della casa). Si ac-
cetteranno, inoltre, richieste e suggerimenti da parte dei partecipanti circa gli argomenti da
integrare nel corso, in modo tale da rispondere alle esigenze individuali e di gruppo.
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di comprendere e usare espressioni di uso quoti-
diano e frasi basilari. Egli avrà, inoltre, le competenze necessarie per la lettura e comprensione di
brevi testi in lingua tedesca. Per quanto riguarda, infine, le abilità di produzione, lo studente riu-
scirà a comporre autonomamente brevi testi (in forma scritta e orale) per parlare di se stesso e de-
scrivere l’ambiente circostante.

CALENDARIO
OTTOBRE 12 - 19 - 26
NOVEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30
DICEMBRE 7 - 14
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UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ

LABORATORI DI ATTIVITÀ MANUALE

CORSO DI CHITARRA 1 (PRINCIPIANTI)

CORSO DI CHITARRA 2 (PRESEGUIMENTO)

COME ABBELLIRE LA NOSTRA TAVOLA

CORSO DI CUCINA

CORSO DI PASTICCERIA

CAKE DESIGN

CREIAMO OGGETTI DECORATIVI IN CERNIT

DECORIAMO IL NOSTRO NATALE

CORSO DI BIGIOTTERIA

CORSO DI ERBORISTERIA

CORSO DI GIARDINAGGIO

CORSO DI INFORMATICA
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CORSO DI CHITARRA 1 (principianti)

SEDE: Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio - Via Solferino, 1/A
Docente: Prof. Michelangelo ALOCCO
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 21,00-22,30 (Mercoledì) - corso a n° chiuso (min. 6 - max. 8) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 80,00

PROGRAMMA
Il laboratorio sarà così articolato:
• Conoscenza dello strumento 
• Conoscenza semplice ma basilare della teoria musicale
• Applicazione della teoria sullo strumento 
• Rappresentazione di facili accordi allo strumento 
• Realizzazione di facili melodie
• Ritmica basilare per l’accompagnamento 
• Realizzazione di facili brani e canzoni

CALENDARIO
OTTOBRE 18 - 25 - 31
NOVEMBRE 8 - 15 - 22 - 29 
DICEMBRE 6 - 13 - 20
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CORSO DI CHITARRA 2 (proseguimento)

SEDE: Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio - Via Solferino, 1/A
Docente: Prof. Michelangelo ALOCCO
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 21,00-22,30 (Mercoledì) - corso a n° chiuso (min. 6 - max. 8) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 80,00

PROGRAMMA
Il laboratorio sarà così articolato:
• Approfondimento dell’armonia e della tecnica chitarristica 
• Realizzazione alla chitarra di accordi complessi 
• Realizzazione di difficili melodie e relativa formazione degli accordi 
• Tecniche diverse per la mano destra
• Conoscenza e realizzazione dei vari generi musicali e relative tecniche

CALENDARIO
GENNAIO 10 - 17 - 24 - 31
FEBBRAIO 7 - 14 - 21 - 28 
MARZO 7 - 14
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COME ABBELLIRE LA NOSTRA TAVOLA

SEDE: Sala Turcotto
Docente: Sig.ra Carla COSSAI
N.° LEZIONI: 2
ORARI: 20,30-22,00 (Lunedì)
CORSO LIBERO

PROGRAMMA
1^ lezione: una serata informale in famiglia o con gli amici
2^ lezione: Il Natale

CALENDARIO
NOVEMBRE 27 
DICEMBRE 4 

CORSO DI CUCINA

SEDE: Centro Incontro “Giuseppina Bosio Milanesio”
Docente: Gianni TURLETTI
N.° LEZIONI: 3
ORARI: 21,00-22,30 (Mercoledì) - corso a n° chiuso (min. 5 - max. 12) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 45,00

PROGRAMMA
• 1° incontro: I vecchi sapori della nostra tradizione: "batsoà" e "bodin"
• 2° incontro: I "doganeghin" e le "grive"
• 3° incontro: la "panada" e il "gulash"

CALENDARIO
GENNAIO 22
FEBBRAIO 5 - 26
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CORSO DI PASTICCERIA

SEDE: Pasticceria Dolce Sogno
DOCENTE: Sig. Fabrizio LONGO
N.° LEZIONI: 3
ORARI: 20,30-22,30 (Martedì) – corso a n.° chiuso (min. 8 - max. 12)
INTEGRAZIONE SPESA: € 40,00

PROGRAMMA 
• 1° LEZIONE Assortimento di biscotteria
• 2° LEZIONE Torte da forno
• 3°LEZIONE A sorpresa …

CALENDARIO 
GENNAIO 9 - 16 - 30
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CAKE DESIGN 

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Sig.ra Floriana ATTISANI 
N.° LEZIONI: 4
ORARI: 20,30-22,30 (Lunedì) – Minimo 4 partecipanti 
INTEGRAZIONE SPESA: € 40,00

PROGRAMMA
Il cake design è l’arte culinaria di decorare utilizzando la pasta di zucchero, la glassa, gli altri ele-
menti decorativi commestibili, torte o piccoli dolci al fine di renderli visivamente più interessanti.
Le torte stesse possono esssere modellate e scolpite e rese tridimensionali con applicazioni, stampi,
personaggi modellati a mano per renderli verosimili all’originale.
Prima lezione 2 ore: Presentazione corso, presentazione dei materiali, coloranti e attrezzi di base
Seconda lezione 3 ore: Primo approccio pratico con la pasta di zucchero, nozioni base circa ste-
sura e copertura.
Terza lezione 3 ore: Modelling di base. Lavoro a tema senza utilizzo di stampi, modelling manuale
Quarta lezione 2 ore: Preparazione e usi della ghiaccia reale e utilizzo della sac à poche.

MATERIALE: PARTE DEL MATERIALE SARA’ FORNITO DAL DOCENTE, ALTRA PARTE A CARICO
DEI PARTECIPANTI.

CALENDARIO
MARZO 5 - 12 - 19 - 26
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CREIAMO OGGETTI DECORATIVI IN CERNIT
(PASTA POLIMERICA)

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Sig.ra Monica ALESSO 
N.° LEZIONI: 4
ORARI: 20,30-22,00 (Martedì) – corso a n° chiuso (min. 6 - max. 8) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 35,00

PROGRAMMA
Il cernit è una pasta sintetica facilmente modellabile e termoindurente, utilizzabile per la creazione
di piccoli oggetti. La sua consistenza lo rende adatto ad essere modellato. Nel corso delle lezioni
si realizzeranno oggetti e piccole decorazioni riguardanti anche il Natale.
Il materiale e tutto il necessario saranno forniti dalla docente.

CALENDARIO
NOVEMBRE 7 - 14 - 21 - 28 

DECORIAMO IL NOSTRO NATALE

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Sig. ra Monica ALESSO 
N.° LEZIONI: 4
ORARI: 20,30-22,00 (Mercoledì) – corso a n° chiuso (min. 6 - max. 10) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 30,00

PROGRAMMA
Nel corso delle lezioni verranno creati piccoli oggetti riguardanti il Natale come ghirlande,
palline e un piccolo alberello in lana.
Il materiale e tutto il necessario per il corso saranno forniti dalla docente.

CALENDARIO
NOVEMBRE 8 - 15 - 22 - 29
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CORSO DI BIGIOTTERIA

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTE: Sig. ra Monica ALESSO
N.° LEZIONI: 4
ORARI: 20,30-22,00 (Martedì) – corso a n° chiuso (min. 6 - max. 8) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 35,00

PROGRAMMA
Durante il corso verranno realizzati orecchini, bracciali e collane usando materiali diversi come
pietre, resine ma anche materiali di riciclo e cernit. Nella prima lezione verranno rispolverate le
varie tecniche della bigiotteria base. Il materiale e tutto il necessario saranno forniti dalla docente.

CALENDARIO
FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 
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CORSO DI ERBORISTERIA

SEDE: Sala ex Casa Bonino
DOCENTI: Dott. Matteo CHIESA, Dott.ssa Elisa CHIESA 
N.°LEZIONI: 3
ORARI: 20,30-22,30 (Mercoledì)
INTEGRAZIONE SPESA: €10,00

PROGRAMMA
L’utilizzo dell’amaro svedese di Maria Treben. Si tratta di una bevanda liquorosa che sfrutta le pro-
prietà di tutte le piante inserite, capaci di contrastare numerose patologie che possono insorgere
nell’organismo umano. Come preparare un liquore, dalla macerazione alla filtrazione.
Degustazione di the, tisane e decotti, come prepararli nel migliore dei modi.
Proprietà e benefici delle piante officinali.

www.phitomedical.it
www.mariatreben.eu
OMAGGIO A TUTTI A FINE CORSO!!!

CALENDARIO
FEBBRAIO 7 - 14 - 21
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CORSO DI GIARDINAGGIO

SEDE: Sala Turcotto
DOCENTE: Sig. Maurizio ZARPELLON, progettista di giardini ed esperto vivaista, col-

laboratore della rivista “Giardini e ambiente” 
N.° LEZIONI: 2
ORARI: 20,30-22,00 (Mercoledì) (min. 10 - max. 16)
INTEGRAZIONE SPESA: € 10,00

PROGRAMMA 
Durante gli incontri Maurizio Zarpellon spiegherà agli interessati come realizzare un magnifico
giardino in poche mosse, proponendo idee e illustrando i vari tipi di piante e fiori da utilizzare per
creare una zona verde e naturale a casa propria. 
• Gli arbusti
• Le erbacce perenni

CALENDARIO
OTTOBRE 11 - 18
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CORSO DI INFORMATICA DI II LIVELLO

SEDE: Laboratorio di informatica della Scuola Primaria
DOCENTE: Prof. Piermaria SAGLIETTO 
N.° LEZIONI: 3
ORARI: 21,00-22,30 (Lunedì)
INTEGRAZIONE DI SPESA: € 15,00

PROGRAMMA 
Gli strumenti di Office:

– Utilizzo di Winword
• Scrivere una lettera con formattazione 
• Stampa e produzione di un pdf
• Funzioni avanzate come stampa unione 

– Utilizzo di Excel
• Utilizzo base di un foglio di calcolo
• Formule principali(somme, medie, calcoli aritmetici)
• Funzioni condizionali di controllo dei dati 
• Redazione di un’estratto conto bancario o di un bilancio familiare
• Tabelle Pivot
• Semplici grafici

– Utilizzo di Power Point
• Concetto di presentazione
• Come organizzare una presentazione
• Utilizzo di testo e immagini
• Semplici animazioni
• Percorsi e presentazioni personalizzate

– Internet posta elettronica e Social Network
• Utilizzo dei motori di ricerca
• Alcuni siti interessanti: leggere il giornale on-line, guardare previsioni del tempo, i siti istitu-

zionali
• Alcune informazioni impensabili che si trovano in rete
• La posta elettronica
• I Social Network, Facebook e Linkedin

CALENDARIO
GENNAIO 8 - 15 - 22
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CAVALLERMAGGIORE 

CORSO DI RESCUE REMEDY: IL PRONTO SOCCORSO DEI FIORI DI BACH  

 

SEDE:   Studio Koraleho – Via Fiume 2 Cavallermaggiore 
DOCENTE:       OLIVERO Francesca - floriterapeuta e fisioterapista 
N.° LEZIONI: 1 
ORARI:  21.00 – 22.30 (Martedì) – corso a n° chiuso (min. 5 – max. 15) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 8,00 
 

PROGRAMMA 

Nell’incontro scopriremo cos’è il Rescue Remedy o Rimedio di Emergenza del sistema dei Fiori di Bach. 
Impareremo in quali situazioni ci può essere d’aiuto, come viene somministrato, quali sono le sue funzioni ed 
il suo ruolo nei momenti di stress acuto legato a traumi, shock improvvisi, panico etc., per poter beneficiare 
appieno delle sue proprietà. Sempre all’interno dell’incontro verranno illustrate anche altre modalità di 
applicazione locale del Rescue Remedy (oli, impacchi, gel etc…) e vi verrà insegnato come prepararle a casa. 
Avrete tutte le indicazioni su come utilizzarle per integrare  trattamenti tradizionali in caso di piccole 
scottature, problemi dermatologici, punture d’insetto etc. 
 
Per tutti i partecipanti sarà possibile provare, durante l’incontro, il Rescue Remedy. 
 

CALENDARIO 
Novembre                       7  
 
L’incontro verrà ripetuto (in caso di richiesta) con lo stesso contenuto 
 
Aprile                                10 
 
     ************** 
 

 CORSO DI MEDITAZIONI E RESPIRAZIONI GUIDATE CON FIORI DI BACH  

ED ELEMENTI DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

 

SEDE:   Studio Koraleho – Via Fiume 2 Cavallermaggiore 
DOCENTE:       Duskova MADONNO YANA terapista Shiatsu; OLIVERO Francesca floriterapeuta e 

fisioterapista 
N.° LEZIONI: 5 
ORARI:  21.00 – 22.30 (Giovedì) – corso a n° chiuso (min. 6 – max. 10) 
INTEGRAZIONE SPESA: € 50,00 
 

PROGRAMMA 

Le serate saranno dedicate a ciascuno dei 5 elementi di Medicina Tradizionale Cinese. Scopriamo insieme 
come riequilibrare il nostro sistema corpo-mente-spirito attraverso meditazioni e respirazioni  guidate che 
integrano la coscienza dei meridiani di agopuntura e la filosofia della Medicina Tradizionale Cinese con il 
potere riequilibrante dei Fiori di Bach. Le meditazioni vi permettono di rilassarvi piacevolmente 
approfondendo la coscienza di queste due discipline. Al termine di ogni serata ci saluteremo con una tisana 
arricchita dal Fiore di Bach più adatto a ciascuno. 
 
Materiale necessario: eventualmente tappetino (tipo Yoga), coperta e cuscino. 
 

CALENDARIO 
Gennaio                        18  
Febbraio                          1 / 15 
Marzo                               1 / 15 
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UNIVERSITÀ PER LE TRE ETÀ

LABORATORI DI ATTIVITÀ FISICA
E PSICO - FISICA

CORSO DI BALLO

GRUPPO DEL BUON CAMMINO

GINNASTICA DI DIMAGRIMENTO

PILATES E GINNASTICA DEL BENESSERE

BENESSERE, MEDITAZIONE E RILASSAMENTO PSICOFISICO

PILATES

GINNASTICA DOLCE, TONIFICAZIONE E STRECHING DINAMICO

HATHA YOGA
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CORSO DI BALLO 

SEDE: Ala Comunale 
DOCENTI: Sig.ri Germano FISSORE e Monica RAMELLO, coppia di classe internazionale

danze standard (Scuola Danze Futura ‘93)
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 21,00-22,30 (Giovedì) – corso a n° chiuso (min. 3 - max. 15 coppie)
INTEGRAZIONE SPESA: € 70,00

PROGRAMMA
Il corso prevede l’avvicinamento al ballo con l’insegnamento delle figure base:
I balli trattati saranno:
• Mazurca, polka, valzer, valzer lento, tango, fox-trot, bachata, cha cha cha…. 

CALENDARIO
OTTOBRE 5 - 12 - 19 - 26
NOVEMBRE 9 - 16 - 23 - 30
DICEMBRE 7 - 14
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GRUPPO DEL BUON CAMMINO

SEDE: Strade periferiche di Cavallermaggiore 
Ritrovo P.zza San Michele

DOCENTE: Sig.ra Giovanna GABUTTI
N.° LEZIONI: 2 appuntamenti settimanali, tutti i lunedì e giovedì pomeriggio
ORARI: 14,30-16,30
CORSO LIBERO 

PROGRAMMA 
Il corso prevede una camminata non agonistica il cui percorso può variare di volta in volta, te-
nendo comunque sempre ferma la partenza che sarà da P.zza San Michele.
Si tratta di un progetto di promozione dell'attività fisica rivolto a popolazione adulta e si pone
come obiettivi:
• l'incremento del livello dell'attività fisica nella popolazione
• la creazione e implementazione delle reti di sostegno sociale tra le persone.
Recenti studi hanno dimostrato che “una regolare attività fisica protegge le persone anziane da nu-
merose malattie, previene le cadute e migliora la qualità della vita, aumentando anche il benessere
psicologico”. Da questo presupposto, estratto dallo studio PASSI d'Argento del 2010, il gruppo di
lavoro ha cooperato per delineare una strategia efficacie di promozione della salute. 

CALENDARIO
Tutti i lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 per l’Anno Accademico 2017/2018
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GINNASTICA DI DIMAGRIMENTO

SEDE: Palestra Joy’s Fitness Club - Via Martinetto
DOCENTE: Staff Palestra 
N.° LEZIONI: 54
ORARI: 19,30-20,30 (Lunedì e Giovedì) – corso a n° chiuso (min. 15 - max. 20)
INTEGRAZIONE SPESA: € 140,00 (possibilità di pagare in due rate, pagamento in loco)

PROGRAMMA 
Le attività svolte nell’anno verteranno su programmi di molte discipline come l’aerobica, pilates,
e tone-up, garantendo quindi, divertimento, novità e soprattutto risultati.

Si utilizzeranno tutte le attrezzature del club sotto la guida dello staff specializzato nei vari settori.

Nell’anno sportivo, oltre alla pratica delle attività, verranno trattati temi di corretta alimentazione
e nutrizione, consigliando regimi alimentari appropriati ad ogni esigenza e soggetto. 

CALENDARIO
OTTOBRE 2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 – 26 - 30 GENNAIO 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29 
NOVEMBRE 2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30 FEBBRAIO 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26
DICEMBRE 4 -11 - 14 - 18 - 21 MARZO 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29

APRILE 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26
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PILATES E GINNASTICA DEL BENESSERE

SEDE: Palestra Joy’s Fitness Club - Via Martinetto
DOCENTE: Staff Palestra 
N.° LEZIONI: 54
ORARI: 20,30-21,30 (Lunedì e Giovedì) – corso a n° chiuso (min. 15 - max. 20)
INTEGRAZIONE SPESA: € 140,00 (possibilità di pagare in due rate, pagamento in loco)

PROGRAMMA 
Il corso ha la finalità di ritrovare il benessere fisico e la tonicità muscolare di cui tutti, ma proprio
tutti, hanno bisogno.
Attraverso il pilates e le altre discipline ginniche si miglioreranno la tonicità muscolare, la sciol-
tezza articolare e l’elasticità.
Un punto di forza e un obiettivo che verrà perseguito è il benessere, ovvero l’attenuazione dei ti-
pici dolori dei cervicali, lombari e di deambulazione o, se possibile, la soluzione completa degli
stessi.
Saranno tecniche allenanti adatte a tutte le età, alternando intensità di allenamento con recuperi
ed allungamento muscolare.
Non va inteso come un corso “blando”, ma come corso “efficace” su tono, scioltezza e sui vari mali
muscolari e articolari che limitano la nostra normale e serena vita quotidiana.

CALENDARIO
OTTOBRE 2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30 GENNAIO 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29 
NOVEMBRE 2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30 FEBBRAIO 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26
DICEMBRE 4 -11 - 14 - 18 - 21 MARZO 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29

APRILE 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26
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BENESSERE, MEDITAZIONE
E RILASSAMENTO PSICOFISICO

SEDE: Palestra Joy’s Fitness Club – Via Martinetto
DOCENTE: Staff Palestra 
N.° LEZIONI: 20
ORARI: 20,00-21,45 (Mercoledì) – corso a n° chiuso 
INTEGRAZIONE: 140,00 euro con la possibilità di dividere in due rate da 70 euro 

PROGRAMMA
Pilates, Tone up, stretching, bio-energia, meditazione e tecniche di rilassamento nello stesso corso!
Tensioni fisiche, emotive, posture scorrette possono portare con il tempo a sensazioni di blocchi
sia muscolari che energetici, i disturbi fisici influenzano negativamente il nostro pensiero, ren-
dendoci svogliati e di pessimo umore. Questo corso ha come obiettivo quello di lavorare sul no-
stro fisico, la nostra parte “corpo” attraverso esercizi di diverse discipline come la tonificazione
isometrica e il Pilates dove si lavorerà maggiormente su tutti quei muscoli profondi, che aiutano
a tenere il corpo in equilibrio e che supportano la colonna vertebrale (aiutando così a prevenire
molti mal di schiena); lo Stretching o allungamento dei muscoli dove con determinati allunga-
menti mirati del corpo si migliora l’elasticità dei tessuti, prevenendo tutta una serie di piccoli fa-
stidiosi dolori come il torcicollo, crampi, cervicalgie ecc..
Un lavoro fisico come quello sopra descritto ci aiuterà a prendere coscienza del fatto che abbiamo
un corpo che fa parte di un sistema “corpo-mente-spirito” dove ogni elemento è essenziale e com-
plementare dell’altro. Dove quando uno di essi non funziona, anche gli altri ne risentono.
Se MENTE non funziona, CORPO non sa cosa fare, se CORPO non funziona SPIRITO si abbatte e si
rattrista, se SPIRITO non funziona, CORPO e MENTE si sentiranno vuoti e superficiali, e così via.
In un mondo come oggi, dove si fa un uso smisurato della parola STRESS, è bene ricordare che lo stato
di STRESS non è sempre un male, anzi, tutt’altro. E’ una condizione naturale e fisiologica, è la risposta
spontanea e istintiva con la quale il nostro corpo risponde ad uno stimolo che richieda alte prestazioni,
per periodi di tempo moderati, si può parlare ad esempio di competizioni sportive, ambizioni lavora-
tive, cura della famiglia ecc… Come mai, allora se ne sente parlare sempre negativamente?
La risposta sta nel “limitato periodo di tempo”, infatti lo stress diventa dannoso quando si protrae
più del necessario e per lungo tempo, senza mai staccare o ricercare momenti di qualità per se
stessi (riposo e dormire compresi). Starà a voi riconoscere questi segnali e ASCOLTARLI, magari
ritagliandovi momenti per voi per staccare la spina. Con questo corso vi proponiamo dei piccoli mo-
menti di qualità da dedicarvi.
Per informazioni telefonare al numero 348 2892533.

CALENDARIO
OTTOBRE 4 - 11 - 18 - 25
NOVEMBRE 8 - 15 - 22 - 29
DICEMBRE 6 - 13 - 20
GENNAIO 10 - 17 - 24 - 31
FEBBRAIO 7 - 14 - 21 - 28
MARZO 7
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PILATES

SEDE: Palestra “L’Ora di ginnastica” – V.lo Garneri n. 2
DOCENTE: Prof. Massimo CARIGNANO 
N.° LEZIONI: 10
ORARI: 14,00-15,00 e 18,00-19,00 (Martedì) – corso a n° chiuso (min. 5 - max. 8)

14,00-15,00 (Giovedì) – corso a n° chiuso (min. 5 - max. 8)
INTEGRAZIONE SPESA: € 120,00 - pagamento in loco

PROGRAMMA
L’attività è ispirata alle tecniche di allenamento e riabilitazione scoperte e perfezionate da Joseph
PILATES nel secolo scorso, il metodo è un sistema di condizionamento fisico e mentale che tra-
sforma il modo in cui il corpo sente, appare e si muove.
Aumenta la forza senza “gonfiare” i muscoli favorisce uno sviluppo longineo e tonico del fisico, ren-
dendo gli addominali più forti e piatti. Oltre questi importanti benefici, gli esercizi consentono di
prendere coscienza con il proprio corpo migliorando la postura e l’abilità nel movimento aumen-
tando la flessibilità, l’agibilità e la gioia di muoversi a tutto beneficio della qualità della vita e della
capacità funzionale nello sport, inoltre allevia i dolori alla schiena e favorisce un riposo migliore. 
I protocolli di lavoro sviluppati in gruppo si propongono di migliorare il tono degli addominali, au-
mentare l’armonia del corpo, sviluppare un controllo completo della mente sul corpo, rallenta-
mento dei processi di invecchiamento e stimolare la colonna vertebrale.
Questi risultati si raggiungono con il PILATES MATWORK un sistema di allenamento che prevede
una serie di esercizi eseguiti a corpo libero su materassino abbinando la respirazione con l’allun-
gamento ed il controllo della colonna e dell’addome coinvolgendo tutto il “sistema corpo”. 
La loro precisa, controllata e fluida esecuzione richiede inevitabilmente una sinergia fra corpo e
mente, raggiunta la quale si proverà una piacevole sensazione di benessere globale. Gradualmente,
grazie agli esercizi, si migliorerà la postura e le articolazioni diventeranno più elastiche. 

CALENDARIO
MARTEDÌ GIOVEDÌ
OTTOBRE 3 - 10 - 17 - 24 OTTOBRE 5 - 12 - 19 - 26 
NOVEMBRE 7 - 14 - 21 - 28 NOVEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 -30 
DICEMBRE 5 - 12 DICEMBRE 7 - 14
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GINNASTICA DOLCE - TONIFICAZIONE
E STRECHING DINAMICO

SEDE: Palestra “L’Ora di ginnastica” – V.lo Garneri n. 2
DOCENTE: Prof. Rossella CORTINOVIS
N.° LEZIONI: 54
Orari: 9,00-10,00 (Mercoledì e Venerdì) – corso a n° chiuso (min. 6 - max. 15)
INTEGRAZIONE SPESA: € 150,00 - pagamento in loco

PROGRAMMA
Dinamic stretch
E’ un insieme di esercizi di allungamento, uniti tra loro a creare una sequenza di movimenti sem-
pre più ampi e completi al fine di riscaldare i muscoli e mobilizzare le articolazioni. Migliora la fles-
sibilità dinamica. Un muscolo è in grado di allungarsi, maggiore è la sua capacità di contrarsi e di
esprimere la forza. Aiuta a prevenire le malattie osteo-articolari, gli infortuni ed è usato nella te-
rapia riabilitativa.

L’attività svolta verterà su un programma abbastanza nuovo di esercizi a basso impatto che da-
ranno la possibilità di utilizzare in modo diverso e creativo gli attrezzi a disposizione della pale-
stra, quali manubri, elastici, body bar, step, slide, etc.

Ogni lezione sarà suddivisa in quattro fasi:
• Riscaldamento per preparare il corpo all’esercizio fisico con l’aumento del flusso sanguigno, del-

l’elasticità muscolare e della flessibilità dei tendini e legamenti;
• Condizionamento cardiovascolare per aumentare l’efficienza dei sistemi cardiocircolatorio e re-

spiratorio, per aumentare forza e tono muscolare, ma soprattutto per ridurre il tasso di grasso
corporeo;

• Tonificazione per migliorare tono e forza di quei gruppi muscolari che non sono stati adegua-
tamente sollecitati durante le fasi precedenti, con una serie di esercizi specifici ed un isolamento
massimo del muscolo che si intende far lavorare;

• Defaticamento mediante esercizi di allungamento volti a migliorare la scioltezza articolare e la
flessibilità, ed esercizi di rilassamento;

• Percorso didattico con protocolli di lavoro musicale e antalgico ed esercizi a corpo libero.

Saranno inoltre effettuati esercizi di base per il rilassamento muscolare e tecniche di allunga-
mento muscolare per applicazioni cliniche e sportive.

CALENDARIO
OTTOBRE 4 - 6 - 11 - 13 - 18 - 20 - 25 - 27 FEBBRAIO 2 - 7 - 9 - 14 - 16 - 21 - 23 - 28
NOVEMBRE 3 - 8 - 10 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29 MARZO 2 - 7 - 9 - 14 - 16 - 21 - 23 - 28 - 30
DICEMBRE 6 - 13 - 15 - 20 - 22 - 27 - 29 APRILE 4 - 6 - 11 - 13 - 18 - 20 - 27
GENNAIO 10 - 12 - 17 - 19 - 24 - 26 - 31 MAGGIO 2 - 4 - 9

71

CAVALLERMAGGIORE



72

HATHA YOGA

SEDE: Palestra “L’Ora di ginnastica” - V.lo Garneri n. 2
DOCENTE: Tiziana MOZZONE
N.° LEZIONI: 10
Orari: 20,30-21,30 (Martedì) – corso a n° chiuso (min. 5 - max. 8)

9,00-10,00 (Sabato) – corso a n° chiuso (min. 5 - max. 8)
INTEGRAZIONE SPESA: € 120,00 – pagamento in loco

PROGRAMMA 
Fra tutte le discipline dello Yoga è quello più “fisico”. Il termine HATHA rappresenta l’unione del-
l’energia solare maschile (HA) con l’energia lunare femminile (THA), attraverso posizioni che il
corpo assume e che in sanscrito si chiamano ASANA.
Le ASANA non sono esercizi di stretching o posizioni acrobatiche, bensì sono posture del corpo che,
una volta raggiunte seguendo le indicazioni dell’insegnante, vanno mantenute per un certo tempo
in cui il respiro si compie nella completezza delle fasi di inspirazione ed espirazione.
La pratica delle ASANA ci porterà a conoscere il linguaggio del nostro corpo rendendoci duttili, ela-
stici e malleabili. Il respiro, attraverso una serie di tecniche specifiche (PRANAYAMA), ci ripulirà
dalle tossine e ci porterà a creare una sintonia armonica tra i flussi del corpo e del respiro stesso.
Nella quiete della mente, il rilassamento finale ci accompagnerà alla meditazione. Gli incontri
hanno come obiettivo il raggiungimento di una maggiore plasticità fisica: sempre più compro-
messa dalla vita sedentaria di cui è vittima l’occidente e delle posizioni scorrette tenute troppo a
lungo durante gli orari di lavoro. 
Durante lo svolgimento di ogni incontro si cercherà di raggiungere il benessere psicofisico ne-
cessario per riequilibrare la nostra energia.
L’ambiente rilassante e confortevole della Palestra L’Ora di Ginnastica, contribuirà ad aumentare
la nostra energia vitale, fonte necessaria per affrontare la vita frenetica di tutti i giorni.

CALENDARIO
MARTEDÌ SABATO 
OTTOBRE 3 - 10 - 17 - 24 OTTOBRE 7 - 14 - 21 - 28 
NOVEMBRE 7 - 14 - 21 - 28 NOVEMBRE 4 - 11 - 18 - 25 
DICEMBRE 5 - 12 DICEMBRE 2 - 9
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