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Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi, opera di Leonardo Bistolfi (1928).
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Negli anni scorsi abbiamo coniato uno slogan 
per identificare le attività culturali della nostra cit-
tà: “La cultura fa volare Savona”. A distanza di 
anni queste semplici parole sempre attuali testi-
moniano l'impegno continuo per la promozione 
culturale di una città che si sta rinnovando, ancora 
più ricca di eventi e con uno straordinario patri-
monio storico-artistico e museale che cerchiamo 
di valorizzare al meglio con le risorse a disposi-
zione. In questo contesto i corsi dell'UniSavona 
rappresentano uno dei momenti più significativi 
di contatto tra la cittadinanza e i saperi della città, 
attraverso i moltissimi docenti che ogni anno met-
tono a disposizione di tutti le proprie conoscenze. 
Questa esperienza è ormai una tradizione con-
solidata per Savona, grazie anche all'intenso la-
voro dei nostri uffici che nel tempo hanno creato 
una struttura organizzativa complessa  in grado 
di soddisfare una utenza sempre più esigente. Il 
caleidoscopio di argomenti e tematiche trattate 
nei vari corsi rappresentano infatti lo specchio di 
una società vivace e dei suoi bisogni culturali, ai 
quali i nostri docenti daranno anche quest'anno 
un'adeguata risposta culturale con i loro corsi. 
Ai docenti e a tutti coloro che frequenteranno le 
lezioni dell'UniSavona sono lieto di porgere dun-
que il mio caloroso saluto.

Federico Berruti
Sindaco di Savona
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NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione all’UniSavona è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 
18 anni, non è necessario alcun titolo di studio.

QUOTA DI ISCRIZIONE:   42,00 

Per versamenti presso tutti gli sportelli CARISA indicare:
COMUNE DI SAVONA SERVIZIO 4093
- SOTTOSERVIZIO 2 - UNISAVONA. 

Per versamenti da altre Banche indicare:
COMUNE DI SAVONA - UNISAVONA 2011/2012 - 
codice IBAN  IT31H0631010698000000001790

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

L’iscrizione ad ulteriori corsi liberi comporta il pagamento di una 
quota integrativa di  6,00 per singolo corso.

Per informazioni: Servizio Cultura e Turismo, Palazzo degli Ufficiali, 
3° piano - Fortezza del Priamar - tel. 0198310325.

ISCRIZIONE AI CORSI (a numero chiuso e liberi)

ATRIO COMUNALE
PIAZZA SISTO IV

INIZIO DEI CORSI:
giovedì 3 novembre 2011

Saranno attivati i corsi  con almeno 25 iscritti. 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675, i dati forniti dagli 
iscritti ai corsi saranno raccolti e trattati dall’ufficio competente per le 
finalità inerenti alla gestione dei corsi.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE AI CORSI A NUMERO CHIUSO
Le iscrizioni saranno aperte per coloro che scelgono

un corso a numero chiuso e corsi liberi:
chi si iscrive ad un corso a numero chiuso 

può contemporaneamente iscriversi ai corsi liberi.

Alle iscrizioni ai corsi a numero chiuso 
ognuno può presentare al massimo n. 2 nominativi.

Oltre ai giorni indicati le iscrizioni ai corsi a numero chiuso saranno 
aperte fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

MARTEDÌ 20  SETTEMBRE dalle 8,30 alle 12,30
ISCRIZIONE AI CORSI DI:

‚ Enologia e degustazione vini: max  30 iscritti
‚ Cucina: max 36 iscritti
‚ Corso di cinema (prof. Zaccarini): max 25 iscritti

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 12,30
ISCRIZIONE AI CORSI DI:

‚ Musica (prof. Franco): max  65  iscritti
‚ Corso di incisione: max 16 iscritti
‚ Corso di disegno: max 16 iscritti

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 12,30
ISCRIZIONE AI CORSI DI:

‚ Fotografia: max 30 iscritti
‚ Tai Chi: max  30 iscritti
‚ Corso di psicologia (prof.ssa Venturino): max  30 iscritti   

Ogni allievo può iscriversi ad un solo corso a numero chiuso.

ISCRIZIONE AI CORSI LIBERI

da MARTEDÌ 27 SETTEMBRE a VENERDÌ 30 SETTEMBRE
dalle 8,30 alle 12,30



6 “Lotta tra l'uomo e lo squalo” o più comunemente “Fontana del Pesce”. Scultura di Renata Cuneo, 1965.
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ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA.  
TEMPI E LUOGHI DEL PASSATO
Direttore: Prof.ssa ANNA BALESTRI MENICHINI

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

novembre 15 - 29
dicembre 13
gennaio 10
febbraio 21
marzo 6 - 20

Lezioni tradizionalmente presentate con diapositive eseguite e 
descritte dal relatore.

Titoli delle lezioni ad ampio raggio per potere inserire in corso d'opera 
novità e scoperte attuali e più recenti.

Itinerari archeologici negli scavi e nei musei.

Storia della archeologia dai primi ricercatori ad oggi.

Confronti tra antiche civiltà distanti ma coeve.

Gli strumenti materiali e spirituali, che hanno consentito all'umanità 
il cammino del progresso  e le hanno assicurato la continuità storica. 

‚ Giganti di pietra che hanno sfidato il tempo

‚ Il mito, il sacro, il mistero

‚ Lontane nello spazio, vicine nel tempo: civiltà coeve.

‚ L'acqua e la pietra.

‚ L'Egitto nei musei.

‚ Archeologia antelitteram.

‚ Oro e metalli nella storia dell'uomo.
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ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA E 
SCIENZE AUSILIARIE
Direttore: CIVICO MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO 
               ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI

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

novembre 7 - 21
dicembre 5 - 19
gennaio 16 - 30
febbraio 13 - 27
marzo 12 - 26

Il corso si propone di illustrare alcuni tra i siti archeologici 
più famosi e significativi della nostra nazione 
(come omaggio per i 150 anni dell'Unità d'Italia).

Si proporrà una scelta di siti suddivisi per area geografica.

Dieci lezioni di cui una introduttiva seguita da 
tre lezioni riguardanti siti del Nord Italia, 
tre lezioni per siti del Centro Italia, 
tre lezioni per siti del Sud Italia.
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ARTE & LABORATORI ARTISTICI

ARTE, TRADIZIONE, STORIA CULTURALE E 
TECNICHE DEL RESTAURO: UNA RIFLESSIONE 
SUI MATERIALI, SUGLI ARTISTI DEL SAVONESE 
E ALCUNE INFLUENZE ESTERNE 
Direttore: Dott.ssa SILVIA BOTTARO

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

dicembre 15
gennaio 12 - 26
febbraio 9 
marzo  8 - 22

Il corso proposto dall'Associazione "Aiolfi" no profit di Savona desidera soffer-
marsi sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia proponendo un inedito racconto 
dedicato a Savona dal 1830 al 1890 circa attraverso opere pubbliche, perso-
naggi, fatti, economia locale. Si passa poi a guardare la fede e la tradizione in 
dieci  Santuari mariani liguri (tra cui quello di Savona). Si cerca poi di riflettere 
sull'uso dei materiali (legno, ceramica) e le tecniche (l'affresco) per osservare le 
influenze che grandi artisti (nel caso i Della Robbia, Piffetti, Canavesio) hanno 
avuto (o non hanno avuto) sui nostri artisti.
Infine si riflette sulla cultura teatrale e ci si informa sulle più recenti tecniche 
d'indagine legate al restauro di un'opera del savonese Robatto.
Questo corso è dedicato al nostro Vice Presidente Dr. Giuseppe Robatto scom-
parso prematuramente.

Le lezioni:

‚ Savona nel periodo risorgimentale
 Dr. Silvia Bottaro

‚ I tesori di dieci importanti Santuari mariani in Liguria
 Dr. Silvia Bottaro 

‚ Conosciamo il pittore Canavesio
 Dr. Silvia Bottaro 

‚ Un'arte da re : Pietro Piffetti
 Dr. Silvia Bottaro 

‚ Lo studio dei beni culturali tra tradizione e innovazione: 
 il caso del pittore savonese Robatto
 Dr. Rosaria Avagliano

‚ Alcuni teatri storici del Ponente Ligure
 Dr. Linda Finardi
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ARTE & LABORATORI ARTISTICI

CORSO BASE 
DI FOTOGRAFIA ANALOGICA E DIGITALE
Direttore: Sig. FRANCO CHIARA

CALENDARIO DELLE LEZIONI
lunedì dalle 15,00 alle 16,45 1° gruppo
lunedì dalle 21,00 alle 22,45 2° gruppo (sarà attivato solo se si raggiunge il numero di 30 iscritti)

novembre 14 - 28
dicembre 12
gennaio 9 - 23
febbraio 6 - 20
marzo 5 - 19
aprile 2

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

‚ Presentazione fotocamere (ognuno porti la propria per chi ne è in possesso) 
conosciamo i vari obiettivi e il loro impiego

‚ Visione e proiezione di foto digitali e diapositive per imparare l'inquadratura 
e la composizione

‚ L'impiego del flash nelle varie situazioni.

‚ Lezione pratica fuori sede (9 gennaio 2012)

‚ Visione e suggerimenti delle foto fatte durante l'uscita

‚ Cosa è la profondità di campo e come applicarla

‚ Lezione pratica fuori sede (20 febbraio 2012)

‚ Visione delle foto fatte durante l'uscita

‚ Come fare foto in movimento e brevi cenni su ritratto

‚ Come si prepara un reportage
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ARTE & LABORATORI ARTISTICI

LA MAGIA DELL'INCIDERE
Direttore: ELENA FRONTERO, Maestro in discipline pittoriche

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedi dalle 15.00 alle 17.00 (primo gruppo) dalle 17.00 alle 19.00 (secondo gruppo)
novembre 8 - 15 - 22 - 29
dicembre 6 - 13 - 20
gennaio 10 - 17 - 24

mercoledì  dalle 15.00 alle 17.00 (primo gruppo) dalle 17.00 alle 19.00 (secondo gruppo)
novembre 9 - 16 - 23 - 30
dicembre 7 - 14 - 21
gennaio 11 - 18 - 25

(é previsto anche un corso serale )

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 16 allievi

Corso dedito principalmente alle tecniche incisorie dove si potrà sperimentare la 
realizzazione di acqueforti ed altre tecniche calcografiche, stampe a mano in vari 
formati in bianco e nero e a colori su carte pregiate.

Contributo per il materiale calcografico, uso dei macchinari del laboratorio, matrici 
di rame o zinco di vario formato, inchiostri, punte, tarlatana e carte speciali da stam-
pa dispense, fotocopie , ecc... è richiesto un contributo di   100,00= ad iscritto da 
consegnare al direttore del corso alla prima lezione. 
Resta inteso che  ogni matrice realizzata dall'allievo sarà di sua proprietà e gli verrà 
consegnata a fine corso.

‚ Generalità sull'incizione, presentazione attrezzatura, bisellatura.
‚ Sgrassatura, verniciatura della matrice. Esercitazione di tratteggio su carta per 

raggiungere il chiaro-scuro ottimale. Trasporto di un bozzetto sulla matrice.
‚ Lavorazione a tratteggio su matrice di zinco o rame e acidatura per verificare i 

tempi di morsura.
‚ Dopo uno studio preciso di un bozzetto su carta con penna o matita, si inizia 

la lavorazione delle matrici verniciate, con le punte da incizione, per avviare la 
tecnica dell'acquaforte.

‚ Dati tecnici torchio calcografico, preparazione della carta, pulizia e 
inchiostrazione della matrice, stampa a mano.

‚ Realizzazione di alcuni lavori a soggetto, es.: segnalibro, ex-libris, biglietto 
augurale ecc...

‚ Prosieguo dei lavori con particolare attenzione alle morsure pultiple e 
preparazione alla tiratura con registro dei torchi.

‚ Incisione a tema di scorci, particolari architettonici, monumenti e vedute 
paesaggistiche della Città di Savona con eventuale uscita.

‚ Lavoro libero con prove di stampa a colori.
‚ Verifica del lavoro svolto, selezione di alcune acquaforti per mostra finale e 

conclusione corso.

Manuale di incisione in omaggio a ciascun iscritto

Sede del corso: 
Laboratorio "Stamperia 2010" , Via della Rovere 24, Albisola Superiore 
raggiungibile con gli autobus di linea n. 7 o 7/
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ARTE & LABORATORI ARTISTICI

DI SEGNO IN SEGNO
Direttore: ELENA FRONTERO, Maestro in discipline pittoriche

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì 
dalle 15.00 alle 17.00 (primo gruppo) e 
dalle 17.00 alle 19.00 (secondo gruppo)

novembre 3 - 10 - 17 - 24
dicembre 1 - 15 - 22
gennaio 12 - 19 - 26

N.B. : al corso potranno partecipare al massimo n. 16 allievi

Per chi attratto dal disegno desidera destreggiarsi con la matita e il chiaro scuro, 
conquistando a poco a poco "quel saper vedere" tipico del pittore, base per tutte 
le tecniche artistiche.

‚ Dallo schizzo al disegno vero e proprio

‚ La matita e le sue gradazioni

‚ Carta da spolvero e altre carte da disegno

‚ Carboncino e sanguigna

‚ Impariamo dai maestri

‚ Il chiaro scuro e le sfumature

‚ Disegno dal vero

‚ Approccio con la figura umana

‚ Schizzi dal vero e all'aperto

‚ La vostra fantasia

Materiale consigliato: matite, gomma pane, gomma normale, temperino, car-
boncino, fusaggine, sanguigna. Il resto del materiale verrà comunicato durante 
il corso.
Contributo spese per ciascun iscritto  40,00= da consegnare al direttore 
del  corso alla prima lezione.

Sede del corso: 
Laboratorio "Stamperia 2010" , Via della Rovere 24, Albisola Superiore 
raggiungibile con gli autobus di linea n. 7 o 7/

NUOVO 
CORSO
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ARTE & LABORATORI ARTISTICI

IMMAGINI DI MEDICINA NELL'ARTE
Direttore: Prof. RENZO MANTERO

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

novembre 9 - 23
dicembre 7 - 21
gennaio 18
febbraio 1 - 15 - 29
marzo 14 - 28

‚ Domenico Theotokópulos (El Greco)

‚ Jusepe de Ribera (Lo Spagnoletto)

‚ Francisco de Zurbarán

‚ Diego Velázquez de Silva

‚ Bartolomé Esteban (Murillo)

‚ Francisco Goya y Greco Lucientes

‚ Antoni Gaudì y Cornet

‚ Juan Miró

‚ Salvador Dalí

‚ Pablo Picasso
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EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

CREIAMO INSIEME UN FORMAT TV
a cura dell’Associazione di volontariato AUSER
Direttore: Dr. GERVASIO MORETTI

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

novembre 14 - 28
dicembre 12
gennaio  9 - 23
febbraio 6 - 20
marzo 5 - 19
aprile 2

Il corso rappresenta la continuazione di quello tenuto lo scorso anno intitolato 
"T'amo tv ! tv, se la conosci non la eviti" e rappresenta un momento di passaggio 
dalla teoria alla pratica.
Infatti, tenuto conto anche delle richieste avanzate dai partecipanti, il corso si 
sforzerà di procedere su un piano di concretezza e di operatività.

‚ Cos'è un Format

‚ Come si scrive un Format

‚ Soggetto, scaletta, sceneggiatura

‚ Brain Storming

‚ Elaborazione del programma

‚ Dividiamoci i ruoli: cretivi e produttori

‚ Prove di trasmissione

‚ Registriamo il Format (numero 0)

‚ Montiamo il Format

‚ Conclusioni

Le lezioni saranno tenute dal Prof. Felice Rossello, autore TV.

Sede del corso:
Sala Soci Ipercoop "Il Gabbiano", Via Baracca 1, Savona
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ECONOMIA

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Direttori: Dott.ssa ALESSANDRA BRANDONE 
 Dott.ssa AGATA MARANO

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

novembre 7 - 21
dicembre 5 - 19
gennaio 16 - 30
febbraio 13 - 27
marzo 12 - 26

Il corso si prefigge di fornire gli strumenti finalizzati ad orientare le scelte finan-
ziarie (investimenti e finanziamenti) acquisendo consapevolezza delle esigenze 
personali, in uno scenario in continua evoluzione. Mutuando il detto "Usa la 
testa e non il cuore", coniato da Michael Breen, analista senior sui fondi di Mor-
ningstar, indica un semplice percorso per aiutarsi a compiere la giusta scelta
Il corso si articolerà in 10 lezioni:

‚ Presentazione del corso, conoscenza dei partecipanti finalizzata a definire 
il "target" per meglio rispondere alle aspettative degli stessi.

‚ Gestione dell'Amministrato:
 Dinamica dei Tassi
 Gestione della Liquidità
 Obbligazioni, govenative, corporate, strutturate
 Percezione del rischio di credito
 Prestiti Subordinati
‚ Gestione dell'Amministrato:
 Mercato Azionario. ETF
‚ Risparmio Gestito
 Fondi, analisi di tutte le tipologie
‚ Gestioni Patrimoniali, personalizzate e Fondi di Fondi
‚ Finanza Comportamentale
‚ Mutui, Finanziamenti, Strumenti di Erogazione
‚ Assicurativo
 Investimento Finanziario
 Passaggi generazionali
 Strumenti Fiduciari
‚ Previdenziale:
 Fondi Pensione
 Polizze previdenziali
‚ Come costruire un Portafoglio
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CULTURA MATERIALE

CORSO DI ENOLOGIA E DI DEGUSTAZIONE DEI VINI
"il vino si degusta con tutti e cinque i sensi ed anche il buonsenso..."
a cura del Circolo Della Rovere di Savona
Direttore: Dr. GIOACCHINO LA FRANCA,
      membro del Circolo Della Rovere - Degustatore O.N.A.V.

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

novembre 14 - 28
dicembre 12 - 19
gennaio 9 - 23
febbraio  6 - 20
marzo 5 - 19
aprile 2 - 16

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

Programma delle lezioni:

‚ fisiologia degli apparati sensoriali. Analisi delle sensazioni della degustazione
‚ la tecnica della degustazione. I profumi ed i sapori del vino. 
 Le schede di degustazione
‚ l'origine dell'enologia e storia della sua evoluzione nei secoli
‚ i climi e le aree di coltivazione della vite. Cenni sull'enografia mondiale
‚ i sistemi di 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. I sistemi di vinificazione
‚ la vinificazione dei vini speciali (spumanti,passiti, liquorosi ed aromatizzati)
‚ la cantina. I recipienti di conservazione. Malattie e difetti del vino
‚ la legislazione del vino. Le denominazioni di origine. Cosa dice l'etichetta
‚ il servizio dei vini - 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 assaggiati vini italiani di tutte le regioni.
Durante l'anno verranno effettuate visite facoltative ad aziende vinicole liguri e 
piemontesi ed alla fiera Vinitaly di Verona.
Le lezioni verranno tenute dai Quadri Tecnici del Circolo “Della Rovere” di 
Savona.
Segretario: Sig  Adriano Bislenghi , cultore in enogastronomia
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 versa-
ta al  segretario del corso alla prima lezione.

Sede del corso: 
Società Operaia Cattolica N.S. della Misericordia , Via Famagosta 4, Savona
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CULTURA MATERIALE

LA CUCINA CON LE VERDURE DI STAGIONE
Direttore: CIRCOLO ENOGASTRONOMICO DELLA ROVERE
Coordinatore: Sig. Carlo Torelli

CALENDARIO DELLE LEZIONI
martedì  dalle 15,00 alle 16,45 - 1° gruppo
martedì  dalle 17,15 alle 19,00 - 2° gruppo

novembre 15 - 29
gennaio 10 - 24
febbraio 7 - 21
marzo 6 - 20

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 18 iscritti ( per gruppo )

Zucche e porri
Cavoli, cavolfiori e broccoli
Cardi e topinambò
Patate, cipolle e carote
Legumi e cereali
Carciofi e finocchi
Verdure a foglia
Decorazione di frutta e verdura

Le lezioni saranno tenute da soci del Circolo della Rovere.
Nel corso di ciascuna lezione verrà cucinato e degustato un piatto a base di una 
delle verdure oggetto della lezione stessa.
A fine corso verrà organizzata una cena facoltativa, alla cui realizzazione po-
tranno partecipare alcuni allievi.
Per l'acquisto delle derrate alimentari e dei vini verrà richiesto un contributo di 

30,00= da consegnare al segretario del corso alla prima lezione.

Sede del corso: 
Cucina del Convento dei Padri Cappuccini, 
via S. Francesco d'Assisi 16, Savona - Disponibile parcheggio interno
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TEATRO / CINEMA

150 ANNI DI TEATRO ITALIANO
Direttore: Dott. GIUSEPPE BENZO

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

novembre 11 - 25
dicembre 9
gennaio 20
febbraio 3 - 17
marzo 2 - 16 - 30
aprile 13

Il teatro all'alba dell'Unità Nazionale 
(Ferrari - Torelli- Giacometti)

Il teatro borghese alla svolta del secolo 
(Giacosa-Praga)

Il teatro verista 
(Verga - D'Annunzio)

Il teatro futurista  
(Marinetti-Petrolini-Bontempelli-Campanile)

Pirandello e dintorni 1° 
(Chiarelli-Antonelli-Cavacchioli-Rosso di San Secondo)

Pirandello e dintorni 2° 
(Così è se vi pare - La trilogia del "teatro da fare")

Il teatro di Eduardo 
(Natale in Casa Cupiello-Filomena Marturano-Napoli Milionaria)

Aspetti del '900 teatrale italiano  1°  
(Diego Fabbri - Ugo Betti)

Aspetti del '900 teatrale italiano  2°  
(Dino Buzzati-Ennio Flaiano)

Aspetti del '900 teatrale italiano  3° 
(Dario Fo-Pier Paolo Pasolini) 
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TEATRO / CINEMA

OMAGGIO A LIZ TAYLOR
Direttore: Prof.ssa STEFANIA SPOTORNO

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

novembre 10 - 24
dicembre 22
gennaio 19
febbraio 2 - 16
marzo 1 - 15 - 29
aprile 5

Il corso prevede la proiezione di alcuni film, interpretati dall'attrice statunitense 
Elisabeth Taylor recentemente scomparsa, seguiti da commenti e dibatti.

Un posto al sole regia Geoge Stevens - 1951

Il gigante  regia Geoge Stevens  -  1956

La gatta sul tetto che scotta  regia  R. Brooks  - 1958

Improvvisamente l'estate scorsa  regia J.L. Mankiewicz  - 1959

Venere in visone  regia Daniel Mann   - 1960

Castelli di sabbia regia di V. Minelli  -  1965

Riflessi in un occhio d'oro  regia J. Huston  -  1967

Chi ha paura di Virginia Wolf  regia  M. Nichols  -  1966

Mercoledì delle ceneri  regia  Larry Peerc  -  1973

Assassinio allo specchio  regia  G. Hamilton  -  1980
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TEATRO / CINEMA

LA VOCE FELICE
Direttore: Sig.ra MARIA GRAZIA TONI

La  prima parte del programma comprende esercizi di respirazione e dizione, 
facili improvvisazioni e letture di poesie e racconti.

La seconda parte evidenzia lo scopo del corso che si propone la conquista di 
una voce felice basata su componenti tecniche, emotive e comportamentali.

Si arriverà così a scoprire un mondo sconosciuto dove la voce felice diventa 
una filosofia di vita.

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

novembre 8 - 22
dicembre 6 - 20
gennaio 17 - 31
febbraio 14 - 28
marzo 13 - 27
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TEATRO / CINEMA

FACCIAMO CINEMA. CORSO INTRODUTTIVO 
ALLE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE 
Corso di base a tutto spettro sugli argomenti centrali per la produzione di film 

Direttore: Prof. NICOLO' ZACCARINI

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

novembre 3 - 17
dicembre 1 - 15
gennaio  12 - 26
febbraio 9 - 23
marzo 8 - 22

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

Il corso è destinato a chi si interessa di cinema non solo come prodotto finito 
ma anche e soprattutto come prodotto da realizzare cioè "dall'idea all'immagine 
sullo schermo".

‚ Presentazione del corso - uno sguardo nel passato

‚ Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico

‚ La grammatica del film (inquadrature-movimenti di macchina)

‚ La sceneggiatura - l'idea - il soggetto (la trama)

‚ La sceneggiatura - la scaletta - il trattamento - il dialogo

‚ Regia - scrivere per immagini - le regole fondamentali della regia - lo stile

‚ Tecniche di ripresa - la telecamera - gli standard attuali 
 - riprendere per montare

‚ Montaggio - teorie e tecniche

‚ Riprese da parte degli allievi (operazione di montaggio) in settimana

‚ Proiezione finale

NUOVO 
CORSO
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FILOSOFIA / TEOLOGIA

INCONTRO COL PROTESTANTESIMO:  
PROTESTANTESIMO E MODERNITA'
Direttore:  CHIESA EVANGELICA METODISTA
Coordinatore: Dr. Franco Becchino, pastore evangelico

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

novembre 16 - 30
dicembre 14
gennaio 11 - 25
febbraio 8 - 22
marzo 7 - 21
aprile 4

La Bibbia e il tempo

Dalla società cristiana allo stato laico

Il pluralismo oggi: conservazione delle identità e integrazione

La secolarizzazione e la testimonianza della fede

L'evangelo e i "temi" della vita

Protestantesimo e politica

Protestantesimo e sessualità

Protestantesimo e condizione della donna

Cristianesimo e religioni: e il protestantesimo che dice ?

Evangelo e felicità
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FILOSOFIA / TEOLOGIA

LA VIA DEL BUDDHA ATTRAVERSO I TESTI
Direttore: Prof. MAURO PERETTI (TONKO)

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

gennaio 19
febbraio 2 - 16
marzo 1 - 15 - 29

Dopo il corso del 2010/11, durante il quale si è cercato di comprendere il signi-
ficato ed il valore del Silenzio nella ricerca spirituale, quest'anno si tenterà di 
approfondire il ruolo della Parola nella pratica del Dharma, attraverso la lettura 
ed un commento condiviso di alcuni passi tratti da testi appartenenti alle diverse 
tradizioni buddhiste.

Il corso si svolgerà in sei incontri, dedicati ai seguenti testi:

1. Il "Dhammapada"

2. Il "Sutra della messa in movimento della Ruota del Dharma"

3. Il " Sutra sulla piena consapevolezza del respiro"

4. Il "Sutra del cuore della perfetta saggezza"

5. Le parabole del "Sutra del Loto della Buona Legge"  (I)

6. Le parabole del "Sutra del Loto della Buona Legge"  (II)
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LETTERATURA

LEGGERE / RILEGGERE
Direttore: Prof. SERGIO GIULIANI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
giovedì dalle 15.00 alle 16.45

novembre 10 - 24
dicembre 22
gennaio 19
febbraio 2 - 16
marzo 1 - 15 - 29
aprile 5

HERMANN MELVILLE "Moby Dick". 
Qualcosa della Bibbia in aroma moderno.

FEODOR DOSTOEVSKIJ  "L'idiota". 
La "soave" malattia matrice di bontà.

CAMILLO SBARBARO  "Pianissimo". 
Una sottile raccolta poetica tra ingenuità e incanto.

GIUSEPPE UNGARETTI "Il porto sepolto". 
Un grande richiamo a ricercare la parola rifatta nuova.

THOMAS MANN "La montagna incantata". 
L'Iliade (o l'Odissea?) del primo Novecento.

EUGENIO MONTALE  "Notizie dall'Amiata". 
Soltanto la poesia conosce davvero tutto il tempo.

ALBERT CAMUS  "La peste". 
Il romanzo-epos e la filosofia della guerra.

GIORGIO BASSANI  "Storie ferraresi" . 
Sottile, intrigante; pressochè dimenticato.

ELSA MORANTE  "Arcoeli". 
È un obbligo non scordarla, se vogliamo davvero "leggere".

FRANCESCO BIAMONTI  "Le parole  la notte". 
Il miglior romanzo di un ligure riservato.
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LETTERATURA

ZII E PROZII DI AMLETO
Direttore: Dr. FABIO PORCHI

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

novembre 4 - 18
dicembre 2 - 16
gennaio 13 - 27
febbraio 10 - 24
marzo 9 - 23

L'interpretazione freudiana dell'Amleto di Shakespeare , con riferimento agli archetipi 
psicologici a cui Shakespeare stesso fa riferimento: Ifigenia (secondo Euripide e Dante), 
Iefta (secondo il Vecchio Testamento e Dante), Agamennone; e con riferimento, inoltre, 
alla figura di Edipo, personaggio emblematico tradizionalmente associato, almeno da 
Freud in avanti, ad Amleto.

Imitazione, competizione e solidarietà, nell'evoluzione psichica infantile, nei confronti 
della figura del padre e dello zio: ovvero la dinamica zio/papà nell'immaginario infantile 
e i residui di questa dinamica nella psiche dell'adulto.

NUOVO 
CORSO
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LETTERATURA

MITOLOGIA GRECO - ROMANA: 
IL ROMANZO DI  ENEA
Direttore: Prof.ssa MARIA TAZZARI CARUSO

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

novembre 10 - 24
dicembre 22
gennaio 19
febbraio 2 - 16
marzo 1 - 29
aprile 5

La figura di Enea appare per la prima volta nel secondo libro dell'Iliade.
Omero lo descrive, per virtù, come secondo eroe troiano che combatte nell'eser-
cito di Troia comandato da Ettore.
Di Enea il poeta proclama subito la discendenza divina e nel canto XX dell'Iliade 
ricorda la profezia di Poseidone nei suoi confronti: Enea sarà il futuro re dei 
Troiani e il suo casato regnerà sui posteri per le generazioni future.
Noi, tuttavia, abbiamo presente la figura di Enea profugo, errabondo sui mari 
alla ricerca della nuova patria che il Fato ha predetto per lui.
Questa terra era in Occidente ed egli, seguendo il flusso delle colonizzazioni, vi 
giunse trasportando qui i suoi compagni e i sacri Penati.
La sua leggenda è approdata in seguito nelle pagine dell'Eneide virgiliana.
Virgilio, nel suo poema epico, ha dato alla nuova patria di Enea sembianze di 
una nazione, la nostra, costituita sotto l'impero di Augusto, come cuore dell'Im-
pero universale di Roma.
Racconteremo, quindi, del primo antenato dei Romani, Enea, giunto in tempi 
lontani nel Lazio, di quell'eroe troiano che ha dato lustro alle nostre origini e 
alla nostra civiltà.
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MUSICA / BALLO

COLONNA SONORA
Direttore: Prof. GIUSTO FRANCO

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

novembre 16 - 30
dicembre 14
gennaio 11  - 25
febbraio 8  - 22
marzo 7  -  21
aprile 4

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

Musica per film

Viaggio tra i compositori italiani per il cinema

Commento storico-stilistico

Esecuzioni al pianoforte  di Giusto Franco
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MUSICA / BALLO

CORSO DI MUSICA VOCALE D'ASSIEME
Direttore: Mo. CLAUDIO GILIO

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

novembre 16 - 30
gennaio 11 - 25
febbraio 8 - 22
marzo 7 - 21

Il corso che si strutturerà sull'apprendimento delle nozioni di base relative alla 
vocalità d'assieme , prevede una parte teorica in cui verranno esaminati gli 
aspetti storico-interpretativi dei vari stili vocali inerenti non solo all'opera lirica 
ma anche al repertorio sacro-liturgico.
Questo lavoro sarà affiancato da una parte pratica sull'uso della voce, in cui 
verrà perfezionata la tecnica vocale in funzione di un'esperienza a livello corale. 
Il corso sarà arricchito dal contributo di risorse multimediali quali, per esempio, 
registrazioni sonore, filmati e documenti vari .

Il corso nei suoi punti principali :

‚ storia della vocalità

‚ ascolto e commento di composizioni tratte dalla letteratura musico – vocale

‚ il teatro e gli altri “luoghi d'ascolto”

‚ tecnica vocale (emissione, respirazione, etc...)

‚ analisi storico-interpretativa del repertorio corale proposto

‚ ampia pratica vocale a livello corale

Il programma potrà subire variazioni anche in base agli interessi ed alle richie-
ste dei partecipanti al corso.

Relatore: prof. Mattia Pelosi

Sede del corso: 
Auditorium dell'Accademia Musicale di Savona, Via Zara 3, Savona
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MUSICA / BALLO

CORSO DI BALLI DI GRUPPO
Direttore: Sig.ra TAMARA LORANDI
               diplomata ANMB (Associazione Nazionale Maestri Ballo) 

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

novembre 9 - 16 - 23 - 30
dicembre 7 - 14 - 21
gennaio 11 - 18 - 25

Corso di ballo dove si insegneranno varie tipologie di balli di gruppo: 
latino americano - country- chachacha- mambo, ecc.

Non si balla necessariamente in coppia, non è richiesta la partecipazione di un 
partner.

Sede del corso: 
Associazione Sportiva Pueblo Blanco, Via F.lli Canepa 16r , Savona
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MUSICA / BALLO

INCONTRO CON L'OPERA - VIDEO D'ARTE
Direttori: ALDO MARIA PERO - LICINIA VISCONTI

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

novembre 4 - 18
dicembre 2 - 16
gennaio 13 - 27
febbraio 10 - 24
marzo 9 - 23

Il corso di quest'anno desidera rispondere alla richiesta più volte avanzata dal 
pubblico di poter gustare meno opere ma nella loro totalità. Pertanto i capolavori 
scelti sono solo cinque :

‚ UMBERTO GIORDANO, Andrea Chénier
‚ GIUSEPPE VERDI, Otello
‚ GIACOMO PUCCINI, Turandot
‚ JULES MASSENET, Manon Lescaut
‚ CLAUDE DEBUSSY, Pélleas et Mélisande

Restava il tempo per introdurre un'interessante varietà, qualcosa di simile agli 
intermezzi del teatro lirico delle origini. 
Ad assolvere questo còmpito è stata invitata Licinia Visconti, che proporrà dieci 
video da lei ideati e realizzati e presentati dal Prof. Pero. 

I titoli che verranno proposti sono: 

 Il Giappone, un paese dai molti incanti
 La maschera, strumento mondano, teatrale e sacrale
 Il Cimitero di Staglieno, la morte come esaltazione della bellezza e della gioventù. 

 Elementi d'arte e di antropologia
 Il compianto del Cristo morto
 L'arte, ianua Coeli
 Antropologia della pittura religiosa
 L'eterno femminino regale
 La mano, mezzo d'uso e ispirazione alla bellezza
 Cavalieri contro la follia, una straordinaria espressione dell'arte africana
 Turcherie
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ERBORISTERIA

ERBORISTERIA: 
VIE NATURALI VERSO IL BENESSERE
Direttore: Sig.ra ASSUNTA MOLINARI, erborista - apicoltrice

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

novembre 11 - 25
dicembre 9
gennaio 20
febbraio  3 - 17
marzo 2 - 16 - 30
aprile 13

Tarassaco, carciofo, crisantello: le piante amiche del fegato

Le molteplici e interessanti proprietà dell'aloe  e del mangostano

Argilla e sale himalayano: due doni della terra dai molteplici usi

Le ultime scoperte sugli antiossidanti, elementi molto utili al nostro benessere

Le piante officinali che possono aiutarci a prevenire il fastidioso raffreddore da fieno

Le terapie manuali e del movimento : un contributo non invasivo e atossico alla salute 
e al benessere . Relatore Gianni Core , Osteopata

Proprietà ed usi di sorbus, aglio, olivo, biancospino, utili per coadiuvare la fisiologica 
funzionalità dell'apparato cardio-circolatorio

Cos'è la PNL ? La programmazione  neuro-linguistica. Scopriamola insieme

Estratti ed oli di lavanda, neem ed albero del te, preziosi doni della natura

Erborizzazione: passeggiata presso la Conca Verde-Madonna degli Angeli (Sv) per  
scoprire le piante officinali presenti nelle nostre colline e le proprietà dell'olio d'argan.

Sono inoltre previste gite e visite guidate.
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PSICOLOGIA / PSICOTERAPIA

DARE VOCE AI SENTIMENTI 
CON L'AUTO MUTUO AIUTO
Direttore: Dott.ssa PATRIZIA MARENCO

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

novembre 16 - 30
dicembre 14
gennaio 11 - 25
febbraio 8 - 22
marzo 7

Favorire l'incontro fra persone che sentono il bisogno di instaurare con altri 
relazioni costruttive e profonde.

Obiettivi:

1)  Offrire uno spazio in cui ogni partecipante sia libero di condividere i propri 
vissuti, i sentimenti le difficoltà .

2)  Favorire l'ascolto e lo scambio tra le persone

3)  Dare la possibilità di  rielaborare la propria situazione affrontando insieme 
i cambiamenti della vita

4)  Vincere la solitudine con il confronto e la condivisione

5)  Conoscere la metodologia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) l'AUTO MUTUO AIUTO con l'obiettivo di mettere in atto tutte 
le misure per promuovere, mantenere e recuperare la salute intesa come 
completo benessere fisico, psicologico e sociale.
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PSICOLOGIA / PSICOTERAPIA

IL MALESSERE PSICOLOGICO: 
COME  RICONOSCERLO E SUPERARLO
Direttore: Dott.ssa PATRIZIA PEZZOLO

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

gennaio 20
febbraio 3 - 17
marzo 2 - 16 - 30

Dalla parte di genitori e figli: riconoscere e affrontare le difficoltà psicologiche 
dei bambini

Adolescenti: "manuale di sopravvivenza" per genitori e figli

Relazioni problematiche: ragioni dei successi e dei fallimenti del rapporto di 
coppia

Ansia, inibizioni, insicurezze, panico: cosa sono e come uscirne

Lutto, perdita, solitudine: far fronte ai momenti più difficili dell'esistenza

Manifestazioni psicosomatiche: come riconoscerle e curarle
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PSICOLOGIA / PSICOTERAPIA

AMARCORD DI PSICOTERAPIA 
E MEDICINA   NATURALE
Direttore: Dott. CLAUDIO SANTI

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

novembre 10 - 24
dicembre 22
gennaio 19
febbraio 2 - 16
marzo 1 - 15 - 29
aprile 5

Psicoterapia. Un caso di frigidità.La ragazza che aveva paura degli aerei. La preparazione 
al parto di una Dottoressa. Il bambino che non imparava la geometria. Le Regressioni di una 
donna intelligente.Un caso di psoriasi interessante.
Medicina naturale. La bambina molto chiusa di carattere.Un uomo molto stanco ed esauri-
to.Una dottoressa che soffriva di ernia iatale.La signora che non sapeva più cosa prendere per 
dormire.La vecchia india peruviana che masticava sempre coca. A scuola dallo stregone.
Psicoterapia. La ragazza che usava le stampelle(un caso di artrite reumatoide).  Il giovanotto 
che non sopportava le effusioni.La ragazza che picchiava la madre.La donna con l'acne.La 
sposa in bianco.
Medicina naturale. La signora che soffriva di incontinenza.La signora con dolori alla gamba.
Il Paziente con la gengivite cronica (ponte e amalgame).Un caso di diarrea cronica.Il cagnolino 
che sarebbe morto.Il nodulo alla tiroide.La signora sterile che soffriva di endometriosi.
Psicoterapia. Il ragazzo timido.Il giovane che non sopportava la madre. Il marito che guar-
dava i siti porno. Una ragazza che soffriva di crisi di panico. Un Paziente con la fobia del 
dentista.
Medicina naturale. Un caso di lichen recidivante. Un caso di presunta psoriasi palmare.Una 
psoriasi diffusa a tutto il corpo.Il ragazzo che soffriva di crisi di panico.Un caso di congiuntivite 
recidivante. Un caso di cefalea cronica. La ragazza con l'asma da the.Un caso limite di intol-
leranze alimentari.
Psicoterapia. Un caso di impotenza singolare.Il bambino che non voleva mai andare a dor-
mire. Il viaggiatore che affittò il libro di guida turistica.La bambina che aveva paura dei punti 
di sutura.La signora che trovò le "guide nella seduta di ipnosi". Il depresso senza depressione.
Due casi di depressione irrisolti.La terapia dell'uovo.
Medicina naturale.La signora che perse 30 chili.La signora che aveva bruciori alla lingua 
e all'ano.
Un caso da panico per l'esame.Un caso di dolore dopo estrazione di un dente molare.L'ultimo 
punto di Mesoterapia.Un caso di rinite allergica.
Psicoterapia.  L'amico che desiderava smettere di fumare. Una fisioterapia dopo il secondo 
attacco di poliomielite. Il senso della psicoterapia di Milton e Rickson.La donna che aveva la 
fobia della gravidanza.
Medicina naturale. Un Paziente in cura con antidepressivi. Un caso di autismo.Il bambino 
ipercinetico.Un caso di candidosi recidivante. Una metrorrogia recidivante. Il bambino con 
asma allergica.Una periartrite scapolo-omerale.
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PSICOLOGIA / PSICOTERAPIA

VITA E SOGNO: SOFFERENZA E PSICOTERAPIA. SINTOMI E 
OMEOPATIA. DOLORE E AGOPUNTURA. IL REALE E L'INCONSCIO 
SI INCONTRANO NELLA MENTE E NEL CORPO E SI PARLANO
Direttori: Dott.ri GRETEL THEDY, ERNESTO CIRAVEGNA

CALENDARIO DELLE LEZIONI
mercoledì dalle 14.30 alle 16.15

novembre 23
dicembre 7
gennaio 18
febbraio 1 - 29
marzo 14 - 28

Partendo dal significato dei sogni e dei simboli per l'inconscio collettivo, accenne-
remo ai passaggi più importanti della psicoanalisi e dell'interpretazione dei sogni 
e dell'arte figurativa del teatro, della danza, della musica.
Scopriamo insieme come essere sempre creativi, in ogni giornata della vita e 
come permettere al nostro inconscio di parlarci e indicarci la via della serenità.
Il corso terminerà con delle sedute di gruppo con esperienze di sogno comunita-
rio, di autoipnosi, di teatro terapia, di costellazioni famigliari, di training autoge-
no e di arte-terapia.
Considereremo i sintomi e il dolore come segnali che la nostra mente ci manda 
e li cureremo con l'omeopatia e l'agopuntura.
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PSICOLOGIA / PSICOTERAPIA

CONOSCERSI PER MEGLIO ASCOLTARSI 
ED INTERAGIRE CON GLI ALTRI
Direttore: Prof.ssa ANTONIETTA VENTURINO

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

novembre 8 - 22
dicembre 6 - 20
gennaio 17 - 31
febbraio 14

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

Mondo pubblico e mondo privato: un percorso comune per cercare di trovare un 
equilibrio tra il nostro sé sociale e il nostro sé individuale.

-  osservare e conoscere la natura della nostra psiche: emotività, aggressività, 
collera, paura, toni dell'umore, stili di comportamento ecc.

-  le situazioni affettive più note nella vita quotidiana: lamentosità, broncio, ar-
roganza, rabbia, amarezza, sarcasmo, invidia latente e manifesta, gelosia 
familiare, mediocrità compiaciuta.
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SPORT E BENESSERE

GINNASTICA DOLCE CINESE 
- ESERCIZI PER LA SALUTE E QI GONG
Direttore: FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU (Regione Liguria)
Coordinatori: M° Gianni Berruti - M° Ugo Mazzarella

Sedi dei corsi 
Palazzetto dello sport - Corso Tardy e Benech 20 Savona
CALENDARIO  LEZIONI CALENDARIO  LEZIONI
mercoledì  ore 10,00 - 11,00 mercoledì  ore 16,00 - 17,00
novembre 9 - 23 novembre 16 - 30
dicembre 14 dicembre 7
gennaio 11 - 25 gennaio 18
febbraio  8 - 22 febbraio 15 - 29
marzo    7 - 21 marzo   14 - 28
aprile   4 aprile    11 - 18

A.S.D. SHINDOKAI - Via Garroni 11a  Savona
CALENDARIO LEZIONI: giovedì  ore  17,30 - 18,30
novembre 10 - 24
dicembre 15
gennaio 12 - 26
febbraio 9 - 23
marzo 8 - 22
aprile 5

A.S.D. SPORT CENTER - Via Valletta San Cristoforo 13 Savona
CALENDARIO LEZIONI:  venerdì  -  sabato ore  9,30 - 10,30
novembre 12 - 26
dicembre 17
gennaio 20
febbraio 4 - 25
marzo 9 - 16
aprile 14 - 28

Le lezioni , rivolte ad un pubblico eterogeneo, sono indicate non solo  per ac-
centuare il benessere fisico, migliorare le posture e regolare la respirazione,  ma 
utili anche per favorire la socializzazione delle persone liberandole dalla schiavitù 
televisiva e dall'isolamento che caratterizza la società moderna.

NUOVO 
CORSO
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SPORT E BENESSERE

CORSO DI TAIJIQUAN (O TAI CHI)
A cura della Ass. Sportiva Dilettantistica Fiore d’Inverno di Savona
Direttore: SIMONETTA DELBONO, 
     istruttore ewa (European  Wushu  Accademy)

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

novembre 4 - 18
dicembre 2 - 16
gennaio 13 - 27
febbraio 10 - 24
marzo 9 - 23

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

Il Taijiquan è un'antica disciplina cinese che ha come obiettivi il miglioramento 
della salute e l'armonia della mente con il corpo. Racchiude nella sua pratica la 
filosofia, la tradizione e la saggezza della millenaria cultura cinese.
Nel corso del tempo oltre agli aspetti marziali sono emersi aspetti meditativi e 
salutistici.
La lentezza e la morbidezza dei suoi movimenti, ha sempre suscitato un certo 
fascino, essendo un valido antidoto soprattutto per coloro che si trovano costret-
ti a vivere la propria vita in modo sempre più frenetico, in una continua corsa 
col tempo.

La pratica del Taijiquan, insieme ad una corretta respirazione conducono le 
persone di qualsiasi età ad uno stato ottimale di completo rilassamento fisico 
e mentale; in particolare risulta avere un benefico effetto sui processi digestivi, 
calma il sistema nervoso, migliora il ritmo cardiaco e la circolazione del sangue, 
scioglie la rigidità muscolare, migliora l'equilibrio.
Infatti viene utilizzato come valido strumento terapeutico di supporto alle terapie 
convenzionali in gran parte del mondo.

Con semplici movimenti circolari. dolci, lenti, coordinati e continui vi faremo 
entrare in questa antica arte per poter apprezzare dal vivo i suoi  benefici per-
ché il Taiji pone precisamente l'accento sull'importanza della concentrazione, 
indispensabile durante l'esecuzione di tutti i movimenti. Inoltre, il movimento di 
una delle parti del corpo deve essere vissuto dal corpo intero.

Durante le lezioni verranno praticati esercizi di rilassamento, radicamento, 
equilibrio volti al perseguimento dell'armonia mente-corpo.

Si richiede un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Sede del corso: 
SMS Fratellanza Leginese (Circolo Milleluci), 
Via Chiabrera 4, Savona (facilmente raggiungibile con autobus n. 1)
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SPORT E BENESSERE

BRIDGE PER PRINCIPIANTI
Direttore: Gen. CARLO ALBERTO MURRU

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

novembre 15  - 29
dicembre 13
gennaio 10  -  24
febbraio 7  -  21
marzo 6  -  20
aprile 3

Insegnamento del gioco del bridge per principianti secondo il metodo di di-
chiarazione naturale "Standard Italia", corredato da qualche semplice conven-
zione.

Principali regole di licitazione e di gioco.

Tipi di contratto e punteggi realizzabili contratto per contratto.

Infine elementari raccomandazioni sul gioco della carta, con esempi pratici e 
con partite fra gli allievi del corso con carte mescolate e/o predisposte con l'au-
silio di un libro  "ABC del Bridge", del computer e proiettore.



30-31 GENNAIO - 1 APRILE, ORE 21
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

YOGA TANTRA. IL SENTIERO 
DELLA CONOSCENZA INTERIORE
Direttore: Sig. UMBERTO ASSANDRI  

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

novembre 9 - 23
dicembre 7 - 21
gennaio 18
febbraio 1 - 15 - 29
marzo 14 -28

Origini dell'Induismo e dello Yoga. Quali sono le radici dello yoga e dell'Induismo? 
Come si è sviluppato? Cosa ci vuole trasmettere?

Gli Yoga della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è uno dei testi sacri più antichi 
dell'umanità , in questo testo sono elencati i principali yoga che ci possono portare alla 
conoscenza dei noi stessi e della realtà fenomenica che ci circonda

Gli Yoga Sutra sono il testo classico dello Yoga, qui vengono condensate e riassunte le 
varie tappe per arrivare alla conoscenza del Se.

Yoga nella Vita quotidiana. Come si può applicare la conoscenza dello Yoga per vive-
re una vita serena, sormontando queli ostacoli che bloccano il nostro percorso.

Karma, morte e Reincarnazione. Che cos'è il karma? Che cos'è la morte e quali sono 
i fondamenti teologici e storici del processo di morte e nascita.

Yoga Nidra il potere del tuo inconscio. Lo Yoga Nidra è una tecnica tantrica tra le più 
sofisticate e potenti per smuovere i nostri blocchi Karmici, attuare il miracolo che è in noi 
per poter  vivere una vita piena, sana e felice. (si necessita di stuoino e plaid)

Il Tantra, capire la nostra natura sottile. Capire il Tantra è addentrarsi nella natura 
dell'anatomia e fisiologia del nostro corpo sottile per capirne il funzionamento energetico.

Ayurveda, conosci il tuo dosha. L'Ayurveda e l'antica scienza medica dei veda, che ci 
aiuta a capire la nostra e quella degli altri natura individuale, per portarci beneficio, fisico 
e psicologico nella vita quotidiana.

Respirazione e Benessere. Conoscere l'arte di respirare per vivere liberi dalle nostre 
anzie e paure.

Il potere dei Mantra e della Meditazione. I Mantra e la Meditazione ci aiutano a 
liberare il nostro essere verso una permanente stabilità psicoemotiva per vivere la ricchezza 
della felicità interiore.

NUOVO 
CORSO
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

STORIA E LETTERATURA 
DELLA GRAN BRETAGNA
Direttore: Prof.ssa ANGELA BERLINGERI

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
venerdì dalle 15,15 alle 17,00

novembre 4 - 18
dicembre 2 - 16
gennaio 13 - 27
febbraio 10

In risposta a svariate richieste - comprensibilmente motivate dalla necessità di 
individuare e capire terminologie e strutture di espressioni anglosassoni, vieppiù 
usate ed abusate all'interno della nostra lingua - le lezioni prevedono una prima 
parte dedicata alla morfologia e lessico dell'inglese per un livello comunicativo 
di base.

La seconda parte procederà, seguendo un programma a suo tempo impostato, 
illustrando e commentando temi e testi classici storico-letterari, ripartendo dalla 
metà del '600 fino (prevedibilmente) all'epoca pre-romantica.
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

AMBIENTI MONTANI - VARI ASPETTI DELLA NATURA, 
IN UN VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO                  
Direttore: CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI SAVONA
Coordinatore: Dr. Fausto Alvazzi Delfrate

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

dicembre 12
gennaio 9 - 23
febbraio 6 - 20
marzo 5 - 19
aprile 2

I dinosauri ? - Michele Pregliasco

Cipro, tra storia e leggende

Montagne, guardiamoci dentro - Patrizia Diani

La montagna nel sacco - Grazia Franzoni

Trekking nepalesi - Marco Briano

Tra Italia e Svizzera, il Bernina

Yunnan, tra Cina e Tibet - Grazia Franzoni

Al lupo, al lupo ! - Michele Pregliasco

Escursione finale : 16 aprile con meta da destinarsi
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

ETRUSCOLOGIA, ARCHEOLOGIA E STORIA 
DELL'ANTICA ROMA
Direttore: Prof. LEANDRO PIROLA

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

novembre 3 - 17
dicembre 1 - 15
gennaio 12 - 26
febbraio 9 - 23
marzo  8 - 22

Questo corso vuole mettere in evidenza due civiltà diverse ma complementari. Il 
singolare popolo etrusco davanti a noi senza segreti e la storia romana attraver-
so i grandi fatti, i grandi uomini della storia ma anche e soprattutto attraverso 
la vita quotidiana e le curiosità più avvincenti.

Il Docente, durante il corso, terrà conto solo della cronologia effettiva per dar 
modo di svolgere le lezioni il più possibile "a braccio" con i discenti. Intrapren-
diamo quindi il "viaggio" insieme.



DONATO DE BARDI (da Pavia, noto tra 1426-1451). Cristo in croce tra le Marie e San Giovanni Evangelista (entro 1450).
Olio e tempera su tela, 238 x 165 cm. Pinacoteca Civica.
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