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CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 15/max 20)
INTEGRAZIONE: € 160 (possibilità di pagare in due rate, pagamento in loco)

PILATES E GINNASTICA DEL BENESSERE

SEDE   Palestra Joy’s Fitness Club - Via Martinetto 
DOCENTE  Staff della palestra 
N.° LEZIONI  50
ORARI  20.30 -  21.30 (Lunedì )
   20.30 – 21.30 (Mercoledì)  (min. 15 - max. 20)

PROGRAMMA
Corso storico nei programmi UNITRE, dove si ricerca il benessere 
fisico e psicofisico utilizzando discipline efficaci, semplici ed adatte 
a tutti.
La base di lavoro è il pilates, disciplina ormai riconosciuta ed 
apprezzata; unendo altre tecniche di allenamento, di respirazione 
e di benessere si raggiunge il 100% del risultato ricercato... cioè il 
benessere psicofisico che tanto desideriamo.

Star bene fisicamente, psicologicamente ed energeticamente fa 
star BENE, e star bene con se stessi fa star bene chi ci circonda.

CALENDARIO
Dal 19 ottobre 2022 al 19 maggio 2023



CORSO DI BALLO 3

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 - 22.00 (Martedì)

PROGRAMMA
Il ballo è un ottimo esercizio fisico che permette di allenare tutti i muscoli del nostro 
corpo, primi fra tutti quelli del sorriso, perché la danza permette di esprimere la 
propria personalità, rilassarsi e scaricare le tensioni giornaliere.  
Muovere il corpo seguendo il ritmo della musica: nemmeno i più pigri possono 
resistere. Il ballo è divertimento, allegria, ma anche una vera attività sportiva 
completa da praticare a tutte le età. A cosa fa bene:
• Cuore –  il movimento migliora la circolazione, abbassa la pressione arteriosa, 

i livelli di colesterolo
• Stress –  praticare un’attività piacevole stimola la produzione di endorfine, 

contrastando lo stress
• Muscoli –  L’esercizio aerobico ossigena il sangue, migliora l’elasticità e il tono 

muscolare
• Ossa –  Migliora la postura, previene l’osteoporosi, placa il mal di schiena
• Mente –  Stimola la memoria e mantiene attivi i riflessi, migliora l’autostima
Inoltre aiuta a mantenere sotto controllo il peso, aiuta a superare la timidezza, 
contrasta  l’ansia. Il ballo rende felici, migliora la condizione mentale e combatte 
la depressione. I balli trattati saranno il valzer, la mazurka e la polka, il valzer lento, 
il tango, il fox trot, la cumbia e la bachata.

Il corso di dieci lezioni prevede l’avvicinamento al ballo con 
l’insegnamento delle figure base per chi non ha mai ballato. 
per chi sa già ballare o ha frequentato i corsi precedenti il corso 
prevede il ripasso delle figure base e l’inserimento di figure più 
complesse, l’utilizzo corretto dei piedi e del corpo e la postura. In 
base alle capacità degli iscritti, naturalmente, potranno essere 
insegnate anche all’ interno dello stesso corso anche figure più 
complesse e avanzate.

CALENDARIO 
NOVEMBRE  8 - 15 - 22 - 29
DICEMBRE   6 - 13 - 20
GENNAIO   17 - 24 - 31

CORSO A NUMERO CHIUSO (max 15 coppie) - INTEGRAZIONE: € 80



CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 15 icritti) - INTEGRAZIONE: € 90

CORSO DANCEFIT (ZUMBA)

SEDE    Ala Comunale
DOCENTI   Sig.ri Emanuel LAFORÈ e Sara ARDUINO   
   danze standard (Scuola Danze Futura ‘93) 
   
N.° LEZIONI   10
ORARI   19.45/20.30 (Martedì) 

PROGRAMMA
Con l’attività di Dancefit si bruciano calorie, si balla e si toni-
fica il proprio corpo con il supporto di musiche commerciali 
e latino-americane. Attività cardio e muscolare. 

Obiettivo: divertimento e rimanere in forma!

CALENDARIO
NOVEMBRE  8 - 15 - 22 - 29
DICEMBRE  6 - 13 - 20
GENNAIO   17 - 24 - 31



DAL BUON GRANO ALLA BUONA TAVOLA 

SEDE   Ala Comunale
DOCENTE  RACCA Claudio 
N.° LEZIONI  4
ORARI  17.30 - 19.30 (Giovedì) 

PROGRAMMA
Conoscenza delle materie prime e la loro applicazione:
• Riconosciamo qual è l’erba che fa il grano
• Individuazione ingredienti primi senza contaminazioni 

chimiche
• Ricerca e conoscenza degli ingredienti dalla fonte di 

produzione
• Riconosciamo i tipi di farine
• Impariamo la distinzione tra aromi e oli essenziali
• Interpretazione del bello in una pagnotta di pane, nella 

crosta di formaggio stagionato, in torta di mele
• Impariamo a farci lo lievito madre fresco
• La cultura degli ingredienti ci aiuta a capire le scelte mi-

gliori per gli impasti
• Mettiamo le mani in pasta!!!  Ad ogni lezione si farà un 

prodotto da portare a casa.

CALENDARIO
NOVEMBRE 10 - 17 - 24
DICEMBRE  1

CORSO A NUMERO CHIUSO (max. 25 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 10



“GUARIRE” LE 5 FERITE CON I FIORI DI BACH 

SEDE            Sala Turcotto
DOCENTE   Dott.ssa Tosco Paola, Erborista e Naturopata
N. INCONTRI  2
ORARIO    20.30-22.30 (Lunedì)

PROGRAMMA
“Niente nella natura può farci del male quando siamo felici 
e in armonia, al contrario tutta la natura è lì per i nostri uso 
e godimento. È solo quando permettiamo al dubbio e alla 
depressione, all’indecisione e alla paura di penetrarci che 
diventiamo sensibili alla forza esterna” Edward Bach

Tutti i problemi di ordine fisico, emotivo o mentale derivano 
da 5 ferite originarie. Per guarirle è necessario riconoscerle, 
accettarle ed amarle…                                                      

Il corso ha l’obiettivo di scoprirle insieme e di associarle a dei 
fiori di Bach che ne aiutino la “guarigione”.

CALENDARIO
OTTOBRE      24 - 31

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



SPAGNOLO BASE

SEDE:   Sala Turcotto
DOCENTE:  SARAVESI Sharon
N.° LEZIONI:  10
ORARI:  21.00 - 22.30 (Mercoledì)

PROGRAMMA
Le lezioni comprenderanno parti di grammatica e di 
vocabolario/conversazione.
• Saludos
• Presentàrse
• La familia
• Diferencias con el alfabeto italiano
• Ser, estar y tener
• Los numeros y los colores
• Verbos regulares: presente, pasado y future
• Espana y Espaniol: las caracteristicas 
• Los viajes y el tiempo libre: las actividades
• Mi dià y mi vida

CALENDARIO
OTTOBRE   19 - 26
NOVEMBRE  2 - 9 - 16 - 23 - 30
DICEMBRE   7 - 14 - 21

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 10 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 30



INGLESE BASE

SEDE:   Sala Turcotto
DOCENTE:  SARAVESI Sharon
N.° LEZIONI:  10
ORARI:  21.00 - 22.30 (Mercoledì)

PROGRAMMA
Le lezioni verranno suddivise in due parti: grammatica e 
conversazione/vocabolario.

Grammar
• The articles
• Present simple
• Presente continuous
• Future Time 
• Countable and uncountable nouns 

Conversation:
• Colours
• Body parts -> presentation
• Give directions 
• Numbers
• Family
• Days/Months/Seasons
• House
• Food and beverage
• Weather 

CALENDARIO
GENNAIO   25
FEBBRAIO   1 - 8 - 15 - 22
MARZO   1 - 8 - 15 - 22 - 29

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 10 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 30



INGLESE AVANZATO

SEDE:   Sala Turcotto
DOCENTE:  SARAVESI Sharon
N.° LEZIONI:  10
ORARI:  21.00 - 22.30 (Venerdì)

PROGRAMMA
Le lezioni verranno suddivise in due parti: grammatica e un 
focus sulla cultura inglese.  Possibile pre-test nella prima lezione 
al fine di comprendere il livello raggiunto dai partecipanti.

Grammar
• Modals
• Phrasal Verbs
• Conditionals
• Relative Clause
• Making Comparison
• Write a formar letter/essay

Culture:
• Daily Routine
• Royal Family
• Commonwealth 
• Literature
• Geography
• British English & American English: curiosity

CALENDARIO 
GENNAIO   27
FEBBRAIO   3 - 10 - 17 - 24
MARZO   3 - 10 - 17 - 24 - 31

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 10 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 30



DIVULGATORI DIGITALI

SEDE    Sala Turcotto
DOCENTE  Lorenzo GLIORIO 
N.° LEZIONI  5
ORARI  20.45 – 22.30 (Giovedì) 

PROGRAMMA
Divulgazione Digitale - Base
• Come funziona un computer
• Il sistema operativo
• Che cos’è internet
• il browser e le ricerche su internet
• L’email

Divulgazione Digitale - Informazione
• Informarsi su internet
• Siti di riferimento
• Fake news
• Servizi Online

Divulgazione Digitale - Comunicazione
• Messaggistica istantanea
• Social network
• Strumenti di video call

Divulgazione Digitale - Contenuti
• Creare contenuti digitali
• Fruire dei contenuti digitali

Divulgazione Digitale - Sicurezza
• I pericoli della rete
• Comportamenti inconsapevoli

CALENDARIO
OTTOBRE   20 - 27
NOVEMBRE  3 - 10 - 17

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



CREIAMO GHIRLANDE E CENTRI TAVOLA 
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTE  FRUTTERO Marinella e amiche
N.° LEZIONI  2
ORARI  16.30 - 18.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Sono ormai prossime le festività natalizie.                                                                   
Prepariamo delle originali ghirlande e centri tavola per 
addobbare le nostre case o per fare un gradito regalo.

CALENDARIO
DICEMBRE   5 - 12

GITE FUORI PORTA

PROGRAMMA
In collaborazione con la biblioteca civica Nuto Revelli, sono in 
definizione due gite in primavera aperte agli iscritti UNITRE.

Aprile: Torino Galleria Arte moderna e Palazzo Reale o Torino 
Sotterranea. Viaggio in treno

Maggio: Sospel (Francia)Monastero francescano e fioritura 
delle rose. Viaggio con il treno delle meraviglie della Val Roja

Costo individuale: Biglietto del treno

Pranzo libero

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



LA “POETICA HAIKU”

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTE  SECCO Mario 
N.° LEZIONI  2
ORARI  21.00 - 22.30 (Martedì)

PROGRAMMA
L’Haiku è una forma di poesia, appartenente alla cultura 
giapponese. La sua origine risale al XVII secolo. Eppure, ancora 
oggi, sono molte le persone che, a livello mondiale, scrivono 
poesie Haiku, nella propria lingua, ma applicando le regole 
stabilite dalla tradizione. È l’incontro tra l’antico ed il nuovo 
mondo.

Comporre Haiku: è facile o difficile? 
Impiegando solo un po’ di curiosità, permettetevi di scoprirlo.
• Presentazione poetica Haiku
• Lettura e composizione poetica Haiku

CALENDARIO
NOVEMBRE  8 - 15

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



LUOGHI E LEGGENDE 
DEL SOTTOSUOLO PIEMONTESE

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTI  MILLA Fabrizio      
N.° LEZIONI  4
ORARI     16.30 - 17.30 (Giovedì) 

PROGRAMMA
Esplorazioni nel buio del sottoterra sulle tracce di storia, 
leggende e misteri (anni di indagini e ricerche di un particolare 
speleologo).

CALENDARIO
FEBBRAIO  16 - 23
MARZO  2 - 9

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



GINNASTICA DOLCE POSTURALE

SEDE   Palestra “L’Ora di ginnastica” - V.lo Garneri n. 2 
DOCENTE  Prof. Rossella CORTINOVIS (da definire) 
N.° LEZIONI  10
ORARI  20.00 -  21.00 (Venerdì )

DINAMIC STRETCH
È un insieme di esercizi di allungamento, uniti tra loro a creare una sequenza di 
movimenti sempre più ampi e completi al fine di riscaldare i muscoli e mobilizzare 
le articolazioni. Migliora la flessibilità 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 terapia riabilitativa.
L’attività svolta verterà su un programma abbastanza nuovo di esercizi a basso 
impatto che daranno la possibilità di utilizzare in modo diverso e creativo gli attrezzi 
a disposizione della palestra, 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, dell’elasticità muscolare e della flessibilità dei 
tendini e legamenti;

• Condizionamento cardiovascolare per aumentare l’efficienza dei 
sistemi cardiocircolatorio e respiratorio, 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 adeguatamente 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 allungamento muscolare per applicazioni 
cliniche e sportive.

CALENDARIO
Dal 21 ottobre 2022 al 13 gennaio 2023

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 8 partecipanti)
INTEGRAZIONE: € 90 (pagamento in loco)



PROIEZIONE FILM

SEDE   Sala Turcotto
REFERENTI  MILANO Dario, ORALDI Simone, 
   DEMICHELIS Franco 
ORARI  16.00 (Martedì)

PROGRAMMA
In collaborazione con la biblioteca civica/videoteca Nuto Revelli, 
proiezione di un film a cadenza mensile presso la sala Turcotto.

Il titolo/scheda del film sarà disponibile presso la biblioteca.

CALENDARIO
OTTOBRE       25
NOVEMBRE   22
DICEMBRE     13
GENNAIO        17
FEBBRAIO      14
MARZO            14
APRILE            18

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



Città di
CAVALLERMAGGIORE

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.

La quota di iscrizione viene fissata in € 25 e 
dà diritto a frequentare tutti i corsi liberi.

Per i Laboratori di attività fisica e psicofisica ed i 
Corsi di lingue straniere è previsto il versamento 
di un’integrazione di spesa.

Per i corsi ed i laboratori a numero chiuso le 
iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Per iscrizioni: Ufficio Cultura 
del Comune di Cavallermaggiore

Tel. 0172/38.10.55

I corsi verranno tenuti in ottemperanza 
alle normative anti Covid vigenti.


