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Cicli di vita: strumenti per affrontare con entusiasmo e consape-
volezza l’età adulta è il titolo di uno dei corsi che fa il suo esordio 
nel programma 2019 e che esprime perfettamente la filosofia 
dell’UniSavona. 
Poiché “i più adulti” costituiscono l’utenza più numerosa dell’ormai 
storica istituzione - sempre aperta anche agli “anagraficamente 
giovani”- è intenzione della struttura fornire quegli strumenti che 
nutrono di vitalità sia la mente sia il corpo. 
La giovinezza adulta - è fatto conclamato - si raggiunge continuan-
do a stimolare curiosità intellettuali e praticando attività fisiche.
La cultura rappresenta uno stimolo imprescindibile, e l’UniSavona 
riunisce corsi per approfondire sia le conoscenze umanistiche sia 
le conoscenze scientifiche ma anche l’attività fisica che, in questi 
ultimi anni, ha trovato sempre maggiori adesioni, collocandosi in 
un contesto ricreativo e che in particolare quest’anno vede arric-
chire l’offerta con corsi di country dance, zumba, salsa e tango 
argentino.
Un’altra novità dell’UniSavona 2019 è rappresentata dall’attività 
manuale/creativa che si esercita nei laboratori e che si collega al 
nuovo utilizzo che il Comune ha messo in atto per le Cellette del 
Palazzo della Sibilla sul Priamar che sono diventate “Botteghe di 
artigiani all’opera” dove il pubblico può conoscere nuovi e anti-
chi mestieri reinterpretati nel presente grazie a nuove sperimen-
tazioni. Il fascino degli “antri” della Fortezza sarà la cornice di tre 
nuove proposte di laboratori: due dedicati al legno e al mobile 
nelle diverse possibilità di recupero e restyling e un terzo dedicato 
alla grafica sottoforma di fumetto.
Una nuova proposta anche per i corsi del mattino: “Sognare con 
l’arte contemporanea”, una serie di incontri che si svolgeranno 
presso il Museo della Ceramica di Savona. 
Per terminare con qualche dato: i 36 corsi (9 nuovi) dell’Unisavona 
2019 si avvalgono di 32 insegnanti. La loro prestazione volontaria, 
cui siamo estremamente grati, è un’ulteriore prova di quanta ener-
gia offra il volontariato, un’energia fonte di senso civico, di affetto, 
di crescita, di ricchezza per la città e per i cittadini. 

   Doriana Rodino
   Assessore alla Cultura
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NOTIZIE ORGANIZZATIVE

L'iscrizione all'Unisavona è aperta a tutti coloro che abbiano com-
piuto 18 anni, non è necessario alcun titolo di studio.

QUOTA DI ISCRIZIONE:   48,00 

 Essa dà diritto alla frequenza a tre corsi fra quelli proposti (com-
preso un corso a numero chiuso).

 L’iscrizione ad ulteriori corsi liberi comporta il pagamento di una 
quota integrativa di  7,00= per singolo corso.

 La ricevuta del versamento della quota di iscrizione dovrà conte-
nere: l’indicazione del nome e cognome dell’iscritto e la 
causale “Unisavona”.

 Per versamenti presso tutti gli sportelli  CARIGE S.p.a. indicare:
 Comune di Savona
 Servizio 4093 - Sottoservizio 2 - Unisavona. 

 Per versamenti da altre Banche indicare: 
 Comune di Savona – Unisavona
 IBAN:   IT91Y0617510610000002597290

Per informazioni: 
Segreteria Unisavona:

tel. 019 83105005 

Servizio Cultura e Turismo, 

Palazzo degli Ufficiali, 

3° piano, 

Fortezza del Priamar. 

Saranno attivati i corsi con almeno n. 25 iscritti

I dati forniti dagli iscritti ai corsi saranno raccolti e trattati dall'ufficio 
competente per le finalità inerenti alla gestione dei corsi ai sensi del 
Regolamento Privacy UE nr. 2016/679.
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MODALITÀ ISCRIZIONI

ISCRIZIONI AI CORSI A NUMERO CHIUSO
 presso l'Atrio del Comune di Savona

Piazza Sisto IV
dalle ore 8,00 alle ore 11,00

 Le iscrizioni sono aperte per coloro che scelgono un corso a nu-
mero chiuso e corsi liberi: chi si iscrive ad un corso a numero 
chiuso può contemporaneamente iscriversi ai corsi liberi.

 Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvenuto accertamen-
to della disponibilità di posti.

 Alle iscrizioni ai corsi a numero chiuso ognuno può presentare 
al massimo n. 2 nominativi previa consegna di due numeri 
consecutivi di prenotazione.

 Ogni allievo può iscriversi ad un solo corso a numero chiuso du-
rante i giorni sottoriportati.

NEL CASO IN CUI NON VERRÀ RAGGIUNTO
IL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI

IL CORSISTA POTRÀ ISCRIVERSI
 AD ALTRI CORSI A NUMERO CHIUSO

mercoledì 14 novembre 
iscrizione ai corsi di:

enologia - max 30 iscritti
incontro con lo yoga - max 25 iscritti

musica totale - max 65 iscritti
 tai chi - max 30 iscritti 
giovedì 15 novembre 
iscrizione ai corsi di:

cucina - max 50 iscritti
incontri di benessere psycofisico - max 20 iscritti

informatica - max 20 iscritti
venerdì 16 novembre 
iscrizione ai corsi di:

fotografia - max 25 iscritti
fumetto - max 10 iscritti

recupero del mobile antico o moderno - max 10 iscritti
restyling del mobile - max 10 iscritti

ISCRIZIONI AI CORSI LIBERI

l Atrio del Comune di Savona
     dalle ore 10,30 alle ore 12,30

lunedì 19 - martedì 20 - mercoledì 21 novembre

l Palazzo degli Ufficiali  3° piano
Fortezza Priamar

dalle ore 10,30 alle ore 12,30
giovedì 22 - venerdì 23 novembre
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ARCHEOLOGIA

SULLE TRACCE DEL PASSATO
Direttore: ANNA BALESTRI MENICHINI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 15 – 29
febbraio 12 – 26
marzo 12 – 26

l Il mondo antico celebra con lo splendore dell'arte la vittoria delle armi.

l Roma fuori dell'URBE: la città e il quotidiano.

l Curiosando nell'antichità: misteri, scoperte e sorprese.

l Dimore imperiali.

l Le donne nel mito e nella storia, nell'arte e nel teatro.

l L'uomo e il suo regno: i popoli delle rocce e i signori del mare.

L'esposizione delle lezioni è accompagnata da proiezioni di diapositive ese-
guite e descritte dal relatore.

Gli argomenti delle lezioni sono monotematici e propongono esposizioni, 
commenti e riflessioni sulla storia, l'arte e le tradizioni di antiche civiltà del 
passato.

L'intento è anche sottolineare come l'indagine archeologica ci ciuti a col-
legare l'antichità con i tempi odierni ritrovando nel tempo antico la nostra 
attuale vicenda umana.

Il passato ci aiuta a capire e a vivere il presente.



— 5 —

ARTE & LABORATORI

“F. ORME” D'ARTE DA SAVONA E OLTRE
a cura dell'Associazione “Renzo Aiolfi” no profit
Direttore: SILVIA BOTTARO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 10 – 24
febbraio   7 – 21
marzo    7 – 21
aprile    4 – 18

Il corso proposto spazia tra cultura , arte, storia locale per aprire lo sguardo 
“oltre”.

l Notarelle sulla tarsia savonese nel duecentesimo anniversario della na-
scita di V. Garassini.

l Uomini illustri: vicende storico-artistiche a Savona nel Risorgimento.

l Alcuni pittori e scultori savonesi del ' 900.

l Il cammino delle Stelle verso Santiago de Compostela.

l Il movimento pittorico del puntinismo e del divisionismo: protagonisti.

l I grandi Maestri dell'arte : Jacopo da Pontormo, artista solitario e anti-
classicista.

l I grandi Maestri dell'arte : Angelo Morbelli.

l Alziamo un “calice” d'arte.
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ARTE & LABORATORI

SOGNARE CON L'ARTE CONTEMPORANEA
Direttore: TIZIANA CASAPIETRA

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 10,30 alle 12,15

gennaio 14 – 28
febbraio 11 – 25
marzo 11 – 25
aprile   8 – 29
maggio 13 – 27

Il corso illustrerà la sperimentazione artistica più attuale. Si condivideranno 
strumenti in grado di facilitare la comprensione delle opere d’arte contem-
poranea e il loro modo di sollecitare una più profonda comprensione della 
società.

Il programma prevede una breve introduzione alla storia dell’arte contem-
poranea, dal Dada al Situazionismo, al movimento Fluxus, agli Happening 
e la Performing Art, e si svilupperà affrontando le teorie, le vite e le perso-
nalità di artisti tra i più innovativi del Novecento. 

Gli incontri si terranno davanti alle opere realizzate in anni recenti da artisti 
contemporanei allestite al Museo della Ceramica di Savona. 

Durante il corso si potranno prevedere uscite fuori porta, alla scoperta dei 
più importanti centri di sperimentazione artistica contemporanea in città 
come Genova, Milano e Torino.

NUOVO 
CORSO

Sede del Corso: 
Museo della Ceramica di Savona, 
Via Aonzo 9, Savona



— 7 —

ARTE & LABORATORI

CORSO BASE 
DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Direttore: FRANCO CHIARA

Conosciamo le caratteristiche della propria macchina fotografica e dei vari 
obiettivi.

Proiezione di fotografie, composizione e inquadratura, profondità di campo 
(regola dei terzi).

Lezione fuori sede. Ritrovo presso ex Banca d'Italia, Piazza Mameli.

Visione delle fotografie effettuate.

Lezione fuori sede. Ritrovo presso ex Banca d'Italia, Piazza Mameli.

Come fotografare in movimento, fuochi artificiali e ritratti.

Come organizzare un “viaggio fotografico”.

Organizzazione della mostra fotografica, scelta delle fotografie e ripasso 
generale.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 10,00 alle 11,45

gennaio 7 – 21
febbraio 4 – 18
marzo 4
aprile  1 – 15
maggio 6

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 25 iscritti
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ARTE & LABORATORI

UNA LEGGENDA PER IL PRIAMAR E SAVONA 
– FUMETTO 
Direttore: GIUSEPPINA GHIOLDI

Il corso vuole consentire ai partecipanti di realizzare e sceneggiare con testi 
e disegni una storia che parli di Savona attingendo all'estro dei partecipanti 
al fine di ottenere un fumetto e/o graphicnovel che racconti con stili e storie 
diverse le sfaccettature della nostra bella città.

l Introduzione alla storia del fumetto dai graffiti e geroglifici ai murales, 
rappresentazione artistica come urgenza sociale.

l Come sceneggiare e progettare: guardare la realtà diversamente.

l Verifica e confronto  “brainstorming” su personaggi, storie e stili.

l Storyboard: studio ed eventuale suddivisione in gruppi di lavoro.

l Caratterizzazione dei personaggi, ricerca storica, costumi.

l Studio e ricerca delle location per gli sfondi e ambientazioni: Priamar, 
città, sopralluoghi.

l Avanzamento lavori, correzioni.

l Realizzazione definitivi, rilegatura.

I partecipanti necessiteranno di strumenti da disegno (a carico del corsista): 
album per schizzi A4, album A3 fogli lisci per definitivi, matite HB/2B, rapi-
dograph usa e getta tipo Staedler, gomma, carta da lucido.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì dalle 15,00 alle 16,45

marzo 7 – 14 – 21 – 28
aprile 4 – 11 – 18
maggio 2 –   9 – 16

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 10 iscritti

NUOVO 
CORSO

Sede del Corso: 
Fortezza del Priamar, cellette del Palazzo della Sibilla



— 9 —

ARTE & LABORATORI

IL RECUPERO DEL MOBILE ANTICO 
O MODERNO - FASI DI LAVORAZIONE 
Direttore: ENRICO GHISO

Il corso prevede il restauro “dal vivo” di un mobile a discrezione e nella 
disponibilità dell'insegnante.

I corsisti possono portare piccoli pezzi da ripristinare.

l Valutazione dello stato dell'oggetto (mobile) proposto. Approccio agli 
stili storici e loro peculiarità da cui riconoscerlo.

l L'essenze del legno – riconoscimento – vocabolario.

l Riconoscimento del tarlo “vivo o morto”, quando applicare l'antitarlo – 
metodo e tecnica.

l Laboratorio sul pezzo: pulitura, tecniche e procedimento.

l Laboratorio sul pezzo: laccatura, coloritura, nozioni di tamponatura.

l Laboratorio sul pezzo: finitura del mobile, stili e tecniche (doratura,shabby 
chic, ecc...) consigli su altri procedimenti.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
venerdì dalle 15,00 alle 16,45

marzo 1 – 8 – 15 – 22 – 29
aprile 5

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 10 iscritti

NUOVO 
CORSO

Sede del Corso: 
Fortezza del Priamar, cellette del Palazzo della Sibilla
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ARTE & LABORATORI

CORSO BASE DI RESTYLING DEL MOBILE 
E DEI COMPLEMENTI D'ARREDO 
Direttore: ELENA MANGIALARDI

Quando i mobili che abbiamo in casa sentono il peso degli anni, quando si 
scrostano, si rompono o quando semplicemente siamo stufi del loro aspetto 
che magari mal si adatta alla nostra nuova casa o allo stile che vorremmo 
darle, non è sempre necessario buttarli e sostituirli.

Questo corso di base si propone, nell'ottica di una economia circolare, volta 
al riuso e al riciclo, per un uso sempre più sostenibile delle risorse, di stimo-
lare la creatività e insegnare tecniche per dare ai propri mobili o comple-
menti d'arredo un nuovo stile, che ben si adatti alla propria abitazione e alla 
propria personalità, dal classico a quello più bizzarro.

Il corso prevede un laboratorio in cui mettere in pratica quanto proposto: 
dalla progettazione al restyling, con l'utilizzo di attrezzature, collanti, verni-
ci.... (a carico del corsista).

Si consiglia un abbigliamento adatto.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì dalle 15,00 alle 16,45

marzo 6 – 13 – 20 – 27
aprile 3 – 10 – 17 – 24
maggio 8 – 15

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 10 iscritti

NUOVO 
CORSO

Sede del Corso: 
Fortezza del Priamar, cellette del Palazzo della Sibilla
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BALLO

ZUMBA  FITNESS – SALUTE IN MOVIMENTO 
Direttore: DONATELLA AUDISIO

Corso molto divertente dedicato a tutte le persone che desiderano lezioni di 
ballo fitness più impegnativo (si suda molto).
Per poter frequentare è necessario presentare alla prima lezione al Direttore 
del corso il certificato medico  per idoneità sportiva non agonistica e conse-
gnare euro 10 per quota associativa e assicurazione.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì dalle 10,00 alle 11,00

gennaio 9 – 16 – 23 – 30
febbraio 6 – 13 – 20 – 27
marzo 6 – 13 – 20 – 27

NUOVO 
CORSO

Sede del Corso: Asd Aps Oasi Latina, Via Padova 14 ar, Savona
facilmente raggiungibile con autobus linea 1 e 1/

SPORT

GINNASTICA LEGGERA 
Direttore: DONATELLA AUDISIO

Il corso intende promuovere un po' di movimento in tutta serenità.
Dedicato a tutte le persone che non vogliono esagerare con sforzi fisici ma 
desiderano altresì mantenersi in forma e salute.
Per poter frequentare è necessario presentare alla prima lezione al Direttore 
del corso il certificato medico  per idoneità sportiva non agonistica e conse-
gnare euro 10 per quota associativa e assicurazione.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle11,00 alle 12,00

gennaio 7-14-21-28
febbraio 4-11-18-25
marzo 4-11-25
aprile 1

Sede del corso: Asd Aps Oasi Latina, Via Padova 14ar, Savona
facilmente raggiungibile con autobus linea 1 e 1/

NUOVO 
CORSO
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BALLO

TANGO ARGENTINO – CORSO BASE 
Non solo passi. Storia, cultura, musica, 
codici... molto di più di un semplice ballo
Direttore: GIOVANNA DI FAZI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
venerdì dalle 21,00 alle 22,30

gennaio 11 – 18 – 25
febbraio   1 –   8 – 15 – 22
marzo   1 –   8 – 15

Il corso è rivolto a chi   non ha mai studiato  il tango argentino

l Tango e benefici per la salute tango terapia …..

l Le Origini del Tango Argentino (Storia) 

l L’Epoca d’Oro del Tango Argentino – Le grandi orchestre – parte prima

l L’Epoca d’Oro del Tango Argentino – Le grandi orchestre – parte seconda

l Essere tanguero: Un “modus vivendi” – I Codici della Milonga – parte 
prima.

l Essere tanguero: Un “modus vivendi” – I Codici della Milonga – parte 
seconda.

l Il ballo sociale (ballo in pista). 

l Simulazione di situazioni in milonga.

l Simulazione di situazioni in milonga–L’invito tradizionale e l’invito fatto 
nel modo attuale. 

l Strategie dell’invito in milonga. 

Metà lezione sarà dedicata alla teoria e metà allo studio e all'approfondi-
mento dei passi. 

Relatore: Andrea Degani

Sede del Corso: 
ASD Gioki Danza, via Fratelli Canepa 16r, Savona
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BALLO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì dalle 21,00 alle 22,30

gennaio 8 – 15 – 22 – 29
febbraio 5 – 12 – 19 – 26
marzo 5 – 12

Il corso è rivolto a chi si è già avvicinato al tango , ne conosce i passi basici 
e vorrebbe approfondirne la conoscenza, sia dal punto di vista del ballo che 
dell'aspetto storico e culturale.

l Posture scorrette e posture corrette. 

l Musicalità. Il Tempo e il ritmo (tempo, doppio, mezzo, sincope). 

l La linea melodica nel tango. Ballare ritmo o melodia? 

l Musicalità. Struttura del tango, frasi, ponti, chiusure. 

l Abbellimenti (adornos) uomo e donna in accordo alla musicalità. 

l Circolazione in pista e segreti per integrarsi alla sala. 

l Gestione dello spazio. Scelta e dimensioni delle figure in funzione dello 
spazio. 

l Linee e perni. Movimenti lineari e rotatori. 

l Il tango canzone, i suoi temi ricorrenti e studio di qualche testo. 

l Buena onda o mala onda in sala da ballo (milonga).

Metà lezione sarà dedicata alla teoria e metà allo studio e all'approfondi-
mento dei passi. 

Sede del Corso: 
ASD Gioki Danza, via Fratelli Canepa 16r, Savona

TANGO ARGENTINO – CORSO AVANZATO 
Per chi si è già avvicinato al tango 
e vorrebbe saperne di più 
Direttore: GIOVANNA DI FAZI
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BALLO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00

gennaio 8 – 15 – 22 – 29
febbraio 5 – 12 – 19 – 26
marzo 5 – 12 – 19 – 26

Sede del Corso: Asd Aps Oasi Latina, Via Padova 14ar, Savona
facilmente raggiungibile con autobus linea 1 e 1/

SALSA  E  BACHATA
Alla scoperta dei balli caraibici
Direttore: DANIELE SCARSI

Un salto nella cultura cubana e dominicana.
Durante il corso oltre ad imparare i passi basilari dei principali balli caraibici non 
mancherà il divertimento e l'aggregazione.
Non serve essere in coppia.
Per poter frequentare è necessario presentare alla prima lezione al Direttore del corso 
il certificato medico per idoneità sportiva non agonistica e consegnare euro 10 per 
quota associativa e assicurazione.

BALLO

COUNTRY DANCE   
Un salto nel western
Direttore: DANIELE SCARSI

Corso molto divertente alla scoperta dei primi passi del ballo country.
Non serve essere in coppia.
Per poter frequentare è necessario presentare alla prima lezione al Direttore del corso 
il certificato medico per idoneità sportiva non agonistica e consegnare euro 10 per 
quota associativa e assicurazione.

Le lezioni saranno tenute da Luca Di Nicola e Antonio Giordano del Wild Phoenix 
Country Team.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15

gennaio 7 – 14 – 21 – 28
febbraio 4 – 11 – 18 – 25
marzo 4 – 11 – 25
aprile  1

Sede del Corso: Asd Aps Oasi Latina, Via Padova 14ar, Savona
facilmente raggiungibile con autobus linea 1 e 1/
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BENESSERE

“DOTTORE MI FA MALE QUI !”  
-  MA COSÈ LA FISIOTERAPIA ?
Direttore: ANGELO MARENCO 

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì dalle 17,15 alle 19,00

febbraio 21
marzo   7 – 21
aprile   4 – 18
maggio   9

Ma cos'è la fisioterapia ?

Perché ho male qui ? I dolori infiammatori e quelli meccanici.

Un grande problema : il mal di schiena.

Prevenzione : come e quando.

Incontri con lo specialista : Dr. Ivaldo ( o altro specialista dell'equipe).

Incontri con lo specialista : Dr. Bibbiani.

Il corso cercherà di illustrare in modo semplice e divulgativo, con una ter-
minologia il più possibile chiara per tutti, i principali motivi delle disfunzioni 
/ dolori articolari, dalle semplici rigidità all'artrosi, sia dal punto di vista del 
fisioterapista che da quello dello specialista, cercando di suggerire semplici 
strategie di auto-trattamento e prevenzione.
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CULTURA MATERIALE

CORSO DI ENOLOGIA E DI DEGUSTAZIONE 
DEI VINI
a cura del Circolo Enogastronomico “Della Rovere” di Savona
Direttore: GIOACCHINO LA FRANCA 

- Cenni di fisiologia degli apparati sensoriali. Analisi delle sensazioni della 
degustazione.

- La tecnica della degustazione. I profumi ed i sapori del vino. Le schede di 
valutazione.

- L’origine dell’enologia e storia della sua evoluzione nei secoli. I climi e le 
aree di coltivazione della vite. Cenni sui principali paesi produttori di vino 
nel mondo.

- I sistemi d’impianto e di allevamento del vigneto. Le fasi colturali. Le uve. 
La botanica del grappolo. La maturazione e la raccolta.

- Il meccanismo della fermentazione alcolica. La vinificazione in bianco e in 
rosso.

 La vinificazione dei vini speciali (spumanti, passiti, liquorosi ed aromatiz-
zati).

-  La cantina. I recipienti di conservazione. Malattie e difetti del vino. 
-  La legislazione del vino. Le denominazioni di origine. Cosa dice l’etichetta.
-  La tecnica del servizio dei vini. Le sequenze, le temperature, i bicchieri, la 

stappatura. 
 Il vino ed il cibo. Le tecniche di abbinamento. 

Le lezioni saranno composte da una parte di enologia e da una parte di 
pratica di degustazione, nella quale verranno presentati vini italiani di di-
verse regioni. 
Al termine del corso verrà proposta una visita in una cantina nell'Albenganese.
 
Le lezioni saranno supportate dai soci del Circolo Della Rovere.
Segretario del corso il consigliere del Circolo Della Rovere, Giorgio Zavaglia.

Viene richiesta una quota integrativa di  30,00= per l’acquisto dei vini 
e per il cofanetto di 4 bicchieri da degustazione che verrà consegnato ad 
ogni partecipante al corso e rimarrà di proprietà dell’allievo. Detta quota 
sarà versata alla prima lezione. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì dalle 17,15 alle 19,00

gennaio 9 – 23 
febbraio 6 – 20
marzo 6 – 20
aprile 3 – 17

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 30 iscritti

Sede del Corso: 
Società Operaia Cattolica ”N.S. Della Misericordia”, 
via Famagosta 4, Savona.
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CULTURA MATERIALE

DALLA PARTE DEL CONSUMATORE 
Direttore: ERNESTO RUVIO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 17,15 alle 19,00

gennaio 14 – 28
febbraio 11 – 25
marzo 11 – 25
aprile   8 – 29
maggio 13 

Parliamo di …...consumo e consumatori
Dr. Roberto De Cia

Parliamo di …... gli strumenti contrattuali del consumatore
Avv. Nevio Rissone

Parliamo di …... codice del turismo e codice delle comunicazioni elettroni-
che
Avv. Nevio Rissone

Parliamo di …... bollette:gas,luce,telefono
Dr. Roberto De Cia

Parliamo di …...mutui
Dr. Giovanni Baudoino

Parliamo di …...i trucchi del marketing
Dr. Roberto De Cia

Parliamo di …...tutela del consumatore nel codice delle assicurazioni pri-
vate
Avv. Nevio Rissone

Parliamo di …...il ruolo delle Associazioni di Consumatori
Avv. Alessandro Mostaccio, Segretario Generale Movimento Consumatori 
– Roma

Parliamo di …...le vostre domande, le nostre  risposte
Staff Movimento Consumatori
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CULTURA MATERIALE

LE BASI DELLA CUCINA
Direttore: CIRCOLO ENOGASTRONOMICO “DELLA ROVERE”
Coordinatore: Giulio Tassara

Le cotture.
Le paste fatte in casa.
Conoscere le carni.
Conoscere il pesce.
La conservazione degli alimenti più giardiniera, confetture, marmellate.
Le salse e i fondi di cottura.
I dolci.
La preparazione della tavola.
Saggio finale dei corsisti.

Nel corso di ciascuna lezione verrà realizzato e degustato un piatto con il vino 
in abbinamento.

Per l'acquisto delle derrate e dei vini verrà richiesto un contributo di  30,00= 
da versare al segretario del corso alla prima lezione.

Le lezioni saranno tenute dai quadri del Circolo della Rovere.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì dalle 15,00 alle 16,45  primo gruppo
martedì dalle 17,15 alle 19,00  secondo gruppo

gennaio 8 – 22
febbraio 5 – 19
marzo 5 – 19
aprile 2 – 16
maggio 7

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 25 iscritti per gruppo

Sede del Corso: 
Società Operaia Cattolica ”N.S. Della Misericordia”, 
via Famagosta 4, Savona.
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DISCIPLINE ORIENTALI

INCONTRO CON LO YOGA -  
IL FLUIRE DELLA VITA
Direttore: SABINE CARTA

Lo yoga è una millenaria disciplina indiana il cui scopo è arrivare alla cono-
scenza profonda di sé stessi.

Attraverso semplici posture (asana) legate alla respirazione consapevole 
viene acquisita  una nuova conoscenza  del proprio corpo.

L'uso del respiro cosciente consente una migliore percezione del corpo e 
la riscoperta dell'armonia con esso. Gli esercizi di respirazione, eseguiti in 
uno stato di rilassamento guidato, aiutano a staccarsi da una situazione di 
stress, scoprendo uno spazio di quiete.

Poco a poco l'unione tra corpo, mente ed emozione aumenta la forza inte-
riore.

La pratica dello yoga viene esercitata senza limiti di età.

E' bene arrivare 10 minuti prima che inizi la lezione forniti di un tappetino 
e una piccola coperta.

Si richiede certificato medico non agonistico.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì dalle 19,00 alle 20,15  primo gruppo
venerdì  dalle 18,45 alle 20,00  secondo gruppo

MARTEDI:  gennaio   8 – 15 – 22 – 29
                febbraio   5 – 12

VENERDI:  gennaio 11 – 18 – 25
  febbraio    1 –   8 – 15

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 25 iscritti per gruppo

Sede del Corso: 
Palestra della Scuola Pertini, Via Verzellino 1, Savona



— 24 —

DISCIPLINE ORIENTALI

CORSO DI TAIJIQUAN (O TAI CHI)
a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fiore d'Inverno di Savona 
Direttore: SIMONETTA DELBONO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
venerdì dalle 17,00 alle 18,30

gennaio 18 – 25
febbraio   1 – 8 – 15 – 22
marzo   1 – 8 – 15 – 22

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 30 iscritti

ll Tai Chi  nasce in Cina come arte marziale interna ma è soprattutto una Meditazione in 
Movimento. Lo scopo principale delle sue tecniche di respirazione e dei suoi movimenti, 
è quello di sviluppare e di far circolare liberamente il “Chi”, l’energia vitale.
Non si può parlare di Tai Chi prescindendo dai principi della filosofia taoista cinese che 
vi è alla base. Secondo il Taoismo, tutto ciò che esiste è il prodotto di un’unica fonte di 
energia e ogni cosa che nasce e che prende forma risulta essere l’unione di due energie 
opposte, chiamate yin e yang.. Così come in tutto l’universo, anche nell’essere umano 
queste due forze coesistono, e la loro disarmonia è causa di disturbi e di vere e pro-
prie malattie. La pratica del Tai Chi, fatta di movimenti armonici e particolari tecniche 
di respirazione e di concentrazione, permette di raggiungere l’equilibrio psico-fisico, 
bilanciando l’energia vitale dell’organismo.
La pratica del Tai Chi è costituita da una serie di figure che il corpo assume mediante 
movimenti lenti, dolci e continui. In pratica la persona traccia nello spazio intorno a sé 
morbide traiettorie, lenti movimenti circolari delle braccia, delle mani, delle gambe, dei 
piedi e del busto e una sequenza di figure predeterminate, ma armoniose e regolari, 
che non richiedono affatto l’uso della forza muscolare. Lo scopo è sbloccare e raffor-
zare l’energia vitale del nostro organismo, favorendo la conoscenza dei limiti e delle 
potenzialità del corpo per realizzare benessere e salute.
Un ruolo di primo piano spetta alle tecniche di respirazione: imparando la pratica del 
Tai Chi, infatti, si viene educati a respirare profondamente e lentamente, favorendo 
un maggior apporto di ossigeno alle cellule e aiutando ad allontanare lo stress e le 
tensioni, sia fisiche che psicologiche.
Respirare correttamente unito all’armonia dei movimenti, infonde calma interiore, per-
mette un distacco dall’ambiente circostante e rappresenta una via di conoscenza della 
propria identità.
Per i Cinesi è una vera e propria ginnastica di lunga vita: se praticata con costanza, 
infatti, questa tecnica permette di mantenere un corpo giovanile ed agile (l’esecuzione 
lenta dei movimenti rafforza tendini, muscoli e articolazioni migliorando la postura e 
l’equilibrio). Questo dà la possibilità di conservare o favorire il benessere e la salute 
psicofisica, di ottenere non solo l’elasticità fisica, ma anche l’agilità mentale, il buonu-
more e la fiducia in sé stessi. Il Tai Chi può essere praticato da tutti e a tutte le età ed 
è indicato anche per prevenzione dell’osteoporosi, aiuto ad alleviare i dolori causati 
da problemi alla schiena e alle spalle, malesseri osteoarticolari, recupero della forma 
fisica. Si richiede un abbigliamento comodo.

Sede del corso: 
Palestra della Scuola Mignone – Via Bove (Legino) – Savona   
facilmente raggiungibile con autobus n.1
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FILOSOFIA

STORIA DEL PENSIERO CLASSICO 
E PATRISTICO
Direttore: NICOLA CAPPIELLO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 8 – 22
febbraio 5
marzo 5
aprile 2
maggio 7

Il corso, nel suo quarto anno, si prefigge di completare l'illustrazione dello 
sviluppo del pensiero filosofico antico nel periodo tardo – romano ed alto – 
medievale fino a giungere, appunto alla patristica medievale (VIII sec.).

I contenuti delle lezioni potranno essere i seguenti:

padri apostolici e padri apologisti

padri controversisti: Clemente Alessandrino

 Origéne

 Sant'Agostino

l'ultima patristica fino a Beda il venerabile.
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INFORMATICA

CORSO DI INFORMATICA
Direttore: PANTALEO VENTURINO

L’accesso al corso è consigliato a chi ha un minimo di conoscenze informa-
tiche.

Bestiario informatico: bit, byte,file, directory ….. Introduzione all'hardware 
ed al software.

Uso dello smartphone: un computer con molti sensori. Computer vero: prin-
cipi di funzionamento.

Consigli per gli acquisti.

Gestione di file audio e video. Creazione di album fotografici. Uso di Po-
werpoint o Impress.

La video scrittura (Word –Writer). Uso della posta elettronica.

Il foglio elettronico (Excel- Calc) :semplici esempi di utilizzo.

Reti di computers. Reti locali (LAN) e reti internazionali (Internet).

Social network: facebook, whatsapp, instagram, twitter, ...

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì dalle 17,15 alle 19,00

gennaio 8 – 15 – 22 – 29
febbraio 5 – 12 – 19 – 26
marzo 5 – 12
 

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 20  iscritti
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LETTERATURA

ESSERE DONNA:
una carrellata di figure femminili di altri tempi che, 
con i loro pregi e difetti, hanno lasciato una traccia al 
loro  passaggio e che hanno ancora qualcosa da dire

Direttore: MARIA TAZZARI CARUSO

Le figure femminili esaminate, virtuose, pericolose, intellettuali, saranno tratte 

dal mondo greco tradizionale, mitologico, tragico e risulteranno simili alle 

donne di oggi nei loro basilari sentimenti.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì dalle 17,15 alle  19,00

gennaio 31
febbraio 28
marzo 14 – 28
aprile 11
maggio   2
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LINGUE STRANIERE

INTRODUZIONE ALLA LINGUA SPAGNOLA
Direttore: ANTONIO GARCIA

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 9 – 23 
febbraio 6 – 20
marzo 6 – 20
aprile 3 – 17

Il corso è un laboratorio rivolto a tutte le persone (giovani e adulti) interessa-
te alla conoscenza della lingua spagnola, partendo dalle questioni basiche 
(non grammaticali) della comunicazione in spagnolo. Un corso utile per chi 
ha intenzione di  recarsi in un paese ispano parlante, sia per vacanza, affari 
o magari residenza.
A tutti gli allievi, viene richiesto come elemento “indispensabile”, un alto 
grado di curiosità sugli argomenti della vita quotidiana, portando con sé  a 
lezione  anche degli oggetti di uso comune con la finalità di scoprire il loro 
nome in spagnolo e le differenti sfumature che la stessa parola possa avere 
in contesti diversi.
Questo corso nasce come esperimento proposto dall’Associazione USEI 
(Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia), usando gli stessi metodi 
che gli immigrati ecuadoriani hanno usato  per imparare la lingua italiana.

Titoli degli incontri :
l Il Tempo 
l Saluto e congedo
l L’Alfabeto e i numeri
l Verbi Essere, Stare
l Verbi Avere, Tenere
l Ubicare nel tempo e nello spazio 
l Laboratorio di conversazione 
l Laboratorio di conversazione
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MEDICINA

STORIA DELLA MEDICINA 
Seconda parte:
dalla scoperta dell'America ai giorni nostri
Direttore: UGO FOLCO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì  dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 16 – 30
febbraio 13 – 27
marzo 13 – 27

Dalla scoperta dell'America al 1700.
Un “nuovo mondo” di risorse ( per lo più non conosciute prima) da utilizzare in 
campo medico.

Dal 1700 alla fine dell'800.
La scienza medica diventa “moderna”.

“La medicina di trincea” (1914 – 1918).
La prima guerra mondiale : “un'esplosione di modernità”.

Gli anni bui della medicina (1939 – 1945).
Luci e ombre di un periodo “non solo bellico”.

Dal dopoguerra ai nuovi orizzonti della scienza medica.
Il DNA come spartiacque tra medicina intuitiva e medicina “codificata”.

La medicina e l'uomo.
Dai sistemi sanitari del passato ai giorni nostri. Una breve riflessione sull'etica 
“della medicina” e “nella medicina”.
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MUSICA

L'AFFASCINANTE PAESAGGIO SONORO 
DELL'INDIA
Direttore: ANGELA PANIZZI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì dalle  17,15 alle  19,00

gennaio 17 – 31
febbraio 14 – 28
marzo 14 – 28

Il corso è un viaggio nella dimensione emozionale della musica indiana in cui 
verranno trasmesse le nozioni di base per un approccio alla comprensione di 
una musica antichissima.  Tutto nella musica indiana è teso a suscitare e co-
municare emozioni e stati affettivi, si prenderà contatto con il concetto di RAGA 
e di RASA, musica e sentimento, binomio cardine su cui ruota la concezione 
musicale indiana.
Attraverso l'apprendimento dei primi rudimenti della grammatica musicale in-
diana, del sistema  hindustani (India del Nord), sarà possibile scoprire una 
nuova dimensione del  SUONO, mentre un accessibile e semplice avvio alla 
pratica vocale consentirà di sperimentare direttamente come vibra e risuona il 
corpo, intonando le diverse “note” del RAGA.
Sono previsti ascolti di musica dal vivo, eseguita con il Bansuri, il travèrsiere 
indiano di bambù, nonché video ed ascolto guidato delle composizioni dei 
grandi Maestri classici dell'India.
Il percorso è rivolto a coloro che sono semplicemente incuriositi,  a chi sa già 
suonare uno strumento ma anche a chi non sa nulla di musica.
La pratica viene svolta preferibilmente seduti a terra, ma è senz'altro possibile 
stare seduti su una sedia.

NUOVO 
CORSO

MUSICA

MUSICA TOTALE
Esperienze – ricordi – emozioni
Direttore: GIUSTO FRANCO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 9 – 23 
febbraio 6 – 20
marzo 6 – 20
aprile 3 – 17
maggio 8 – 22

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 65 iscritti

Esecuzione al pianoforte di Giusto Franco.
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NATURA E SCIENZA

AMBIENTI MONTANI - Immagini e commenti su 
escursioni a piedi ed in bici, grotte, libri di montagna.
Direttore: CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI SAVONA
Coordinatore: Fausto Alvazzi Delfrate

L'Appennino dell'Umbria
F. Alvazzi

Via Francigena in bici
G. Franzoni  –  M. Berta

Libri di montagna
F. Alvazzi

Leggere il paesaggio
M. Pregliasco

Dentro la montagna
P. Diani

Oriente ?
F. Alvazzi

Escursione (intera giornata)
F. Alvazzi  - P. Diani

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 17,15 alle 19,00

gennaio 14 – 28
febbraio 11 – 25
marzo 11 – 25
aprile 13  sabato
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NATURA E SCIENZA

ERBORISTERIA
Direttore: ASSUNTA MOLINARI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
venerdì dalle 15,00 alle 16,45       

gennaio 11 – 25
febbraio   8 – 22
marzo   8 – 22
aprile   5
maggio   3

Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono approfondire la propria cul-
tura scientifica accrescendo le loro nozioni in campo erboristico e salutistico 
per il proprio benessere e una migliore qualità della vita.

Le lezioni saranno teorico – pratiche con visita sul campo.

Le piante officinali di aiuto alla depurazione epatica e linfatica.

La prevenzione del raffreddore da fieno e delle intolleranze alimentari.

Fitness cognitivo: favorire una mente allenata, flessibile e intuitiva con la 
promozione e l'apprendimento di adeguate strategie.

Preparazione erboristiche per la prevenzione del malumore.

Il bergamotto preziosissimo frutto italiano per la salute, la cosmetica, la 
profumeria.

Lo yoga della risata...: in aiuto alla tristezza e allo stress.

Percorso in Savona alla scoperta delle piante di città spontanee e comme-
stibili.
Ritrovo ore 15 in Piazza Diaz.

La canapa sativa: le sue innumerevoli proprietà ed applicazioni.

Sono previste visite guidate.
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NATURA E SCIENZA

PER CONOSCERE IL MARE, LA NAUTICA, 
IL NOSTRO PORTO E LA MOSTRA PERMANENTE 
DELLE SCIENZE NAUTICHE DI SAVONA 
a cura dell’Associazione Amici del Nautico L. Pancaldo 
Direttore: FRANCESCO OTTONELLO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì  dalle 17,15 alle 19,00

gennaio 10 – 24 
febbraio   7 – 21
marzo   7 – 21
aprile   4 – 18
maggio   9 – 23

Il corso è rivolto a chi ama il mare e vuol scoprire le meraviglie della Mostra 
Permanente delle Scienze Nautiche di Savona con il suo planetario e le tante 
sale espositive, a chi vuole approfondire la storia e la tecnica della navigazio-
ne marittima, come orientarsi, la meteorologia e tanto altro di mare.

Visita al Museo ed al planetario
Francesco Ottonello – Dario Zucchelli

I grandi motori marini 
Francesco Bucca

Boat-People il primo intervento umanitario della Marina Militare Italiana
Roberto Vivaldi

Meteorologia Nautica
Dario Zucchelli

Storia della navigazione marittima (parte prima)
Francesco Ottonello

Porto di Savona-Vado non solo camalli
Eugenio Calleri

Caccia ai sottomarini. Tattiche e strategie della Marina da Guerra
Roberto Vivaldi

Orientarsi sul mare e principi di navigazione
Dario Zucchelli

Il porto turistico di Savona, il diportismo, le patenti nautiche
Saverio Blandino

Storia della navigazione marittima (parte seconda)
Francesco Ottonello

Sede del corso: 
ex Istituto Tecnico Nautico Leon Pancaldo,  piano 5° (con ascensore)                            
Piazza Cavallotti 2,  Savona
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NATURA E SCIENZA

SETTE FACILI LEZIONI DI FISICA
Dalla fisica sperimentale con lo smartphone 
alla fisica teorica
Direttore: PANTALEO VENTURINO

Il corso non presuppone nessuna conoscenza di base fisico matematica.

Esperimenti con lo smartphone .Leggi fisiche fondamentali e relativi  concetti   
matematici. 

Lo spazio tempo non è assoluto: la teoria della relatività speciale e generale.

L’infinitamente piccolo:le misure sono indeterminate. La meccanica quantisti-
ca. Le particelle elementari.

La fisica di tutti i giorni: fenomeni interessanti e curiosi. La teoria del caos.

Il bit governa il mondo: l’universo alla luce della teoria dell’informazione. 
Bestiario cosmologico.

Fisica sanitaria:prima parte.

Fisica sanitaria:seconda parte.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 17,15 alle 19,00

gennaio 7 – 21
febbraio 4 – 18
marzo 4
aprile 1 – 15
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PSICOLOGIA

INTELLIGENZA EMOTIVA: 
FISIOLOGIA E GESTIONE DELLE EMOZIONI
Direttore: PATRIZIA FRATINI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
venerdì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 18
febbraio   1 – 15
marzo   1 – 15 – 29

Intelligenza  o intelligenze ?

Fisiologia dell'emozione : corteccia e sistema limbico.

“La tua faccia mente” : le sei emozioni base.

Emozioni e consapevolezza.

Gestione delle emozioni distruttive.

Verso una educazione emotiva.

NUOVO 
CORSO
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PSICOLOGIA

CICLI DI VITA: STRUMENTI PER AFFRONTARE CON 
ENTUSIASMO E CONSAPEVOLEZZA L'ETÀ ADULTA.
A cura dell'Associazione di Volontariato AUSER
Direttore: DOMINICA PICCARDO 

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 16 – 30
febbraio 13 – 27
marzo 13 – 27
aprile 10

Lo scopo del corso è un viaggio nelle possibilità che ogni stadio evolutivo 
dell'età adulta offre.

Cicli di vita. Crescita in età adulta: la forza che integra continuità e inno-
vazione.
Dinamiche familiari: uno sguardo alle nuove generazioni. Gioie e dolori.
Dinamiche familiari: uno sguardo alle vecchie generazioni. Gioie e dolori.
Scombussolamenti affettivi. Divorzi in età avanzata. Nuovi amori.
Concetto di femminilità e virilità. Come cambiano e come sono cambiati.
Terza età e società 2.0. Possibili percorsi.
Invecchiamento attivo e invecchiamento creativo.

Ogni lezione sarà divisa in una prima parte di esposizione legata alla psi-
cologia dei cicli della vita e una seconda parte di lavoro di gruppo, mirata 
alla condivisione di emozioni, conoscenze e pensieri.
I gruppi saranno condotti con tecniche e metodi psicologici.

Le lezioni saranno tenute da: 
Anna Diroccia , psicologa e psicoterapeuta
Simona Gorrino , psicologa e psicoterapeuta

NUOVO 
CORSO
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PSICOLOGIA

INCONTRI DI BENESSERE PSYCOFISICO 
Direttore: RITA SOMANO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 17,15 alle 19,00

gennaio  7 – 21
febbraio 4 – 18
marzo 4
aprile 1 – 15
maggio 6 – 20
giugno 3

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 20 iscritti

Gli incontri di benessere psycofisico fanno parte di un progetto approvato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è sostenuto dall'UNESCO, 
l'agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Nei dieci incontri si impara insieme a vedere e trasformare le proprie diffi-
coltà, lo stress quotidiano, attraverso le proprie capacità innate che vengono 
tirate fuori da ognuno, attraverso semplici esercizi fisici e con la meditazione 
il cui obiettivo principale è allenare la consapevolezza del corpo, dei pensieri, 
delle emozioni e di ciò che accade dentro e fuori di noi.

Quando la mente si libera, il corpo si rilassa e ricomincia il piacere di vivere 
in armonia con se stessi e con gli altri.

Nella realizzazione di questo corso si è cercato di sintetizzare tutti gli inse-
gnamenti e gli esercizi che sono risultati efficaci da  studi clinico – scientifici  
effettuati negli ultimi venti anni. 
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SPORT

GINNASTICA DOLCE CINESE - ESERCIZI PER LA 
SALUTE - INTRODUZIONE AL TAIJIQUAN
Direttore: F.I.Wu.K (Fed. It. Wushu Kung Fu) Regione Liguria
Coordinatori:  Gianni Berruti  –  maestro federale VI duan
                      Ugo Mazzarella – maestro federale VI duan
Il corso si propone di far conoscere una serie di esercizi di semplice esecuzio-
ne ma di grande efficacia per il benessere psico-fisico. 
Gli esercizi per la salute (Lian Gong Shi Ba Fa) sono antiche tecniche salutari 
sia per il sistema muscolare ed articolare che a livello circolatorio e respirato-
rio senza contare il lavoro sulla postura. Il Ba Duan Jin fa parte di una lunga 
serie di “esercizi” di Qi Gong la cui pratica, che trae origine dalla medicina 
tradizionale cinese, consente di attivare ed accrescere l'energia vitale (Qi) che 
ognuno di noi possiede e di conseguenza apportare benessere. 

Per il  Taijiquan l’apprendimento di una forma semplice, consentirà un ap-
proccio facile ed immediato con questa antica disciplina cinese  introducendo 
i partecipanti alle tecniche ed alle posizioni di base.

La pratica costante è fondamentale per trarre il maggior beneficio possibile da 
queste discipline portando al miglioramento della salute psico-fisica. Gli eserci-
zi e le tecniche che verranno insegnate, se praticate con continuità consentiran-
no di migliorare lo stato generale di salute fisica ed aiuteranno a prevenire o 
attenuare gli effetti di disturbi comuni come l'artrosi ed i dolori muscolari.

L'esecuzione lenta, il ritmo cadenzato della respirazione, fluida e profonda, 
l'impegno fisico moderato ma significativo, uniti all'assiduità della pratica por-
teranno col tempo al riequilibrio delle funzioni vegetative, migliorando inoltre 
la flessibilità e l'equilibrio e consentendo il recupero delle energie fisiche e 
psichiche oltre al rafforzamento della percezione spaziale del proprio corpo 
e dei suoi movimenti.

SEDI DEL CORSO:

Palazzetto dello Sport – Corso Tardy e Benech 20 - Savona

Mercoledì: 9,00-10,00    
gennaio 9-16-23-30   febbraio 6-13

Mercoledì: 16,00-17,00
gennaio 9-16-23-30    febbraio 6-13-20-27  

Sabato: 9,30-10,30
gennaio 12-19-26       febbraio  2-9-16-23      
 

Palazzo Pozzobonello – Via Quarda Superiore 7 - 1° piano - Savona

Giovedì:  9,30 – 10,30
gennaio 10-17-24-31     -    febbraio 7-14-21-28      -     marzo 7-14

È indispensabile una certificazione medica redatta dal medico curante, che specifichi 
lo stato di buona salute del soggetto. (D.L. 8/8/2014 del Ministero della Salute)
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TEOLOGIA

RIFORMA IN MUSICA
Incontro con il Protestantesimo 
Direttore: CHIESA EVANGELICA METODISTA
Coordinatore:  Eleonora Natoli

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì dalle  15,00 – 16,45   

gennaio 17 – 31
febbraio 14 – 28
marzo  14 – 28

La riforma teologica operata da Martin Lutero ebbe importanti conseguenze 
anche nella concezione della liturgia e della musica liturgica.
Lutero afferma che culto significa: lettura, canto, predicazione e poesia e scri-
ve: “Vorrei far suonare tutte le campane e tutti gli organi e risuonare tutto ciò 
che può risuonare”.
Gli incontri prevedono l'ascolto di brani musicali eseguiti dal vivo o registrati 
e la seguente illustrazione delle specifiche caratteristiche di questo nuovo lin-
guaggio artistico, punto di svolta per la musica sacra dell'Europa.

C'è qualcuno tra voi d'animo lieto ? Canti degli inni (Gc 5,13)
Pastore W. Jourdan

La corale più famosa di Lutero e sue cover.
Giulio Odero, archivista del Teatro Carlo Felice

Cantare il Natale: Erfreu dich erde, BuxWV 26 di D. Buxtehude.
Guido Ripoli, maestro di coro

Il Salterio Ugonotto: un esperimento rinascimentale; C. Marot e L. Bourgeois.
M. Mattesini, insegnante di musica

Il catechismo di Lutero in musica: Preludio e fuga in Mi bemolle maggiore, 
BWV 552 di J.S Bach
P. Venturino, maestro di coro

Il ritmo della fede: Gospel e dintorni.
Eleonora Natoli, pastora
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TEOLOGIA

UNITÀ DEI CRISTIANI   
E DIALOGO INTER-RELIGIOSO 
Direttore: GIOVANNI LUPINO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 15,00 alle 16,45

gennaio 14 – 28
febbraio 11 – 25
marzo 11 – 25
aprile   8 – 29
maggio 13 – 27

Un nuovo Concilio Ecumenico. Sono 31, sono quasi tutti vescovi del Sud del 
mondo e vogliono  un nuovo Concilio Ecumenico: lo hanno scritto nero su 
bianco a Giovanni Paolo II, e sottoscritto in una petizione che sta contagian-
do rapidamente i confratelli in Brasile, Bolivia, Ecuador, Messico, Argentina, 
Perù, Giappone... 

Ecumenismo, una storia travagliata.

Esigenza di un ritorno alle origini del cristianesimo e all’unita’ della chiesa.

La concezione protestante dell'unità è all'origine del movimento ecumenico. 
Dalla seconda metà dell'Ottocento in poi si costituiscono i più importanti or-
ganismi di collaborazione confessionale.

1910 a Edimburgo è convocata una conferenza missionaria, è l’inizio del 
movimento ecumenico   contemporaneo.

Ruoli molto delicati, non sempre in cristiana comunione,  teologi, magistero 
delle chiese, popolo di Dio.

Da un difficile ecumenismo a un dialogo molto superficiale con ebraismo e 
islam.

La pace nel mondo passa dalla pace tra ebrei, cristiani e musulmani.

Le religioni africane e il colonialismo di cristiani e musulmani.

Cristianesimo e grandi religioni orientali: Cina, India, Giappone.
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