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Ogni vita è una moltitudine di giorni,
un giorno dopo l’altro.
Ogni vita è una moltitudine di passi,
un passo dopo l’altro.
Noi camminiamo attraverso noi stessi,
incontrando ladroni, spettri, giganti,
vecchi, giovani, mogli, vedove, fratelli
adulterini, ma sempre incontrando
noi stessi.
Da “Ulysses” di James Joyce
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO CULTURALE
PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-21
Lo scenario con cui inizia il nuovo Anno Accademico della Università della Terza età ha qualcosa di nuovo e
inaspettato. Il rinnovo del Consiglio direttivo e l’avvio delle attività, in tempi di emergenza per il Covid-19,
rappresenta una sfida che l’UTE vuole affrontare. La pandemia, è inutile negarlo, ha cambiato il corso della
storia: sono cambiati i nostri comportamenti, il nostro modo di relazionarci. Ora è il momento di rimettersi
al lavoro, di trovare soluzioni per poter superare le tante incognite. Siamo certi che, Insieme, supereremo
questo delicato momento, animati da spirito di condivisione e partecipazione collettiva.
All’insegna della gentilezza e del rispetto reciproco cercheremo, Insieme a voi, di condividere momenti di
sana convivialità, di cultura, di relazioni interpersonali, non perdendo mai di vista la cultura del benessere
psico fisico degli associati.
La vera rivoluzione che faremo Insieme sarà il rispetto che coltiveremo e mostreremo ogni giorno con le
parole, i gesti e, soprattutto, con l’ascolto di chi ci sta accanto: la gentilezza ci procurerà quella energia che
è garante dell’armonia con il mondo.
Come affermava il filosofo Seneca “ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza”.
Non rinunciamo alla nostra vita, al vivere quotidiano, non rinunciamo ai nostri sogni, in un travagliato
cammino, non lasciamo spazio alla arrendevolezza: una sfida consapevole dell’umanità del terzo millennio
“per l’alto mare aperto” della vita moderna, con i suoi sogni, desideri, inquietudini e, soprattutto, saldi e sani
valori.
Presidente UTE A.A. 2020/2021 Prof.ssa Mariella Nardulli

Proseguiamo, quindi il viaggio che l’UTE compie da oltre vent’anni, quel viaggio che ci vede protagonisti
con Ulisse, simbolo della sete della conoscenza dell’uomo, riprendendo itinerari con lo scopo di seguire,
anche, rotte mediterranee nel mare in cui sono le radici dell’Europa.
Questo ed altro ci presenta questa guida continuando e riprendendo, iniziando rotte, già in parte percorse o
solo ipotizzate. Il proposito è quello di considerare i corsisti dei compagni di viaggio come il Manzoni definisce
Renzo e Lucia al termine dei Promessi Sposi. E Manzoni certamente intende il profondo legame di assistenza
e affetto reciproco.
Viaggiando con l’UTE e nell’UTE si imparano cose dagli altri, si matura, si cresce, si invecchia, si esce dal
proprio guscio ristretto. È questa la consapevolezza che abbiamo e l’augurio che formuliamo.
Meravigliosi compagni di viaggio sono i docenti, tutti coinvolti, fiduciosi, pronti a guidarci su nuove strade e
nuovi itinerari e magari con nuove modalità … è la sfida dell’UTE di Acquaviva!

Presidente UTE A.A. 2000/2020
Prof.ssa Marilena Chimienti
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STORIA DELL’U.T.E. di

Acquaviva

La Cattedrale

L’Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti nasce nel 1999 su iniziativa del “Club Itinerari” e con il patrocinio del
Comune di Acquaviva, grazie alla volontà di 25 Soci Fondatori:

Anelante Isa
Attollino Vito
Baldassarre Nicola
Barbieri Eustachio
Barbieri Wanda
Cicoria Liliana
Chimienti Marilena
Corciulo Ada
De Bellis Elena
Durastanti Alba
Forlenza Ida
Gallo Ulda
Giorgio Domenica
Lagravinese Anna
Lamberti Lucrezia
Lupo Antonella
Martellotta Francesca
Maselli Anna Maria
Milella Francesco
Petrelli Francesco
Pietroforte Olimpia
Pietroforte Stefano
Pignoni Giovanni
Quatraro Anna Maria
Quatraro Maria
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La storia dell’U.T.E. non l’hanno fatta soltanto i 25 Soci Fondatori, ma tutti i Soci che si sono succeduti nel corso di questi
venti anni.
Un numero sempre più crescente che ha consentito un profondo radicamento dell’Associazione nel territorio, come può
desumersi dai grafici sotto riportati.
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Il merito di tale successo va riconosciuto anche ai vari Consigli Direttivi ed ai Docenti che l’U.T.E. di Acquaviva vanta. Docenti
disponibili e fortemente motivati che, rivolgendosi ai numerosissimi Soci interessati ad acquisire sempre nuove
conoscenze nei vari campi della cultura, scelgono di dedicarsi all’insegnamento, mettendo a disposizione entusiasmo,
competenze e professionalità.

In questi ventuno anni l’U.T.E. è andata connotandosi come struttura organizzativa ben articolata e sempre più
rispondente alla normativa vigente. Infatti, lo Statuto è stato aggiornato per adeguarsi al nuovo ruolo di “Associazione di
Promozione Sociale” come stabilito dalla Legge n° 383 del 7 dicembre 2000.
Da circa un ventennio la nostra U.T.E. è iscritta alla FEDERUNI con l’incarico di Presidente Nazionale della prof.ssa Giovanna
Fralonardo di Mola di Bari. Tale Federazione, opera a livello nazionale con circa 250 sedi di Università e 60.000 iscritti e
coordina un Progetto unitario, pur nel rispetto delle singole autonomie, con le seguenti finalità: promuovere convegni di
studio, conferenze organizzative, incontri interregionali per l’aggiornamento dei dirigenti e docenti; favorire la circolazione
delle esperienze; progettare e riprogettare un programma culturale elaborato con docenti universitari; avere una sola voce
autorevole e rappresentativa.

LE FINALITÀ
L’ Università della Terza Età continua a proporsi come strumento concreto per la promozione culturale dei Soci, fornendo
opportunità di incontro e di aggregazione. Incide sul territorio come una vera e propria “Scuola per adulti”, favorisce il
recupero dell’identità personale, permettendo a ciascuno di vivere “la propria età” da persona libera, curiosa, attenta e
consapevole.
Per raggiungere i già menzionati obiettivi, l’Associazione organizza corsi e laboratori, realizza Progetti culturali in rete
intercomunale e in collaborazione con altre U.T.E. ed Enti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe. L’impegno
primario è trasmettere la “civiltà” alle generazioni future, nell’ottica di un apprendimento continuo che si protrae per tutto
l’arco della vita.
Seminari interni e cittadini per approfondire tematiche di attualità e visite d’istruzione con finalità anche ricreative, hanno
lo scopo di arricchire l’Offerta formativa, migliorando le conoscenze in una prospettiva personale e sociale.
Si vuole informare e formare mediante un aggiornamento permanente, al passo coi tempi.
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I SOCI ONORARI
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto “Soci onorari sono coloro i quali hanno reso servigi di particolare utilità ed importanza
per la vita dell’Associazione. La nomina a socio onorario avviene con delibera dell’Assemblea Generale su proposta del
Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale”.
L'Assemblea Generale dei Soci, in data 24 maggio 2009, ha nominato i seguenti soci onorari:
•
•
•
•
•

Giuseppe Baldassarre
Hédi Bouraoui
Vito Marino Cordasco
Nicola D'Ambrosio
Giacomo Martielli

In data 27 maggio 2010 è stata nominata come Socio onorario
•

Utilia Di Leone.

In data 30 marzo 2015 sono stati nominati altri quattro Soci onorari:
•
•
•
•

Vito Michele Sante Dellisanti
Anna Francone
Nicola Lofrese
Angela Novielli

In aprile 2019 sono stati nominati altri quattro Soci onorari
•
•
•

•

Vito Attollino
Wanda Barbieri
Monica Pichichero
Annamaria Quatraro
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STATUTO
ART. 1
DENOMINAZIONE
Ai sensi della Legge 07 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita un’Associazione di promozione sociale denominata
«Università della Terza Età - Centro Studi e Ricerca di Acquaviva delle Fonti».
ART. 2
SEDE
L’Associazione ha sede legale in Acquaviva delle Fonti, in Piazza Garibaldi presso la Biblioteca Comunale.
ART. 3
FINALITA’
Nella sua attività, l’Associazione si ispira e conforma le proprie azioni ai principi del volontariato e della solidarietà sociale, della trasparenza e democrazia al fine di
consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa, così come fissati dalla Legge 07.12.2000, n. 383 e non ha alcun fine
di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale; altresì l’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed asindacale.
L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale quella di:
a) contribuire alla promozione culturale dei soci attraverso l’attivazione di corsi didattici di interesse culturale generale;
b) favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale attraverso la realizzazione di iniziative culturali e ricreative;
c)
operare confronti e sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e la cultura attuale;
d) promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.
ART. 4
PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1) beni mobili ed immobili che potranno divenire proprietà dell’Associazione;
2) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote sociali annuali e dai contributi versati dai soci;
contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito
dei fini statutari;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.
ART. 5
ESERCIZI FINANZIARI
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.
ART. 6
BILANCIO
Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in
Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti i soci.
L’Associazione non ha fini di lucro, pertanto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto,
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.
ART. 7
SOCI
I soci si distinguono in: FONDATORI; ORDINARI; SOSTENITORI; ONORARI
1. Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, sottoscrivendo il relativo atto. Essi sono tenuti a versare la quota
associativa annuale, determinata di anno in anno dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo con possibilità di una maggiorazione non
superiore al 20 per cento da un anno all’altro.
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2.

3.

4.

Soci ordinari sono quelli che partecipano alle attività dell’Associazione. Possono diventare soci ordinari tutti coloro i quali abbiano compiuto il 40° anno di
età. Non sono richiesti titoli di studio. La nomina a socio ordinario avviene su domanda dell’interessato. Con la presentazione della domanda, l’aspirante
socio si impegna ad osservare con lealtà lo Statuto dell’Associazione ed i conseguenti Regolamenti interni, nonché a versare la quota annuale associativa.
Soci sostenitori sono quelli che – essendo già soci ordinari – risulteranno essersi adoperati fattivamente, e per un congruo periodo di tempo per il
perseguimento delle finalità istituzionali e dichiarino la piena disponibilità a collaborare attivamente all’ organizzazione delle attività didattiche e culturali.
La nomina a socio sostenitore avviene con delibera del Consiglio Direttivo, al quale è demandato in via esclusiva il preventivo accertamento dei requisiti
innanzi accennati. I soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota annuale.
Soci onorari sono coloro i quali hanno reso servigi di particolare utilità ed importanza per la vita dell’Associazione. La nomina a socio onorario avviene con
delibera dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

ART. 8
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e
tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Ogni socio ha diritto di voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative secondo le modalità previste dal regolamento interno. Ogni socio può
rappresentare con delega scritta un solo altro socio.
I Soci fondatori, sostenitori ed ordinari hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, oltre ad avere
diritto alla frequenza dei corsi didattici.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
ART. 9
RECESSO ED ESCLUSIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per:
1. decesso;
2. dimissioni: chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione
stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso;
3. morosità: previo invito al pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
4. motivi di «indegnità»: qualsiasi condotta che si concretizzi, direttamente o indirettamente, in attività di propaganda elettorale comporterà la perdita dello
status di socio;
5. motivi di incompatibilità: i soci non possono rivestire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel caso in cui ricoprano la carica di componente del
Parlamento Europeo o del Parlamento Italiano o del Consiglio Regionale Pugliese o della Provincia di Bari o del Comune di Acquaviva delle Fonti, e cariche
direttive in altre associazioni. L’Assunzione di una di tali cariche comporta l’automatica decadenza della carica rivestita nell’Associazione. La decadenza viene
dichiarata dal Consiglio Direttivo, previo esercizio del diritto di opzione da parte dell’interessato. E’ fatto divieto ai soci, a qualsiasi categoria appartengano,
di esercitare all’interno dell’Associazione attività di propaganda elettorale in favore di singoli candidati, partiti o movimenti politici.
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni
o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio
Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 21 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della
deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell’Associazione, né in caso di morte, distinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione
a titolo di versamento al fondo di dotazione.
ART. 10
ATTESTATI DI FREQUENZA E PROFITTO
L’Università della terza età potrà rilasciare attestati di frequenza che avranno valore puramente morale, salvo che in futuro non venga riconosciuto un maggior valore
dallo Stato e/o dalla Regione.
ART. 11
FEDERAZIONI
L’Associazione può operare, su decisione del Consiglio Direttivo, in collaborazione con altre associazioni ed enti, pubblici o privati, anche non nazionali, che perseguano
scopi o finalità analoghi e di uguale valore sociale; può altresì federarsi con organismi similari mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed
amministrativa.
ART. 12
SEZIONI STACCATE
Con decisione del Consiglio Direttivo, l’Associazione può costituire in altri comuni «Sezioni staccate» le quali dovranno darsi regolamenti propri e provvedere alla
propria autonomia finanziaria ed organizzativa.
ART. 13
ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
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•
•
•

l’Assemblea Generale dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 14
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dai soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. È convocata normalmente almeno una volta all’anno
per l’approvazione dei bilanci e tutte le volte che sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci con diritto al voto. La convocazione dell’Assemblea Generale
spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed avviene mediante avvisi individuali oppure mediante affissione dell’avviso nella sede sociale o in quella didattica, con
anticipo di almeno dieci giorni. L’Assemblea elegge di volta in volta il presidente della seduta.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti
gli altri casi.
Compiti dell’Assemblea ordinaria:
•
•
•
•
•
•
•
•

approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
determinare l’importo della quota sociale annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere i membri del Collegio dei revisori;
nominare il Collegio arbitrale nel caso di controversie;
se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
•
in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
•
in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti.
Compiti dell’Assemblea straordinaria:
•
deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
•
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ed alla contestuale nomina del Commissario liquidatore, che procederà a quanto previsto nell’art. 19 con
assoluta pienezza di poteri.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie
l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da sette soci eletti dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti ed a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in
sua assenza, quello del Vicepresidente.
Della riunione verrà redatto apposito verbale da conservare agli atti previa numerazione progressiva annuale e sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Il verbale
di seduta viene proposto all’approvazione del Consiglio all’inizio della seduta successiva.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione, senza alcuna limitazione. Il Consiglio Direttivo procede, se necessario:
a) alla nomina di collaboratori determinandone un eventuale compenso;
b) alla nomina del Comitato scientifico;
c) alla nomina del Comitato didattico;
d) all’approvazione del programma annuale delle attività culturali, sociali e ricreative proposto dal comitato didattico.
Decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo che risulta assente ingiustificato per cinque sedute consecutive.
ART. 16
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all’Assemblea Generale un Regolamento interno per il buon funzionamento dell’attività associativa alla cui osservanza
sono obbligati tutti i soci.
ART. 17
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituiti da tre soci eletti dall’Assemblea. Il Collegio dura in carica tre anni. I revisori dovranno
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e verificare ogni anno la consistenza di cassa, redigendo una relazione al bilancio annuale da presentare
all’Assemblea. Essi potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo e verifica dei documenti. L’incarico del Revisore dei conti è incompatibile con la carica
di consigliere.
ART. 18
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha durata a tempo illimitato.
ART. 19

pag. 10

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo – pagati gli eventuali debiti – sarà devoluto a favore di associazioni analoghe che perseguano le stesse
finalità della Università della terza età così come previsto anche dalla Legge 07.12.2000, n. 383. A ciò dovrà provvedere il Commissario liquidatore nominato ai sensi
del precedente art. 14.
ART. 20
GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Soltanto al Commissario Liquidatore, qualora siano previsti adempimenti particolarmente gravosi nella
procedura di liquidazione, potrà essere attribuito dall’Assemblea Generale un compenso, adeguato alla gravosità degli impegni, con lo stesso provvedimento di
nomina.
Il presente Statuto viene allegato all’Atto Costitutivo, di cui è parte integrante e sostanziale, dopo essere stato letto ed approvato dall’Assemblea Generale dei soci.
ART. 21
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l’organizzazione, in dipendenza dell’esecuzione o
dell’interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dall’assemblea. Gli
arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.
ART. 22
DISPOSIZIONI FINALI
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme
in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla Legge 07.12.2000, n. 383, alla Legge 11.08.1991, n. 266, alla L.R. 26.07.2002, n. 14 e successivo Regolamento del
25.11.2004, n. 8, al D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 e alle loro successive modificazioni o integrazioni. Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 11.08.1991,
n. 266.
Statuto approvato in data 18.06.1999, modificato in data 27.09.2001 ed in data 18.02.2011 in Acquaviva.
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ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mariella Nardulli

Marilena Chimienti
Vito Michele
Dellisanti
Rosanna Montrone
Anna Lagravinese

Carlo Labate
Giuseppe
Foglianisi

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Giovanni IPPOLITO
Vincenzo CASSANO
Vito Attollino
COLLEGIO ARBITRALE
Vito Abbinante
Pasquale Chiarito
Costantino Giorgio
COMITATO SCIENTIFICO
Mariella Nardulli
Marilena Chimienti
Giuseppe Baldassarre
Nicola D’Ambrosio
Giacomo Martielli

Mariella Nardulli
Chimienti Marilena
Vito Michele Dellisanti
Rosanna Montrone
Anna Lagravinese
Carlo Labate
Giuseppe Foglianisi

ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI
Rappresentanza dell'UTE con le Istituzioni - Rapporti con la
FEDERUNI - Rapporti con le altre U.T.E. - Rapporti con la Regione Cura dei progetti in rete - Socializzazione delle proposte formative
della FEDERUNI al Consiglio Direttivo e ai Docenti - Referente
Seminari - Direttore del giornale "Insieme" - Rapporti con il Comune
– Rappresentante nella Consulta Comunale per la Cultura
Rapporti con gli Organi di stampa – Rapporti con la tv locale
TELEMAJG
Corrispondenza, protocollo e archiviazione - Gestione Banca Dati Gestione posta elettronica – Cura immagine social – Gestione sito
istituzionale
Bilancio - Libro Cassa - Rapporti con la Banca - Rapporti con il
Commercialista - Contratti e acquisti
Coordinatrice del Comitato Didattico - Rapporti con i Docenti in
collaborazione con altri consiglieri - Organizzazione e gestione feste
e visite guidate
Rapporti con il Comune – Referente per i corsi motori - Rapporti con
i soci sostenitori - Cura e inventario dei beni patrimoniali - Cura
dell'informazione alle scuole, ai docenti ed ai corsisti non dotati di
posta elettronica - Stesura dei verbali delle riunioni del C.D.
Organizzazione Visite guidate - Gestione tecnica di incontri e
seminari – Gestione posta elettronica – Creazione grafica inviti e
locandine - Organizzazione e gestione feste e visite guidate

COMITATO DIDATTICO

Mariella Nardulli
Anna Lagravinese (coordinatrice)
Angela Villa
Teodora Ostuni
Carmela Liberto
Marzia Racano
COMITATO REDAZIONE GIORNALE
(da definire)
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INFORMAZIONI GENERALI
•
•
•
•
•
•

Possono iscriversi all’U.T.E. tutti coloro che abbiano compiuto il 40° anno di età. Potranno essere ammessi gli
under 40 nel numero di venti unità. Non è richiesto alcun titolo di studio.
I corsisti sono caldamente invitati a prendere visione integrale dello Statuto, riportato nelle pagine precedenti, e
del Regolamento dell’U.T.E., a disposizione sul Sito o presso la Segreteria
Si consiglia di scegliere corsi appartenenti a Dipartimenti diversi.
Per una buona gestione delle lezioni si prega di seguire solo i corsi a cui ci si è iscritti. In ogni lezione sarà registrata
la presenza. Ogni cambiamento va richiesto per iscritto e autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Non essendoci più la priorità, per i corsi che richiedono un numero limitato di partecipanti si procederà con
estrazione a sorte.
Nel corso dell’anno tutte le altre informazioni potranno essere acquisite presso la bacheca o sul Sito Internet
ufficiale dell’U.T.E. www.uteacquaviva.it.

CALENDARIO SCOLASTICO
•
•
•
•

Il 19 ottobre 2020, alle ore 10.00, presso il campetto di Via Roma (in caso di pioggia sarà rinviato al giorno
successivo) saranno presentati i corsi e l’offerta formativa del nuovo anno accademico, dei progetti in rete e delle
modalità per una iscrizione più consapevole.
I giorni 21-22-23 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Oratorio S. Domenico Savio e dalle ore 16,30
alle ore 18,30 presso la Casa delle Associazioni sarà possibile iscriversi, scegliere i corsi da frequentare e versare
la quota associativa annuale.
Le lezioni si terranno sia in presenza che con didattica a distanza, seguendo le regole stabilite dagli Organi
preposti per la gestione del Covid-19.
L'Assemblea Generale dei soci si terrà entro aprile 2021.
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•

Sedi dei corsi e delle manifestazioni in Acquaviva

Casa delle Associazioni- via Don Cesare Franco 75

Oratorio: San Domenico Savio – Via Francavilla

Sala “C. Colafemmina”

Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII”
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PIANO DELL'OFFERTA

FORMATIVA

Inaugurazione A.A. 2019-20

Per integrare, approfondire gli argomenti di studio e per ritrovare il piacere di stare insieme sono previsti,
sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19:
• Seminari interni e cittadini.
Nel rispetto delle norme anticovid e nell’ambito delle visite d’istruzione guidate, anche su proposte dei docenti,
si prevedono i seguenti itinerari:
• Escursioni in Puglia
• Una serata a Teatro
È previsto un minimo contributo finanziario a carico dell’U.T.E.
Attività socializzanti
•
•

Incontro conviviale
Partecipazione a rassegne e concorsi in rete con le UTE della Regione

Rapporti con il territorio
•
•
•
•

Comune
Scuole di ogni ordine e grado
Enti e Associazioni
Oratori delle Parrocchie

Progetti in Rete
•
•
•

Progetti intercomunali con le U.T.E. dell'area metropolitana di Bari
Progetti in rete con le altre U.T.E. di Puglia per rassegne e iniziative condivise
Progetti culturali con l’area metropolitana di Bari
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DOCENTI ANNO ACCADEMICO 2020/21
Abbatecola Giovanni
Baldassarre Giuseppe
Calfapietro Giulia
Caponio Alessandro
Capozzo Luigi
Carissimo Vincenza
Carucci Marcello
Cecere Giacomo
Ceo Chiara
Ciarelli Tonia
D'Ambrosio Nicola
Dellisanti Vito Michele
Deramo Antonio
Diana Dario
Ferrulli Fabio
Griseta Maria Antonietta
Laquale Patrizia
Lilli Rosa
Lofrese Nicola
Lofrese Vincenzo
Lovecchio Angelo Antonio
Martielli Giacomo
Mastrorocco Nunzio
Mitola Michele
Montenegro Nicola
Nardulli Mariella
Novielli Angela
Pastore Francesca dott
Pastore Francesca prof
Pellicano Remigia
Petrelli Michele
Petrelli Vitantonio
Pichichero Monica
Quatraro Domenico
Savino Anna Rosa
Silvestris Alberto
Tricarico Raffaele
Troiani Nicola
Viterbo Giovanna
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ATTIVITÀ DIDATTICA
ANNO ACCADEMICO 2020-2021

BENESSERE, INTERGENERAZIONALITÀ, DIRITTI DI TERZA E QUARTA GENERAZIONE, CITTADINANZA ATTIVA,
EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI
Sono le linee tematiche adottate dall’UTE di Acquaviva, condivise ed elaborate dal Comitato Scientifico.
Pertanto, riteniamo che, essendo obiettivi formativi, rientrano a pieno titolo nei percorsi tracciati per il prossimo
Anno Accademico.

pag. 17

CORSI FONDAMENTALI
(OBBLIGATORI PER TUTTI GLI ISCRITTI)
Ogni Università della Terza Età, se vuole essere veramente tale, deve prevedere ed attuare un Progetto
formativo e culturale.
La nostra UTE ha da tempo individuato, sperimentato e valutato i pilastri su cui fondare il suo Progetto. In
sostanza, i cardini della nostra attività curricolare sono due:
• la qualità delle relazioni interpersonali con una particolare attenzione a quelle intergenerazionali;
• la ricerca e il mantenimento di uno stato di benessere fisico, psichico e sociale.
A ciascuno di tali pilastri corrispondono, in modo prevalente, due Corsi Fondamentali:
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
LA CULTURA DEL BENESSERE PSICO-FISICO
Tali corsi offrono un'opportunità a ciascuno di condividere con altri una meta da raggiungere e di sentirsi
protagonisti della propria formazione.
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CORSO FONDAMENTALE
"PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE"
COORDINATORE: prof. Giacomo Martielli
Docenti:

Prof. Giacomo Martielli
Prof.ssa Maria Antonietta Griseta
Prof. Raffaele Tricarico

Numero massimo corsisti: aperto a tutti
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1 - TITOLO DEL CORSO: “IL PENSIERO: I MODI DI RAGIONARE”

Docente: prof. Martielli Giacomo
Obiettivo:
Riflettere sul fatto che il pensiero:
• costruisce le strutture di base per ragionare;
• collega fra loro quelle esistenti per ottenerne altre più complesse;
• recupera e riattiva quelle costruite in passato e depositate nella memoria a lungo termine.
Argomenti:
1. Le caratteristiche del pensiero: si serve della percezione, della memoria e del linguaggio, ma va al di là
di essi.
2. L’attività razionale e l’attività fantastica.
3. Il pensiero guidato da qualcuno (che aiuta a ragionare) ed il pensiero autonomo (che opera quando la
persona utilizza solo le proprie risorse e capacità per inventare una “storia” e per spiegare “qualcosa”)
proposti da G. Petter.
4. Il pensiero produttivo e quello riproduttivo proposti da Max Wertheimer.
5. Il pensiero quotidiano o pensiero di immediata comunicazione.
6. Il pensiero creativo o combinatorio e quello riproduttivo proposti da L.S. Vygotskij.
7. Le condizioni che favoriscono le attività del pensiero.
8. Gli errori di ragionamento (fissità, credenze erronee, lettura non completa della realtà, utilizzazione
inadeguata dei rapporti fra due o più eventi, ecc.)
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali, con supporto di slides appositamente costruite per favorire la comprensione
dell’argomento trattato e per meglio fissare le relative “parole chiave”
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2 - TITOLO DEL CORSO: “LA RELAZIONE COMUNICATIVA OGGI: INEDITI SCENARI E NUOVE SFIDE”

DocentI: prof.ssa Griseta Maria Antonietta
prof. Tricarico Raffaele
Obiettivo:
• Divenire consapevoli della complessità insita nel processo comunicativo.
• Scoprire i meccanismi che regolano la comunicazione interpersonale e sociale
• Riconoscere la centralità dell’ascolto in una comunicazione efficace
• Riflettere sulle caratteristiche delle nuove modalità di comunicazione
Argomenti:
1. Le barriere della comunicazione
2. I cinque strumenti per l’ascolto
3. L’ascolto attivo
4. Errori che compromettono l’ascolto
5. Cornici e premesse implicite
6. Umorismo e ascolto
7. La gestione creativa dei conflitti
8. Le sette regole dell’arte di ascoltare
9. La comunicazione come processo: in presenza e a distanza

10. Nuove forme di comunicazione interpersonale e sociale
11. La comunicazione massmediatica

12. Internet e social media
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali, con supporto di slides appositamente costruite per favorire la comprensione
dell’argomento trattato e per meglio fissare le relative “parole chiave”
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CORSO FONDAMENTALE

" LA CULTURA DEL BENESSERE PSICOFISICO”
3 - TITOLO DEL CORSO: “COME SIAMO, COME ERAVAMO, COME SAREMO”

Docente: dott. Baldassarre Giuseppe
Obiettivo:
• Come, siamo, come eravamo, come saremo

Argomenti:
1. Norma e normalità in gerontologia – omeostasi2. Come cambia la composizione del nostro corpo
3. Come cambiano pelle e annessi cutanei
4. Come cambiano gli organi di senso
5. Come cambiano i muscoli, le ossa e le articolazioni
6. Come cambia l’apparato cardiovascolare
7. Come cambia l’apparato respiratorio
8. Come cambia l’apparato digerente
9. Come cambia l’apparato urinario
10. Come cambia il sistema endocrino
11. Come cambiano emopoiesi e sistema immunitario
12. Gita di studio
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali
• Raccolta di esperienze
Numero massimo corsisti: aperto a tutti
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IL CORSO CARATTERIZZANTE
È il settimo anno che si istituisce il CORSO CARATTERIZZANTE per affrontare tematiche di attualità e
culturalmente fondate, su cui si vuole focalizzare l’attenzione.
Si è stabilito che l’argomento del Corso Caratterizzante possa variare di anno in anno ed è questo il segno che,
Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico e Comitato Didattico, danno per arricchire e render più significativa
l’Offerta Formativa.

Coordinatore: prof. Giacomo Cecere
Docenti: prof. Carucci Marcello (Libia)
prof. Cecere Giacomo (Israele e Palestina)
prof. D’Ambrosio Nicola (Tunisia)
prof. Lofrese Nicola (rapporto con l’Islam nel documento firmato dal Papa negli Emirati Arabi)
prof. Mastrorocco Nunzio (Egitto)
dott. Montenegro Nicola (Algeria)
prof. Petrelli Vitantonio (La filosofia araba)

Numero massimo corsisti: aperto a tutti
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LE PRIMAVERE ARABE
4 - TITOLO DEL CORSO: “SGUARDO SUL MEDITERRANEO: COSTRUIRE IL FUTURO”

Coordinatore: prof. Cecere Giacomo
Obiettivo:
Il corso a più voci intende riprendere il concetto che il Mediterraneo, centro d’interesse dell’ultima
programmazione triennale, favorendo nei secoli scambi, contrasti, contatti fra popoli nomadi e assestamenti
cittadini, ha dato vita a una civiltà così individuata e valida da raggiungere e contaminare positivamente popoli
sempre più lontani, divenendo civiltà universale, propriamente “civiltà dell’uomo”. Tale valore stratificatosi nei
secoli è patrimonio da non disperdere, può risultare linfa e ispirazione per una rinnovata tensione a risolvere la
latente e serpeggiante spaccatura fra Oriente ed Occidente.
“Primavere Arabe” vuole puntare l’attenzione su alcune zone del mediterraneo segnate da nuove tensioni per
recuperare, conoscendo i problemi, l’atteggiamento che nel passato si è rivelato vincente grazie ai contatti
culturali, più delle armi e della violenza, capaci di creare unità e pacifica condivisione.
Argomenti:
1. Incontro a più voci sui contatti medievali fra Oriente e Occidente, come premessa alla trattazione della
situazione attuale in alcuni Stati vicini.
2. La filosofia araba (prof. Vitantonio Petrelli)
3. Contesto demo socioeconomico del bacino del Mediterraneo (prof. Nunzio Mastrorocco)
4. La Tunisia (prof. Nicola D’Ambrosio)
5. La Libia (prof. Marcello Carucci)
6. La silenziosa rivolta dell’Algeria (prof. Nicola Montenegro)
7. Il rapporto con L’Islam nel Documento firmato dal papa (prof. Nicola Lofrese)
8. Il contrasto tra Israele e Palestina (prof. Giacomo Cecere)
9. Visione del film “Il figlio dell’altra”(se sarà possibile per le regole imposte dalla lotta al Covid-19) e
conclusioni (prof. Giacomo Cecere)
Modalità di svolgimento:
• lezioni frontali
• slide
• proiezioni di film inerenti all’argomento
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I NOSTRI PROGETTI
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1) PROGETTO “IL MEDITERRANEO, LA CULLA DELLA NOSTRA CIVILTÀ: LE
CULTURE, L’ARTE, L’ATTUALITÀ DALLE ORIGINI AD OGGI”
Coordinatore: prof. Nicola D’Ambrosio

Docenti:

dott. Luigi Capozzo
prof. Marcello Carucci
prof. Nicola D’Ambrosio
prof. Nicola Lofrese
prof.ssa Mariella Nardulli
prof.ssa Francesca Pastore
prof. Nicola Troiani
prof.ssa Giulia Calfapietro
dott.ssa Chiara Ceo
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5 - TITOLO DEL CORSO: “IL MEDITERRANEO: UN MARE DI STORIE, DI MITI E DI LEGGENDE”

Docente: dott. Capozzo Luigi

Obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fare proprio il concetto di “Ecologia integrale”: ambientale, economica, sociale e culturale.
Stare bene con sé stessi e con gli altri per conquistare un’armonia in tutte le sfere della vita, quella
personale, interpersonale, relazionale e dell’impegno sociale.
Condividere momenti di ricerca e conoscenza come attività generatrici di benessere.
Assumere comportamenti rispettosi delle persone e dell’ambiente nella consapevolezza che viaggiare
non è solo un’occasione per svagarsi ma una modalità straordinaria per conoscere e fare esperienze
vitali.
Promuovere un turismo responsabile e sostenibile con il coinvolgimento e la valorizzazione dei cittadini
della terza età in un processo di conoscenza, valorizzazione e riappropriazione della propria identità
culturale e del proprio spazio di vita, ambientale e paesaggistico.
Conoscere il patrimonio ambientale, paesaggistico e antropologico del Meridione d’Italia.
Acquisire una conoscenza essenziale degli eventi che hanno caratterizzato la storia del Meridione
d’Italia, da sempre ponte politico, culturale ed economico tra Oriente e Occidente.
Promuovere la conoscenza degli aspetti culturali e tradizionali che accomunano e caratterizzano i popoli
che si affacciano sulle coste del Mediterraneo.

Argomenti:
1. Presentazione del corso e linee guida del turismo sociale: finalità, scopo, responsabilità.
2. Cenni sui miti nell’immaginario collettivo della civiltà greca e della Magna Grecia e sul valore della
mitologia classica quale patrimonio comune di tutta la civiltà europea e fondamento della nostra cultura.
3. La colonizzazione greca delle terre italiche tra storia, miti e leggende
4. Gli aspetti paesaggistici, ambientali e storico-architettonici dell’antica città di Paestum.
5. Da Sibari a Paestum: la fondazione della città di Poseidone.
6. Gli aspetti paesaggistici, ambientali e storico-architettonici dell’Arcipelago delle Isole Tremiti.
7. Il mito di Diomede, le leggende e le storie delle Isole Tremiti.
Modalità di svolgimento:
•
•

Lezioni in aula di un’ora ciascuna.
Uscite intera giornata: PAESTUM e ARCIPELAGO DELLE ISOLE TREMITI, sempre se saranno possibili a fine
corso.
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6 - TITOLO DEL CORSO: “L’ODISSEA: ELEMENTI STORICI OLTRE LA LEGGENDA”

Docente: prof. Carucci Marcello
Obiettivo:
• Comprendere criticamente un passato fantastico
Argomenti:
1. L’Odissea: struttura e argomento. Datazione della struttura
2. L’Odissea: la questione omerica
3. L’Odissea: il poema rappresentato
4. L’Odissea: il poema pubblicato
5. L’Odissea: il poema trasmesso
6. L’Odissea: composizione separata e assemblaggio definitivo
7. L’Odissea: manoscritti, papiri, scolii
8. L’Odissea: presupposti storico-sociali
9. L’Odissea: questioni archeologico-geografiche
10. L’Odissea: lingua e stile
11. L’Odissea: il pubblico
12. L’Odissea: valutazione del protagonista (Sofocle, Dante, Foscolo)
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali
• Lezioni interattive
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7 - TITOLO DEL CORSO: “MÉDITERRANÉE À VOILE TOUTE”

(Vele sul Mediterraneo) di Hédi Bouraoui
Viaggio nel Mediterraneo (MAIORCA)
Docente: prof. D’Ambrosio Nicola
Obiettivo:
• Alla ricerca dei valori condivisi nel bacino del Mediterraneo e della comune matrice culturale
Argomenti:
1. Annibale, un nomade dei tempi moderni;
2. Identità e alterità;
3. Viaggio a Maiorca;
4. L’umanesimo mediterraneo e le sfide della globalizzazione;
5. Neocolonialismo e fanatismo religioso;
6. Scontro di civiltà o dialogo?
7. Il ruolo della cultura, l’Arte….
8. L’ Unione Europea e i paesi della riva sud del Mediterraneo.
Modalità di svolgimento
• Lezioni frontali
• Readings
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8 - TITOLO DEL CORSO: ”LA FRATELLANZA UMANA: FRATELLI TUTTI”

Docente: prof. Lofrese Nicola
Obiettivo:
•

Analisi dell’Enciclica di Papa Francesco s ulla fraternità e l’amicizia sociale.

Argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il senso della fratellanza nel Magistero di Francesco
I “fratelli invisibili”
La Dichiarazione congiunta di Abu-Dhabi
Fratelli nel dolore, fratelli nell’amore

La fratellanza in tempo di pandemia
Analisi del documento (2 lezioni)
Lettura e commento del documento (2 lezioni)
Diritti umani universali

Modalità di svolgimento:
•
•

Lezioni frontali o a distanza con l’ausilio di contributi multimediali
Conversazioni sul documento di studio

pag. 30

9 - TITOLO DEL CORSO: “ULISSE OGGI: L’AVVENTURA DI VIVERE E SOPRAVVIVERE”

Docente: prof.ssa Nardulli Mariella

Obiettivi:
•
•

Conoscere l’eredità di Ulisse: reinterpretazione e influenze.
Cogliere i volti di Ulisse nel Novecento: eroe e antieroe del tempo presente.

Argomenti:
1. L’Ulisse di Omero
2. Ulisse, incarnazione del superuomo dannunziano
3. Ulisse alla ricerca di se stesso in Pascoli
4. L’Ulisse dantesco
5. L’Ulisse dissacrante di Guido Gozzano
6. Ulisse, antieroe, uomo comune di Andrea De Chirico
7. Il canto di Ulisse di Primo Levi
8. Luigi Malerba, Itaca per sempre
9. Ulisse di James Joyce
10. Umberto Saba, Ulisse
Modalità di svolgimento:
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lettura, comprensione, interpretazione del testo
Attività di analisi e riflessione sul testo
Costruttiva e vivace discussione in classe
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10 - TITOLO DEL CORSO: “L’ATMOSFERA E I CAMBIAMENTI CLIMATICI DEL NOSTRO PIANETA”

Docente: prof.ssa Pastore Francesca
Obiettivi:
• Conoscere l’atmosfera e il clima
• Acquisire consapevolezza dei cambiamenti climatici
• Stimolare comportamenti più adeguati a ridurre l’effetto serra
• Modificare lo stile di vita
Argomenti:
1. L’atmosfera
2. Il clima
3. Il clima del nostro pianeta fra realtà e mito
4. La composizione dell’atmosfera dalle origini ad oggi
5. La stratificazione dell’atmosfera
6. I cambiamenti climatici
7. Effetto serra
8. I cambiamenti climatici in Italia
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali con l’ausilio di sussidi audiovisivi
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11 - TITOLO DEL CORSO: “BELLA MANIERA” E RINASCIMENTO

Docente: prof. Troiani Nicola
Obiettivo:
• Decodificazione e contestualizzazione delle immagini
Argomenti:
1. «Bella maniera» e Manierismo
2. Pontormo, Bronzino, Andrea del Sarto, il Rosso, Giulio Romano
3. Correggio a Parma, e l’invenzione della pittura come «funzione» ambientale
4. La crisi della «bella maniera»
5. Il Giudizio Finale
6. Signorelli e Savonarola.
7. Il Giudizio Finale di Michelangelo
8. Gli affreschi della Cappella Paolina
9. Morte e resurrezione
10. Letteratura artistica antica e medievale
11. Il Trattato della pittura, La lettera a papa Leone X il Libro delle ombre e il Paragone
12. Vasari
13. Giorgione dalla natura a Leonardo
14. Tiziano artista internazionale e la fuga di Lotto da Venezia
15. Il manierismo a Venezia, tra il Tintoretto e il Veronese
16. Venezia, sabato 18 luglio 1573, arresto del Veronese
17. Andrea Palladio e l’«arte della memoria»
18. Ut pictura poesis.
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali
• Dibattiti
• Visite guidate virtuali
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12 - TITOLO DEL CORSO: “IL VALORE DELLE PAROLE: IL VERSO POETICO E IL VERSO MUSICALE”

Docenti:

prof.ssa Calfapietro Giulia
dott.ssa Ceo Chiara

Obiettivi:
• Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali del verso poetico (la rima, le immagini di stile, la
metrica, il ritmo)
• Imparare a riconoscere produzioni poetiche di epoche diverse e ad apprezzare l'unicità letteraria dei
singoli autori
• Saper confrontare fra di loro poesie scritte in paesi diversi ed individuare l'influenza del periodo storico
e sociale
• Saper riconoscere un testo poetico dal testo di una canzone
• Imparare a costruire un breve testo poetico sull'indicazione di un tema scelto
• Saper riconoscere lo stile cantautoriale dei principali artisti (musicisti ed interpreti) del panorama
italiano contemporaneo
Argomenti:
1. La lettura ed il commento di alcune fra le più belle poesie del panorama contemporaneo internazionale
con riferimenti specifici al periodo di composizione e alle esperienze di vita dell'autore
2. il sonetto rinascimentale (da Petrarca a Spenser)
3. La libera ballata romantica (dalla poesia francese a quella britannica di fine '700)
4. La poesia della prima guerra (dalla visione patriottica a quella malinconica d'oltre manica)
5. Il verso libero contemporaneo (dalle poesie mitteleuropee al verso dei giovani autori americani)
6. La lettura, il commento e l'ascolto guidato di alcune fra le più belle canzoni dei nostri cantautori con
riferimenti alle situazioni di composizione e alla storia artistica personale degli interpreti
7. I cantautori napoletani: Pino Daniele
8. I cantautori lombardi: Fabio Concato
9. I cantautori calabresi: Sergio Cammariere
10. I cantautori genovesi: Tenco, De André, Lauzi, Paoli
11. I cantautori emiliani: Lucio Dalla, Zucchero
12. I nuovi cantautori
Modalità di svolgimento:
• Lezioni DAD
• Attività di gruppo e di confronto
• Momenti di lettura condivisa delle poesie
• Momenti di ascolto guidato dei brani musicali
• Giochi di costruzione di un breve testo poetico
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2) PROGETTO “PRENDERSI CURA DI SÉ E DEGLI ALTRI”
Coordinatrice: dott.ssa Angela Novielli
Docenti: dott. Giovanni Abbatecola
maestra di cucina Patrizia Laquale
dott.ssa Angela Novielli
dott.ssa Pastore Francesca

Numero massimo corsisti: aperto a tutti
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13 - TITOLO DEL CORSO: ”LE MALATTIE INFETTIVE”

Docente: dott. Abbatecola Giovanni
Obiettivi:
•
•
•
•
•

Conoscenza delle cause delle malattie infettive
Conoscenza dei meccanismi di difesa del nostro organismo
Uso appropriato dei farmaci antinfettivi (in particolare degli antibiotici)
Comprensione dell’importanza dei vaccini
Nozioni storiche sulle malattie infettive e sulle pandemie del passato

Argomenti:
1.
2.
3.
4.

Malattie infettive: generalità (cause, modalità di trasmissione, incubazione, prevenzione…)
Le vaccinazioni
Malattie virali (influenza, covid19, aids, epatiti virali…)
Malattie batteriche (infezioni delle vie urinarie, patologie batteriche dell’apparato respiratorio,
tubercolosi…)
5. Micosi
6. Parassitosi
7. Terapia delle malattie infettive (con particolare riguardo all’uso corretto degli antibiotici)
Modalità di svolgimento:
•

Lezioni teoriche con uso di diapositive
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14 - TITOLO DEL CORSO: “BENESSERE EMOTIVO & SALUTE: Sviluppare le competenze per la Vita”

Docente: prof.ssa Novielli Angela
Obiettivo:
•

Sviluppare le competenze per la vita ai tempi del Covid-19

Argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pensieri, parole, emozioni ai tempi del coronavirus
Conoscere le emozioni e saperle gestire
Migliorare il proprio benessere personale e relazionale
Approfondire le conoscenze delle life skills (competenze per la vita)
Potenziare comportamenti prosociali e altruistici
Accrescere la resilienza ai tempi del Covid-19
Risvegliare le qualità della fiducia e del coraggio

Modalità di svolgimento:
•

Il percorso offre opportunità formative attraverso esposizioni teoriche, utilizzo di immagini, storie,
metafore, sequenze filmiche, letture guidate, attività artistiche, brani musicali che facilitano la
condivisione e stimolano la riflessione individuale o di gruppo sui contenuti trattati
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15 - LABORATORIO: “LA SALUTE NEL PIATTO”

Docente: maestra di cucina Laquale Patrizia
Obiettivo:
•

Strutturare ricette e menù seguendo la stagionalità degli ingredienti, curando in particolar modo la
presentazione del piatto.

Argomenti:
1. Disintossicarsi con il cibo
2. La grammatica dei sapori per ottimi accostamenti –parte 13. La grammatica dei sapori per ottimi accostamenti –parte 14. Arricchisci di antiossidanti i tuoi piatti
5. Concentra le calorie al mattino: la colazione
6. Le bevande antiradicali per spuntini giornalieri
7. Insalate per tutte le stagioni
8. Primi piatti completi
9. Secondi e contorni per cene leggere
10. Frutta: dall’antipasto al dolce
11. Non rinunciamo al dolce
12. Menù per disintossicarsi in 24 ore
Modalità di svolgimento:
•
•
•

Maison Lizia apre le porte della sua cucina per restare vicina a tutti i corsisti.
12 lezioni con ricette e consigli per portare in tavola ogni giorno piatti semplici, sani e gustosi. Ogni
lezione sarà corredata da lista della spesa comunicata in anticipo rispetto alla lezione e dispense con
ricette.
Seguendo la modalità video si cucinerà in parallelo step by step.
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16 - LABORATORIO: “UN MENÙ PER OGNI STAGIONE E PER OGNI RICORRENZA”

Docente: maestra di cucina Laquale Patrizia
Obiettivo:
•

Strutturare ricette e menù seguendo la stagionalità degli ingredienti, curando in particolar modo la
presentazione del piatto.

Argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A tavola in 30 minuti: menù veloce
Menù antifreddo
Menù di San Valentino
Menù di carnevale
Menù di primavera
Menù di Pasqua
Idee per Pasquetta
In cucina con il vino
Menù per la Festa della Mamma

Modalità di svolgimento:
•
•
•

Ogni menù sarà suddiviso in due lezioni: antipasto e primo – secondo con eventuale contorno e dolce.
Non sarà prevista la degustazione finale, ma solo la presentazione finale del piatto e la degustazione
solo di alcuni.
Tutte le ricette le troverete quindicinalmente il martedì sul blog www.maisonlizia.com alla sezione
“menù di stagione” (una volta che il menù è completato).
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17 - TITOLO DEL CORSO: “USO CONSAPEVOLE DI FARMACI E PARAFARMACI”

Docente: dott.ssa Pastore Francesca
Obiettivo:
•

Formare e informare il cittadino sul diritto alla salute

Argomenti:
1. Farmaco “bene di salute”
2. Coronavirus e tamponi e test sierologici
3. Disinfettanti e detergenti in ambito domestico
4. Coronavirus: guida su disinfettanti e detergenti
5. Interazione farmaci e alimenti
6. I consigli del farmacista
7. L’organizzazione della farmacia domestica
8. Farmaco e cura: i lassativi
9. La chimica in casa
Modalità di svolgimento:
•

Lezioni frontali supportate da PowerPoint
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3) PROGETTO LINGUE STRANIERE

Docenti:

Giulia Calfapietro
Ferrulli Fabio

Numero massimo di corsisti: 30 per ogni corso
N.B. Per i corsi di lingue straniere, d’intesa con i docenti, sarà adottata una apposita selezione per la formazione
di classi omogenee.
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18 - TITOLO DEL CORSO: “WITH ENGLISH I CAN”

Docente: prof.ssa Calfapietro Giulia
Obiettivi:
• Saper utilizzare e riconoscere in vari contesti comunicativi le strutture morfosintattiche della L2
• Migliorare la propria performance nell'utilizzo della lingua orale
• Migliorare la propria performance nell'utilizzo della lingua scritta
• Ampliare il proprio bagaglio lessicale
• Acquisire padronanza e disinvoltura nell'utilizzo della L2
• Acquisire un buon livello di fluency linguistica
Argomenti:
Morfologia e sintassi
1. Tempi verbali semplici e composti
2. Preposizioni e phrasal verbs
3. Discorso diretto ed indiretto
4. Pronomi relativi
5. Modali
6. Connettori e riempitivi
Topics lessicali
1. Viaggio
2. Il tempo libero
3. Nuovi media
4. I rapporti familiari
5. Le emozioni
Brani letterari estratti da:
1. Christmas Carol di Charles Dickens ('800)
2. Animal Farm di George Orwell ( '900)
3. Sonetti di Edmund Spenser ('500)
4. Poesie di William Wordsworth ('700/'800)

Modalità di svolgimento
• Lezioni frontali
• Esercitazioni individuali e di gruppo
• Gruppi di lettura e riflessione sulla lingua
• Momenti laboratoriali
• Activity games
• Conversazioni / simulazioni di vita reale
• Uso di: Lavagna, Fotocopie (fornite dal docente), Posters (forniti dal docente)
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19 - LABORATORIO: “UN, DOS, TRES, UN PASITO PA’LANTE”

Docente: Ferrulli Fabio
Obiettivi:
•
•
•

Conoscere e utilizzare la lingua in situazioni semplici
Acquisire gli strumenti linguistici che permettano di dare e chiedere informazioni, esprimere opinioni e
attitudini, esprimere gusti, desideri e preferenze, interagire con l’interlocutore, relazionarsi socialmente,
strutturare un discorso semplice.
Raggiungere un livello omogeneo tra i partecipanti al corso.

Argomenti:
1.
2.
3.
4.

Strutture grammaticali di base
Uso comunicativo della lingua
Principali connettivi logici
Il sostantivo, l’aggettivo, l’articolo, i dimostrativi, i possessivi, numerali, pronome, avverbi, i verbi
(infinito, gerundi e participio, imperativo seconda persona singolare e plurale, del modo indicativo:
presente, pretéritoperfecto, imperfecto e indefinido), sintagma nominale, verbale aggettivale,
proposizioni semplici e coordinate copulative e disgiuntiva, subordinate sostantive, relative e avverbiali

Modalità di svolgimento:
•

Lezioni frontali

pag. 44

4) PROGETTO ECONOMIA POLITICA
Coordinatore: prof. Domenico Quatraro
Docenti: prof. Domenico Quatraro
dott. Angelo Antonio Lovecchio

Numero massimo corsisti: aperto a tutti
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20 - TITOLO DEL CORSO: “LE CRISI ECONOMICHE E FINANZIARIE NELLA STORIA DEL MONDO”

Docente: dott. Quatraro Domenico
Obiettivo:
• Conoscenza degli elementi posti a base delle crisi economiche e finanziarie che hanno interessato nei
secoli l’umanità.
Argomenti:
1. La crisi del XIV secolo: la grande carestia del periodo 1315-1317.
2. La crisi generale del 1600.
3. Le crisi bancarie del 1792, 1825, 1837 e 1907.
4. La grande depressione degli anni 1873-1895.
5. La grande crisi mondiale del 1929.
6. La crisi finanziaria ed economica della Germania del 1931.
7. La crisi economica dal 2008 ad oggi.
8. La grande crisi economica e finanziaria derivante dalla pandemia di Coronavirus.
9. Ipotesi di soluzioni delle crisi economiche e finanziarie oggi ancora in atto.
10. Riflessioni e dibattito fra i corsisti.
11. Conclusione.
Modalità di svolgimento:
•

Con mezzi audiovisivi da definire e/o in presenza.
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21 - TITOLO DEL CORSO: “LA REALTÀ ECONOMICA VISTA CON LA LENTE D’INGRANDIMENTO”

Docente: dott. Lovecchio Angelo Antonio
Obiettivo:
•

Conoscere l’economia nazionale e locale

Argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Economia nazionale e locale
Economia internazionale e utilità per i nostri figli e nipoti
Le imposte, le tasse, i tributi locali e i contributi (IMU, TARI, IRPEF, IMP. REGIONALI)
Attenta analisi della Legge di Bilancio/Stabilità
Ipotesi di condono / Rapporto con A d Riscossione ex Equitalia
Reddito di cittadinanza/Flat Tax (equa pensione per tutti)
Opportunità per le imprese
Dichiarazione dei redditi: 730 e UNICO, Oneri detraibili e deducibili
Quale futuro per l’Italia?

Modalità di svolgimento:
• Lezioni mediante l’utilizzo di PC, slides e lavagna interattiva
• Verifiche con esercitazioni e simulazioni individuali e di gruppo
• Risoluzione di quesiti posti dai corsisti: “A domanda risponde”
• Analisi di CASE STUDY
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5) PROGETTO STORIA
Coordinatore: prof. Vitantonio Petrelli
Docenti: dott. Nicola Montenegro
prof. Vitantonio Petrelli

Numero massimo corsisti: aperto a tutti
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22 - TITOLO DEL CORSO: “DAI DE MARI AL RISORGIMENTO D'ITALIA”

Docente: prof. Petrelli Vitantonio
Obiettivo:
•

Essere consapevoli della nostra storia a fondamento della nostra identità, come idea base per
programmare il futuro.

Argomenti:
1. La Rivoluzione del 1799 e i de Mari
2. La vicenda di Francesco Pepe
3. Le truppe sanfediste e la caduta della Repubblica
4. La restaurazione e la conquista napoleonica del Regno di Napoli
5. L'Italia dopo il Congresso di Vienna e conseguenze in Acquaviva
6. I moti del 1821 e 1848
7. Il ritorno della Chiesa Palatina e Dioecesis Nullius
8. La spedizione dei Mille e la partecipazione di Fr. Raffaele Curzio e altri
9. Proclamazione del Regno d'Italia e novità istituzionali e politiche
10. Problemi conseguenti all'unità: il banditismo politico
11. Come Acquaviva ha vissuto l'Italia unita
12. Le grandi opere di fine secolo
Modalità di svolgimento:
•
•

Gli argomenti saranno corredati da documenti d’epoca.
Si utilizzeranno supporti tecnologici (slides) per la documentazione e per gli schemi.
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23 - TITOLO DEL CORSO: “DAL POTERE ALLA CULTURA, DALLA REPUBBLICA DI GENOVA AL MEZZOGIORNO D’ITALIA”

Docente: dott. Montenegro Nicola
Obiettivi:
•

Scoprire vicende e situazioni storiche, interessi economico-commerciali di nobili famiglie liguri che
hanno puntato il loro sguardo al Mezzogiorno d’Italia
• Conoscere cultura artistica a Genova tra Cinquecento e Seicento
• Ricostruire attraverso fonti e documenti gli avvenimenti della nostra Città tra Seicento e Ottocento, con
particolare rilevanza per le famiglie De Mari e Doria, intrecci e situazioni familiari
• Valorizzare e fruire dell’arte del potere importata e immessa nella cultura meridionale
Argomenti:
1. La società genovese tra Cinquecento e Seicento
2. Il sistema palazzo-villa-giardino: proposta di un nuovo modello europeo seicentesco
3. Dallo studiolo alla galleria di pitture
4. I De Mari: da navigatori a nobili
5. I Doria: da dogi genovesi a principi di Melfi e Tursi
6. Il sistema dei Rolli: dalle dimore genovesi alle architetture meridionali
7. Situazioni familiari da Genova ad Acquaviva delle Fonti, via Napoli
8. Analisi dei testamenti di Carlo I De Mari e Geronima Doria
9. Analisi dei documenti sul Palazzo De Mari
10. Il potere dei Doria: dal cuore della Basilicata verso Campania e Puglia
11. Gli Imperiali a Francavilla Fontana, Manduria ed Oria
12. Altri nobili liguri a capo di feudi meridionali
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali con videoproiezioni di slide
• Analisi degli antichi documenti e tracce storiche delle famiglie De Mari e Doria
• Visite guidate in loco alla scoperta del patrimonio artistico: palazzi, architetture, dipinti (Acquaviva delle
Fonti: Palazzo De Mari, Villa De Mari, ecc.)
• Uscite nei luoghi con presenze artistiche delle famiglie liguri prese in esame (Angri, Tursi, San Fele, Melfi,
Candela, Montescaglioso, ecc.)
• Possibile attuazione di un viaggio di istruzione a Genova alla scoperta dei “Palazzi dei Rolli”
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6) PROGETTO INFORMATICA

LABORATORIO DI INFORMATICA
Entrambi i corsi non possono considerare più di 15 soci per le note limitazioni dovute al Covid-19.
Si potranno, quindi, organizzare fino a 4 corsi (2 per i principianti e 2 per gli esperti) fino a un numero massimo
di 60 iscritti.
Modalità di svolgimento:
Ogni corso definirà un proprio gruppo WhatsApp, all’interno del quale il docente potrà svolgere attività di
supporto diretto ad ogni iscritto e far partecipare ognuno a lezioni non in presenza, utilizzando gli strumenti
messi a disposizione dallo stesso WhatsApp per la didattica a distanza, le cui tecniche saranno presentate nelle
prime lezioni.
N.B. - Per partecipare al Corso è necessario presentarsi alla lezione con il proprio smartphone Android. Il corso
non riguarda gli smartphone Apple e Windows.

pag. 52

24 - LABORATORIO: “SMARTPHONE ANDROID PER PRINCIPIANTI”

Docente: sig. Dellisanti Vito Michele
Obiettivo:
•

Insegnare ad usare al meglio il proprio smartphone.

Argomenti:
1. Primi rudimenti sull’uso dello smartphone (accensione, spegnimento, digitazione, ecc.).
2. Uso della batteria.
3. Prime impostazioni per ottimizzare la durata dello smartphone.
4. Gestione del proprio account Google, con particolare riferimento alla sicurezza.
5. Scaricare le app da AppStore.
6. Fotografia e gestione galleria.
7. Telefono e gestione dei contatti.
8. Uso di WhatsApp e Telegram.
9. Uso di Facebook.
10. Posta elettronica.
11. Musica.
12. Libri.
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25 - LABORATORIO: “SMARTPHONE ANDROID PER ESPERTI”

Docente: sig. Dellisanti Vito Michele
Obiettivo:
•

Insegnare ad usare da esperti il proprio smartphone.

Argomenti:
1. Verifica del livello di conoscenza dello smartphone.
2. Stesura del programma in base alle richieste degli stessi iscritti.

pag. 54

DIPARTIMENTO ARTISTICO

pag. 55

7) PROGETTO CREATIVITÀ

Coordinatrice: sig.ra.Enza Carissimo
Docenti:

sig.ra Enza Carissimo
prof. Antonio Deramo
sig. Dario Diana
sig. Alberto Silvestris
p.i. Natale Gatti
sig.ra Rosa Lilli
sig.ra Remigia Pellicano
dott.ssa Giovanna Viterbo
sig.ra Tonia Ciarelli
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26 - LABORATORIO: “SPAZIO ALLA CREATIVITÀ“

Docente: sig.ra Carissimo Vincenza
Obiettivo:
• Promuovere e far sperimentare il piacere di creare con diversi materiali
Argomenti:
1. Cucito creativo
2. Preparazione di vari manufatti
3. Addobbi natalizi (1 e 2)
4. Decoupage per la realizzazione di icone (1 e 2)
5. Riciclaggio di materiali vari
Modalità di svolgimento:
• Attività laboratoriali
Numero massimo corsisti: 15 per ogni corso

N.B. I corsisti che hanno frequentato per 3 anni consecutivi verranno esclusi.
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27 - LABORATORIO: “PAESAGGI E MARINE MEDITERRANEE”

Docente: sig. Silvestris Alberto
Obiettivo:
• Conoscenze di base della pittura e delle tecniche pittoriche
Argomenti:
1. Disegno base
2. Colorazione con pastello su foglio
3. Colorazione con acquerelli su foglio
4. Colorazione con olio su foglio
5. Passaggio su tela ad olio con disegno base
6. Diverse fasi per il completamento dell’opera finale
Modalità di svolgimento:
• Lezioni teoriche e pratiche per ogni fase
• Realizzazioni di lavori individuali
• Proiezione di filmati
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28 - LABORATORIO: “ESSERE UN ATTORE”

Docente: sig. Diana Dario
Obiettivi:
• Stimolare le proprie capacità espressive
• Confrontarsi con sé stessi scavando nella memoria emotiva ed esprimere le proprie debolezze, paure,
timori
Argomenti:
SEZIONE CORPO E MOVIMENTO
1. Conoscenza del corpo
2. Movimento del corpo nello spazio scenico
3. Improvvisazione (gestuale - verbale)
4. Nozioni di respirazione
5. Esercizi sull’uso della voce (conoscenza vocale e potenziamento)
6. Articolazione
7. Nozioni di dizione
SEZIONE RECITAZIONE
8. L’ attore e lo studio: il metodo e le tecniche
9. Training: innesco dell’immaginazione, espressione della volontà dell’essere
10. Problemi legati al blocco dell’immaginazione: finzione’ forzatura, naturalezza e fusione
11. Il personaggio: analisi e logica del comportamento
12. Analisi del testo “interpretazione e problemi con l’Azione
13. Uso della maschera (il volto, la maschera e le sue emozioni)
Modalità di svolgimento:
• Brevi accenni teorici tecnici
• Esercitazioni in aula
Numero massimo corsisti: 15
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29 – LABORATORIO: “AD OGNI DONNA… OLTRE LA GONNA”

Docente: sig.ra Pellicano Remigia
Obiettivo:
• Saper realizzare il cartamodello per applicarlo sul tessuto
Argomenti:
1. Metodo per prendere le misure
2. Realizzazione del cartamodello
3. Realizzazione di una casacca a chimono con stoffa
4. Cartamodelli di abiti di vario tipo
5. Realizzazione del cartamodello del corpetto aderente
6. Realizzazione del corpetto in stoffa
7. Realizzazione del cartamodello per giacca
8. Realizzazione della giacca con stoffa
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali con uso di materiale appropriato
• Fotocopie di modelli da realizzare

Numero massimo corsisti: 15-20
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30 - LABORATORIO: “CREARE GIOIELLI”

Docente: sig.ra Lilli Rosa
Obiettivo:
• Rinnovare bigiotteria in disuso, personalizzarla e creare un capolavoro
Argomenti:
1. Presentazione di materiale da usare
2. Primi assemblaggi
3. Realizzazione dei manufatti
Modalità di svolgimento:
• Lezioni frontali
• Lavori di gruppo
Numero massimo corsisti: 20
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31 - TITOLO DEL CORSO: “VIAGGIO NELL’IMMAGINE”

Docente: prof. Deramo Antonio
Obiettivo:
• Saper eseguire uno scatto di qualità e post-produrlo
Argomenti:
1. Principi di base dell’ottica e della macchina
2. Uso della macchina fotografica
3. Conoscenza ed uso del software Photoshop per la post-produzione
Modalità di svolgimento:
• Conoscenza teorica
• Realizzazione pratica e discussione
• Lavori di gruppo in interni ed esterni

Numero massimo corsisti: 20
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32 - TITOLO DEL CORSO: “REALIZZAZIONE DI BORSE TESSUTE A MANO”

Docente: dott.ssa Viterbo Giovanna
sig.ra Ciarelli Tonia
Obiettivo:
• Stimolare la manualità e la creatività
Argomenti e modalità di svolgimento:
1. Presentazione del lavoro e del materiale necessario (cordoncino Swan thai, ago da lana e uncinetto, rete
plastificata, fodera, catena e chiusure), punto base.
2. Tessitura sulla rete con doppio colore e prima rifinitura laterale.
3. Cucitura della fodera sulla parte centrale e sui laterali; assemblaggio della borsa; rifinitura con punto
gambero; applicazione della chiusura, del manico e della catena.

Numero massimo corsisti: 20
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8) PROGETTO MUSICA
Coordinatore: prof. Vincenzo Lofrese

Docenti: M° Vincenzo Lofrese (2 corsi)
M° Michele Mitola
ins. Anna Rosa Savino
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33 - LABORATORIO: “SOCIALIZZARE CANTANDO”

Docente: prof. Lofrese Vincenzo
Obiettivi:
• Imparare a cantare insieme ascoltandosi l’un l’altro
• Formare un gruppo vocale stabile
Argomenti:
1. Esercizi di respirazione per impostare correttamente la voce
2. Esercizi di riscaldamento vocale
3. Esecuzione di canti monodici e possibilmente polifonici
4. Esecuzione di canti tratti dal repertorio di musica leggera, popolare, classica
5. Esecuzione di brani polifonici, con parti eseguite dal gruppo maschile e dal gruppo femminile
Modalità di svolgimento:
• Lezioni individuali e di gruppo
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34 - LABORATORIO: “SOCIALIZZARE SUONANDO”

Docente: prof. Lofrese Vincenzo
Obiettivo:
• Eseguire brani strumentali di musica leggera per formare un gruppo stabile
Argomenti:
1. Riepilogo di giri armonici semplici
2. Conoscenza di giri armonici con accordi di 7a, 9a, 13a
3. Scelta dei brani da eseguire
4. Esecuzione dei brani scelti, ognuno col proprio strumento
Modalità di svolgimento:
• Lezioni singole e collettive
Numero massimo corsisti: 10
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35 - LABORATORIO: “AVVIO ALLO STUDIO DELLA FISARMONICA”

Docente: M° Mitola Michele
Obiettivo:
• Esecuzione di brani musicali ad opera dei corsisti
Argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Acquisizione tecnica delle scale
Esercizi di allargamenti e stringimenti (mano destra)
Esercizi per l’acquisizione degli accordi
Esercizi a mani unite
Applicazione degli esercizi precedenti

Modalità di svolgimento:
• Lezioni di gruppo alternate a momenti di esercitazione individuale
Numero massimo corsisti: 6
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36 - LABORATORIO: “UN PALCO ALL'OPERA”

Docente: ins. Savino Anna Rosa
Obiettivo:
• Suscitare passione per la musica lirica
Argomenti:
Vita del musicista e sue opere
1. Inquadramento storico in cui è vissuto
2. Presentazione dell’opera e degli interpreti principali
3. Lettura della trama
4. Lettura e commento del testo del I atto
5. Proiezione I atto
6. Lettura e commento del testo del II atto
7. Proiezione del II atto
8. Lettura e commento del III atto
9. Proiezione del III atto
10. Ascolto delle aree più importanti
11. Proiezione intera dell’opera
Modalità di svolgimento:
•
•
•

Lettura e comprensione del libretto
Proiezione dell’opera in DVD
Una serata a teatro

Numero massimo corsisti: aperto a tutti
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DIPARTIMENTO ESPRESSIVO-CORPOREO
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9) PROGETTO: BENESSERE IN MOVIMENTO
Coordinatore: ins. Monica Pichichero

Docenti: dott. Alessandro Caponio
ins. Michele Petrelli
ins. Monica Pichichero (3 corsi)
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37 - LABORATORIO DI ATTIVITÀ MOTORIA: “DIFESA PERSONALE”

Docente: ins. Petrelli Michele
Obiettivo:
• Sicurezza interiore – padronanza del corpo
Argomenti:
1. Tecniche di difesa
2. Senso dell’equilibrio
3. Concentrazione unificazione mente - corpo
Modalità di svolgimento:
• Riscaldamento muscolare
• Tecniche di difesa
Numero massimo corsisti: 20
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38 - LABORATORIO DI DANZE STORICHE: “GRAN BALLI DELL’OTTOCENTO: DA VIA COL VENTO AL GATTOPARDO”

Docente: ins. Pichichero Monica
Obiettivi:
• Rivivere la magia e l’atmosfera romantica dei Gran Balli dell’Ottocento
• Riscoprire il ruolo delle danze del XIX secolo
• Trarre beneficio fisico, psicologico, etico - sociale
Argomenti:
1. Le danze dell’800: Valzer, Quadriglie, Contraddanze, Mazurche, Marce tratte dai manuali dei più celebri
maestri del xix secolo e dai più incantevoli film in costume come: Via Col Vento, Il Gattopardo, La Saga
di SISSI.
2. Musiche di Strauss, Verdi e dei principali compositori dell’epoca
3. Cenni sulla storia dei costumi dell’Ottocento attraverso la loro realizzazione effettuata dai corsisti
Modalità di svolgimento:
• Lezioni teorico-pratiche collettive con spiegazione della storia di ogni danza
• Insegnamento dei relativi passi, esecuzione ed allenamento
• Saggio di fine anno
• Partecipazione a rassegne, manifestazioni, stage. tè danzanti, gran balli nazionali e internazionali in
costume
• Incontri con altre UTE
Numero massimo corsisti: 60
Si consiglia l’iscrizione di coppie
In rete con le U.T.E. di Cassano Murge e Sannicandro di Bari
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39 – 40 - LABORATORIO DI SOCIAL DANCE (2 corsi)

Docente: ins. Pichichero Monica
Obiettivo:
• Apprendere nuovi balli che permettano di migliorare la memoria e la mobilità articolare

Argomenti:
Elenco variabile in base all’uscita dei nuovi brani di balli di gruppo
Modalità di svolgimento:
• Lezioni collettive con spiegazione dettagliata
Numero massimo corsisti: 80
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41 - LABORATORIO DI “NORDIC WALKING”

Docente: dott. Caponio Alessandro
Obiettivi:
• Apprendere le basi del Nordic Walking
• Migliorare resistenza, flessibilità, forza
• Promuovere ed adottare uno stila di vita sano e attivo nella vita quotidiana
Argomenti:
1. Le cinque fasi del Nordic Walking
2. Esercizi per ottimizzare l’andatura, la respirazione e la resistenza
3. Uso dell’attrezzatura adeguata
Modalità di svolgimento:
• Lezioni di gruppo
N.B. – Il corso è riservato a coloro che hanno già partecipato al corso dell’anno scorso.
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