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FIASCA DA PELLEGRINO (recto)
H. cm 36; Diam. cm 23. Cilindroide con alto collo, quattro anelli passacorda e basso piede ad anello. Maiolica bianca, decoro 
policromo giallo, blu, verde e manganese che raffigura l’apparizione della Madonna di Misericordia al contadino Antonio Botta; 
l’evento miracoloso è contornato da alberature e da un tralcio fiorito che si sviluppa lungo l’altezza del collo della fiasca. Nel verso 
entro un cartiglio barocchetto è racchiusa l’iscrizione “Aqua di N. S. Sir. Ra di Misericordia di Savona 1775”.  Marca: GB, fabbrica 
di Giacomo Boselli in società con il fratello Vincenzo. Data:1775. 
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Savona è una città in piena trasformazione, 
dove la cultura assume un ruolo sempre più 
centrale, sia come elemento di qualità della 
vita ma anche come stimolo per nuovi sce-
nari di sviluppo economico sostenibile, gra-
zie al nostro magnifico patrimonio storico-
artistico e monumentale. 

In questo quadro, i corsi dell’UniSavona da 
anni rappresentano un fondamentale punto 
di contatto tra la cittadinanza e la cultura, 
resa sempre più accessibile grazie all’inten-
so lavoro dei nostri uffici e alla disponibilità 
di prestigiosi docenti pronti a condividere 
con passione le proprie conoscenze.

Nel tempo i corsi dell’UniSavona sono di-
venuti vero e proprio punto di eccellenza, 
con argomenti e tematiche che anche per la 
stagione 2009-2010 toccano una notevolis-
sima varietà in grado di soddisfare esigenze 
e nuovi bisogni culturali. Ai docenti e a tutti 
coloro che frequenteranno i corsi va dun-
que il più vivo apprezzamento e un caloroso 
benvenuto.

 Il Sindaco di Savona
 Federico Berruti
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La cultura fa volare Savona e non ha età. 

Mi pare questo il più adatto slogan per pre-
sentare i corsi del nuovo anno accademico 
dell’UniSavona.

Grazie a tanti valorosi insegnanti, alla passio-
ne di tanti allievi e al lavoro dell’Ufficio cultura 
del Comune ecco ancora una volta un’offerta 
formativa straordinaria. Una delle più ricche 
in assoluto.

Conosco la dedizione dei docenti e la curiosità 
degli studenti. So che l’impresa è impegnativa 
e non facile. Eppure, tutti gli anni, ecco sboc-
ciare una miriade di corsi, capaci di soddisfa-
re le richieste di ciascuno.

Imparare, a tutte le età, è un esercizio bellis-
simo e appassionante. E lo dico anche a me 
stesso.

La curiosità ci aiuta a vivere. La curiosità ci fa 
sentire vivi. E sono felice di essere l’assessore 
di riferimento di centinaia di persone curiose.

 L’Assessore alla Cultura
 Ferdinando Molteni
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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 2009/2010 - 
codice IBAN  IT31H0631010698000000001790

Essa dà diritto alla frequenza a tre corsi fra quelli proposti compreso 
un corso a numero chiuso.

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

SEDI DELLE ISCRIZIONI AI CORSI
• Atrio del Comune, corsi a numero chiuso
• Servizio Cultura e Turismo,
 Palazzo degli Ufficiali , 3° piano – Fortezza del Priamar
 tel. 0198310325 - corsi liberi
• Circoscrizione I:    
 Via Crispi 20, tel. 0198310339 - corsi liberi
• Circoscrizione II:   
 Via Zara 3 , tel 8310345 - corsi liberi
• Circoscrizione  III: 
 Via De Amicis 4r , tel. 0198310331- corsi liberi
• Circoscrizione IV:  
 Via Nizza 1, tel. 0198310333 - corsi liberi
• Circoscrizione  V: 
 Corso Mazzini 25, tel. 0198310350 - corsi liberi

INIZIO DEI CORSI:
martedì 3 novembre 2009

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 LIBERI

Sono aperte da 
MARTEDI 22 SETTEMBRE a
VENERDI 25 SETTEMBRE

dalle 9,30 alle 12,30

presso il 
Servizio Cultura e Turismo, 

Palazzo degli Ufficiali – Fortezza del Priamar
e le 5 circoscrizioni

ISCRIZIONE AI CORSI A NUMERO CHIUSO

Le iscrizioni saranno aperte per coloro che scelgono
un corso a numero chiuso e corsi liberi.

Le iscrizioni ai corsi a numero chiuso si ricevono esclusivamente 
presso Comune di Savona - Atrio del Comune - Piazza Sisto IV

MERCOLEDI 30 SETTEMBRE 
dalle 8,30 alle 12,30

ISCRIZIONE AI CORSI DI:

∆ Enologia e degustazione vini ( 1° liv.): max 40 iscritti
∆ Enologia e degustazione vini (2° liv.): max  30 iscritti
∆ Cucina: max 30 iscritti
∆ Teatro: (Berti): max 10 iscritti
∆ Teatro: (Altomare): max 10 iscritti

  
GIOVEDI  1 OTTOBRE

dalle 8,30 alle 12,30
ISCRIZIONE AI CORSI DI:

    
∆ Danze caraibiche: max 50 iscritti
∆ Disegno: max 25 iscritti
∆ Fotografia: max  30 iscritti
∆ Psicologia (Venturino Selis): max 30 iscritti
∆ Musica (Franco): max 60 iscritti

Ogni allievo può iscriversi ad un
SOLO CORSO A NUMERO CHIUSO
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ARCHEOLOGIA

CORSO DI ARCHEOLOGIA:
“UNA FINESTRA SUL PASSATO”
Direttore: Prof.ssa ANNA BALESTRI MENICHINI

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

novembre 24
dicembre 15
gennaio 19
febbraio 16
marzo 2 - 16 - 30
aprile 20

∆ Archeologia e l’acqua

∆ Tesori nascosti

∆ La ricerca dell’eternità

∆ Storie parallele

∆ Il medio oriente

∆ Popoli  e personaggi

∆ Itinerari archeologici

∆ Il sacro, il mito, il mistero

Le lezioni propongono argomenti uniti dal filo conduttore della Archeologia 
con immagini eseguite e raccontate dal docente.  
I temi trattati sono testimonianze di momenti diversi della antica vicenda 
umana in rapporto ai tempi, ai luoghi, all’ambiente, all’arte, ai riti e alle 
tradizioni.

Seguiremo le scoperte, l’avventura e le meraviglie della archeologia affac-
ciati ad una finestra sul passato.
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ARCHEOLOGIA

SAVONA E IL SUO TERRITORIO TRA STORIA, 
ARTE E ARCHEOLOGIA
Direttore: CIVICO MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO
              ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI

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

novembre 16 - 30
dicembre 14
gennaio 18
febbraio 1 - 15
marzo  1 - 15 - 29
aprile  19

Nel corso delle lezioni verranno trattati alcuni dei più significativi aspetti della 
storia di Savona e del suo comprensorio e illustrati i risultati dei più recenti 
ritrovamenti archeologici (Savona, Vado Ligure, Quiliano, Albisola...).

Sono previste alcune lezioni-visite a realtà e complessi monumentali.



9

ARTE & LABORATORI ARTISTICI

INCONTRARSI NEL NOME DELL’ARTE 
LEGGIAMO INSIEME LE OPERE DI ARTISTI SAVONESI 
O CHE HANNO OPERATO A SAVONA, 
CON UNO SGUARDO AI GRANDI MAESTRI
a cura dell’Associazione “R. Aiolfi” di Savona
Direttore: Dott.ssa  SILVIA  BOTTARO

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

dicembre 10
gennaio  7 - 21
febbraio    4 - 18
marzo    4
aprile    8 - 22

∆ Introduzione al corso. Bartolomeo e Domenico Guidobono

∆ Guardiamo le opere di Ludovico Brea, Donato De Bardi e Giovanni Mazone

∆ Vincenzo Foppa e la sua opera

∆ Una famiglia di artisti: i Ratti

∆ L’opera di Correggio

∆ I capolavori del Museo del Louvre

∆ Visita alla Cappella Balbi in via Torino a Savona

∆ Visita alla Chiesa di San Raffaele al porto e l’arte di Renata Cuneo
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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

novembre 9 - 23
dicembre  7
gennaio   11 - 25
febbraio   8 - 22
marzo   8 - 22
aprile   12

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

∆ Presentazione fotocamere e conoscenza della propria, uso dei vari 
obbiettivi. Chi possiede una macchina fotografica può portarla

∆ Proiezione diapositive per dimostrare la composizione, l’inquadratura 
 (portare foto e diapositive o chiavetta)

∆ Come si usa il flash nelle varie occasioni

∆ Come si realizzano le foto notturne

∆ Lezione pratica esterna in Savona

∆ Visione delle varie fotografie realizzate

∆ Lezione  fuori sede

∆ Ripasso dei temi trattati con approfondimento sul ritratto

∆ Come si organizza un reportage fotografico 1°

∆ Come si organizza un reportage fotografico  2°
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ARTE & LABORATORI ARTISTICI

DISEGNO DAL VERO - LA NATURA MORTA
Direttore: Prof. ATTILIO CICALA

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

novembre 5-19
dicembre  3-17
gennaio   14-28
febbraio   11-25
marzo      11-25

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

∆ Regole dettate dalle conoscenze e dalle leggi delle percezioni visive, relative 
all’impaginazione, proporzione, prospettive intuitive.

∆ Sviluppo delle masse e dei volumi, con l’analisi delle luci e delle ombre, dei 
toni, dei dettagli, applicati a schizzi preliminari ed esecutivi a tutto effetto.

∆ Materiali in uso previsti : grafite, carboncini, matite colorate; tale materiale è 
a totale carico dei corsisti.

∆ In seconda fase, verificato il livello raggiunto, si  applicherà la tecnica dell’ac-
querello e tempera acrilica.
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ARTE & LABORATORI ARTISTICI

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

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

novembre 11 - 25
dicembre  9 
gennaio  13 - 27
febbraio 10 - 24
marzo  10 - 24
aprile  7

∆ Artemisia  Gentileschi

∆ Bernardo Strozzi

∆ Gian Lorenzo  Bernini

∆ Giacomo Ceruti

∆ G.B. e Domenico Tiepolo

∆ Pietro Longhi

∆ Canaletto

∆ Francesco Guardi

∆ Antonio Canova

∆ Pablo Picasso
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CULTURA MATERIALE

CORSO DI CUCINA CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA CUCINA LIGURE
Direttore: Sig. RICCARDO FRANZI, esperto in enogastronomia

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

novembre 3-17
dicembre  1
gennaio    12-26
febbraio    9-23
marzo    9-23
aprile     13

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

Programma :

∆ antipasti freddi

∆ antipasti caldi

∆ primi piatti: la pasta fresca e secca

∆ primi piatti: il riso

∆ primi piatti: le minestre

∆ secondi piatti: la carne

∆ secondi piatti: i pesci

∆ secondi piatti: le verdure

∆ dessert: i dolci al cucchiaio

∆ dessert: i gelati ed i sorbetti

In ogni lezione vi sarà una introduzione teorica , seguita dalla realizzazione 
pratica di almeno un piatto che verrà proposto per la degustazione con l’abbi-
namento di un vino

Le lezioni saranno supportate dai Quadri Tecnici del Circolo di Esperti in Enoga-
stronomia “Della Rovere” di Savona

Segretario sig. Giacomo Venturino esperto in enogastronomia

Per l’acquisto delle derrate alimentari e dei vini verrà richiesto un contributo di 
€ 40,00= da consegnare al direttore del corso.

Sede del corso: 
Cucina del Convento dei Padri Cappuccini, via San Francesco d’Assisi 16, Savona
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CULTURA MATERIALE

CORSO DI ENOLOGIA E DI DEGUSTAZIONE DEI VINI
(1° livello) - Avviciniamoci al vino con competenza e moderazione
Direttore: Dr. GIOACCHINO LA FRANCA 

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

novembre 9 - 23
dicembre 7 - 21
gennaio 11 - 25
febbraio 8 - 22
marzo 8 - 22
aprile 12 - 26

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 40 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 de-

gustazione
∆ 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 : le temperature, le sequenze, i bicchieri
∆ 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 Esperti in Enogastrono-
mia “Della Rovere” di Savona . Segretario : Sig  Adriano Bislenghi , esperto in 
Enogastronomia

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

CORSO DI APPROFONDIMENTO NELLA 
DEGUSTAZIONE DI VINI ITALIANI A D.O.C.G.
(riservato ai corsisti che hanno già frequentato il corso di base in enologia. 
Per i membri O.N.A.V. non occorre detto requisito)

Direttore: Dr. GIOACCHINO LA FRANCA

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

gennaio 12 - 26
febbraio  9 - 23
marzo  9 - 23

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

Programma delle lezioni:
∆ degustazione orizzontale di Gavi D.O.C.G.
∆ degustazione orizzontale di Valtellina Superiore D.O.C.G.
∆ degustazione orizzontale di Fiano di Avvellino D.O.C.G.
∆ degustazione orizzontale di Conero D.O.C.G.
∆ degustazione orizzontale di Picolit Colli Orientali del Friuli D.O.C.G.
∆ degustazione orizzontale di Brunello di Montalcino D.O.C.G.

In ogni lezione verrà teoricamente descritta la tematica del giorno e verranno 
presentati e degustati  tre  vini di produttori diversi.

Le lezioni verranno tenute dai Quadri Tecnici del Circolo Esperti in Enogastro-
nomia “Della Rovere” di Savona. Segretario: Sig. Adraino Bislenghi, esperto in 
enogastronomia.

Per l’acquisto dei vini sarà richiesta la somma di € 30,00= da consegnare 
al direttore del corso.

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

LEGGI, RACCONTA E INTERPRETA LE FAVOLE
Direttore: Sig.ra ANNA MARIA ALTOMARE

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

novembre 9 - 16 - 23 - 30
dicembre 7 - 14
gennaio 11 - 18 - 25
febbraio 1

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

NUOVO 
CORSO

Le favole non solo vengono lette e narrate ma, nel nostro caso, vengono in-
terpretate. L’interpretazione nasce dalla ricerca dell’emozione che ogni favola 
lascia in chi l’ascolta. Così le favole vengono ricordate per il sentimento che ci 
hanno suscitato: Cenerentola può non essere simpatica a tutti, la strega avrà 
dei motivi per non sopportare Biancaneve e forse, la fata cattiva della Bella Ad-
dormentata del bosco aveva ragione a vendicarsi. Un modo di vedere le favole 
diverso, un modo per riscoprire il nostro bambino e giocare.
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TEATRO

SHAKESPEARE IN CLOWN
Direttore: Sig. ELIO BERTI

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

febbraio 8 - 15 - 22
marzo 1 - 8 - 15 - 22 - 29
aprile 12 - 19

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

I personaggi e i fatti, dei drammi e delle commedie, di Shakespeare daranno 
spunto ai partecipanti di improvvisare al fine di portare in scena, nel corso della 
rappresentazione finale, dei clown comici, allegri, tristi o malinconici.
Il “naso rosso” dei clown , in questo caso teatrale non sempre deve portare alle 
risate ma nella loro innata malinconia e tristezza possono narrare gli amori di 
Giulietta e Romeo, la gelosia di Otello, la crudeltà di Macbeth, la spensieratezza 
di Puk.
Il corso prevede nozioni di teatro, di improvvisazione e di clown.
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TEATRO

IL SOGNO NEL CASSETTO
Direttore: Sig.ra MARIA GRAZIA TONI

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

novembre 10 - 24
dicembre 15
gennaio 19
febbraio    2 - 16
marzo       2 - 16 - 30
aprile        20

Il corso si propone come obiettivo l’allestimento di uno spettacolo che consenta 
agli aspiranti attori di salire sul palcoscenico per realizzare un sogno che, forse, 
da troppo tempo è chiuso nel cassetto.

Sarebbe ingenuo e presuntuoso pensare di riuscire a svolgere, in poco tempo, 
un programma molto vasto e arduo.

Ma se al desiderio di nuove esperienze si unirà la voglia di forti emozioni , ecco 
che, anche un sogno antico potrà realizzarsi quasi per magia.

Attori per un solo giorno, per una sola sera  ma che sia un momento vero da 
ricordare, sempre.
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FILOSOFIA / TEOLOGIA

INCONTRO COL PROTESTANTESIMO:
LA FAMIGLIA
Direttore: CHIESA EVANGELICA METODISTA
Coordinatore: Dr. FRANCO BECCHINO, pastore evangelico

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

novembre 11 - 25
dicembre 9 
gennaio 13 - 27
febbraio 10 - 24
marzo 10 - 24
aprile 7 

Critica ed elogio della famiglia in una prospettiva biblica: Antico Testamento

Critica ed elogio della famiglia in una prospettiva biblica: Nuovo Testamento

Modelli familiari nella riflessione protestante

Il documento sul matrimonio dei Valdesi e Metodisti

La concezione cattolica della famiglia

Testo comune sui matrimoni tra Cattolici e Valdesi o Metodisti in Italia

Tipologie della famiglia moderna

Modelli familiari e relazioni interpersonali

Il divorzio

Famiglia e matrimonio nel diritto italiano
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FILOSOFIA / TEOLOGIA

LE VIE DEL BUDDHA E I SENTIERI DELLO ZEN
Dall’India del VI sec. a.C. alle metropoli d’Occidente
Direttore: MAURO PERETTI (TON KO), monaco Zen

Il corso si svolgerà in  otto  incontri durante i quali verrà proposto un primo 
approccio alla plurimillenaria storia del Buddhismo e ai temi fondanti dell’in-
segnamento del Buddha , al di là degli stereotipi dei media e delle suggestioni 
New Age.

Alcuni degli argomenti oggetto del corso saranno i seguenti :

∆ Buddhismo e/o buddhismi : tra “eresie” e ortoprassi 

∆ I “numeri” del Dharma : Tre Gioielli, Quattro Nobili Verità, Otto Fattori del 
Sentiero, Dieci Precetti 

∆ L’Etica : il Rifugio, i Precetti, i voti del Bodhisattva

∆ Corpo e mente, qui ed  ora: cosa non è la meditazione, a cosa non serve

∆ Dallo zazen del Buddha alla poesia  haiku

∆ Donne e uomini della Via, ieri ed oggi

∆ Il Dharma del Buddha e l’Occidente : dai gimnosofisti a Hollywood

Durante gli incontri, tenuti dal  direttore del corso, sarà dato spazio alle do-
mande, alle curiosità , al dialogo e saranno presentati oggetti, immagini, suoni, 
legati agli argomenti trattati.

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

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

NUOVO 
CORSO
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LETTERATURA

LEGGERE / RILEGGERE
Direttore: Prof. SERGIO GIULIANI

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

novembre 5 - 19
dicembre 3 - 17
gennaio   14 - 28
febbraio   11-25
marzo   11-25

Il corso continua spostando però l’attenzione sul singolo libro in elenco e non 
più, come in precedenza, sull’intera opera dell’autore.

Miguel de Cervantes: Don Chisciotte

James Joyce: Gente di Dublino

Robert Musil: L’uomo senza qualità vol. 2° e 3°

Vincenzo Cardarelli: Poesie

Dino Buzzati: Il deserto dei Tartari

Cesare Pavese: Dialoghi con  Leucò

Pier Paolo Pasolini: Il sogno di una cosa 

Mario Rigoni Stern:  Storia di Tönle

Hélène Hanff : 84. Charing Cross Road

Maria Corti: Cantare nel buio
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LETTERATURA

UNA NOSTALGIA - GUIDO GOZZANO:
“ IL DOLCE POETA CHE NON DICO, IL POETA “IN PANTOFOLE”  
(critica di E. Montale)
Direttore: Prof.ssa STEFANIA SPOTORNO

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

novembre 6 - 20
dicembre 4 - 18
gennaio 15 - 29
febbraio 12 - 26
marzo 12 - 26

G. Gozzano tra D’Annunzio e Pascoli. Una pagina critica di Eugenio Montale. 
Vita e opere

Il Meleto: dimora agreste di Aglié.  Lettura e commento di alcune liriche

Da: La via del rifugio - La via del rifugio - L’analfabeta - I sonetti del ritorno 
- Ignorabimus

L’intrusa - La medicina - Il sogno cattivo - Nemesi

Gozzano e l’amore - Epistolario con Amalia Guglielminetti - Elogio degli amori 
ancillari - Il gioco del silenzio - Il buon compagno

Invernale - Un inedito: La più bella - L’assenza - Il convito

La bella del Re - Da: Alle soglie - Alle soglie - Salvezza - la signorina Felicita 
- L’amica di nonna Speranza

Totò Merumeni - Una risorta - L’onesto rifiuto - Torino

Letture critiche sul poeta

Conclusione del corso

Ad ogni iscritto saranno distribuite dispense con liriche e commento.
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LETTERATURA

MITOLOGIA GRECA
Direttore: Prof.ssa MARIA TAZZARI CARUSO

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

novembre 12 - 26
dicembre 10
gennaio 21
febbraio 4 - 18
marzo 4 
aprile 8 - 22

Il popolo greco, così ricco di fantasia e creatività, come aveva divinizzato le 
manifestazioni della natura inventando il Mondo degli Dei, non poteva fare a 
meno di raccontare in modo fantastico la sua prima  storia esaltando i progeni-
tori della sua stirpe, considerandoli più che uomini. 

Era nato così il mondo degli eroi, esseri privilegiati e immaginati come qualcosa 
di mezzo tra gli Dei Olimpici e gli uomini mortali, legati a innumerevoli leggen-
de nazionali o locali.

Per questo motivo, si può dire che la mitologia eroica sia ancora più ricca di 
quella teologica.

Nel corso delle nostre lezioni, esamineremo le più interessanti leggende regio-
nali evidenziandone il valore simbolico.

Ci soffermeremo pure su leggende relative ad imprese alle quali presero parte 
eroi di diversi paesi, dando particolare spazio al Ciclo Tebano e al Ciclo Troia-
no.

Sarà nostra cura approfondire ogni argomento con cenni alle fonti storiche, a 
poeti e scrittori che hanno rivolto la loro attenzione agli episodi narrati e con 
proiezioni di DVD.
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MUSICA / BALLO

COLONNA SONORA
Direttore: Prof. GIUSTO FRANCO

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

novembre 4 - 18
dicembre 2 - 16
gennaio 20
febbraio 3 - 17
marzo 3 - 17 - 31

N.B.: al corso potranno partecipare al massimo n. 60 iscritti

Musica per film: compositori classici e compositori cinematografici

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 18
dicembre 2 - 16
gennaio 20 
febbraio 3 - 17
marzo 3 - 17

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:

l storia della vocalità

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

l il teatro e gli altri “luoghi d’ascolto”

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

l analisi storico-interpretativa del repertorio corale proposto

l 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 DANZE CARAIBICHE 
BASE 1 - BASE 2
Direttore: Sig.ra TAMARA LORANDI, 
diplomata ANMB (Associazione Nazionale Maestri Ballo)

CALENDARIO DELLE LEZIONI
n. 10 lezioni di ore 1,30

Durante la prima riunione che si terrà mercoledì 4 novembre alle ore 15,00, 
sarà stabilito l’orario ed il calendario delle lezioni.

N.B. : ai corsi potranno partecipare al massimo n. 25 iscritti

Corso base 1 di danze caraibiche
Corso di 10 lezioni di 1 ora e 30 min. cad. per l’approccio alle danze caraibiche 
( salsa, bachata e merengue). Il corso è rivolto a chi non ha mai ballato questo 
tipo di balli – livello principianti.
Si richiede la formazione di coppie qualora sia possibile.

Corso base 2 di danze caraibiche
Corso di 10 lezioni di 1 ora e 30 min. cad per l’approfondimento delle danze 
caraibiche (salsa). E’ un corso rivolto a chi ha già una minima base di cono-
scenza delle danze caraibiche. Si richiede la formazione di coppie qualora sia 
possibile.

Sarà a discrezione del direttore valutare il livello di apprendimento degli iscritti 
e  consigliare il corso più adatto. 
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MUSICA / BALLO

DIECI OPERE, DIECI CAPOLAVORI. DAL PRIMO 
DEI CLASSICI ALL’ULTIMO DEI ROMANTICI
Direttore: ALDO PERO

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

novembre 6 - 20
dicembre 4 - 18
gennaio 15 - 29
febbraio 12 - 26
marzo 12 - 26

W.A. MOZART, Idomeneo, re di Creta K. 366  (1781)
W.A. MOZART, Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni K. 517  (1787)
W.A. MOZART, Così fan tutte ossia La scuola degli amanti  K. 588  (1790)
W.A. MOZART, Die Zauberflöte [Il flauto magico] K. 620  (1791)
W.A. MOZART, La clemenza di Tito  K. 621  (1791)
L VAN BEETHOVEN, Fidelio  Op. 72  (1805)
R. STRAUSS, Salome  Op. 54  (1905)
R. STRAUSS, Elektra Op. 58  (1909)
R. STRAUSS, Der Rosenkavalier  Op. 59  (1911)
R. STRAUSS, Die Frau ohne Schatten [La donna senz’ombra] Op. 65  (1919)
 
Nel programma teso ad avvicinare il pubblico ai capolavori del teatro lirico, 
dopo Wagner, la scelta è caduta su tre autori dal difficile ma non impossibile 
accostamento. Il rapido excursus proposto comprende cinque opere di Mozart 
con il sacrificio delle Nozze di Figaro perché si è voluto privilegiare Idomeneo, 
opera meno nota ma bellissima, che costituisce la prima creazione moderna 
del teatro lirico. Segue l’unico lavoro teatrale di Beethoven, un capolavoro assai 
discreto e di scarso impatto scenico, ma dotato di una musica straordinaria, 
dominata da un denso sinfonismo e da profondi intenti etici. Concludono la 
serie quattro opere di Richard Strauss, che aveva iniziato la propria carriera 
come wagneriano per concluderla da isolato nel primo Novecento, allorché 
gli ideali politico-sociali nei quali aveva creduto si erano dissolti nella tragedia 
delle due guerre mondiali e in sviluppi musicali che non si sentì di condividere. 
Ciò non toglie che il suo mondo creativo abbia dato vita ad alcune delle più 
splendide pagine della storia della musica, come ad esempio i poemi sinfonici 
Vita d’eroe e Till Eulenspiegel oltre al  quartetto di opere che verranno presen-
tate nell’àmbito del corso. Vale la pena di ricordare come Strauss sia stato una 
figura centrale della cultura europea nella prima parte del secolo XX insieme ad 
Hugo von Hofmannsthal, autore dei suoi migliori libretti e compagno d’avven-
tura nella più singolare forma di collaborazione letterario-musicale che la storia 
della musica ricordi. 
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ERBORISTERIA

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

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

novembre 6 - 20
dicembre  4
gennaio   15-29
febbraio   12-26
marzo      12-26
aprile   16

Le erbe e le tecniche naturali che ci possono aiutare ad affrontare il cambio di 
stagione

Le piante officinali che favoriscono il fisiologico processo digestivo

Dalla natura la protezione alle nostre articolazioni

Scopriamo le erbe e i loro santi per aiutare lo spirito e il corpo: l’iperico di 
S.Giovanni, il basilico di Sant’Elena, la primula di S. Pietro

L’acqua un prezioso elemento per la vita: proprietà ed usi

Tisane, infusi, tinture madri,  oleoliti, estratti  fluidi e secchi

Tecniche di massaggio con oli naturali

I rimedi naturali che mantengono sana la nostra pelle 

Fiori australiani, californiani, hawaiani ....e le loro proprietà 

Passeggiata in via Ranco a Savona per scoprire le piante spontanee delle nostre 
colline e le proprietà del melograno e della papaia

Sono inoltre previste tre gite : a Calice di Cornoviglio domenica 11 aprile 2010; 
al castello di  Valcasotto e grotte di Bossea domenica 9 maggio 2010; in Valle 
Grana sabato 6 giugno.

N.B.: il programma è al vaglio dell’Ordine dei Medici e potrà subire variazioni
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PSICOLOGIA

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 4 - 18
dicembre 2 - 16
gennaio 20
febbraio 3 - 17
marzo 3 - 17 - 31 

L’Auto Mutuo Aiuto  fornisce la condizione per ritrovare la propria identità e i 
propri confini personali, offre l’occasione di scambiare opinioni ed esperienze, 
di rompere la solitudine e migliorare la stima di sé ; il cammino nel gruppo fa 
emergere quanto l’ascoltare e l’essere d’aiuto siano importanti nella riscoperta 
delle proprie capacità affettive.
Caratteristiche principali: 

l Autostima : “Miglioriamo il rapporto con noi stessi e gli altri”

l Comunicazione: “Risorsa importante per migliorare le relazioni interpersonali”

l Ritrovare la propria identità  “scopriamo insieme i nostri confini”

l Cenni sulla nascita ed evoluzione dei gruppi  di Auto Mutuo Aiuto

l Esperienze di gruppi di Auto Mutuo Aiuto nel Savonese

l Il ruolo del facilitatore nel gruppo

l Come attivare un nuovo gruppo di Auto Mutuo Aiuto

Il gruppo è la condivisione di un problema o di un obiettivo comune, il confron-
to, l’incontro sui propri vissuti.
L’energia che il gruppo è in grado di esprimere risulta sicuramente molto più 
efficace delle possibilità che ogni persona ha a disposizione per la risoluzione 
dei problemi.
Gli obiettivi sono:

l Offrire uno spazio in cui ogni partecipante sia libero di condividere i propri 
vissuti, i sentimenti e le difficoltà; favorire l’ascolto e lo scambio con altre 
persone, creando legami significativi da cui nascano aiuto, solidarietà e so-
stegno reciproco.

l Dare la possibilità di rielaborare la propria situazione affrontando insieme 
i cambiamenti della vita; mettere la propria sensibilità a servizio degli altri 
crescendo insieme.

l Vincere la solitudine mettendo in discussione il proprio modo di rapportarsi 
all’altro sviluppando le proprie risorse personali.

NUOVO 
CORSO
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PSICOLOGIA

MEMORIA E TECNICHE DI MEMORIA
a cura dell’Associazione di volontariato AUSER
Direttore: Dr. GERVASIO MORETTI

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

novembre 9 - 23
dicembre 7 - 21
gennaio 11- 25
febbraio 8 - 22
marzo 8 - 22 

La proposta che l’AUSER ripresenta mira a stimolare la consapevolezza e il con-
trollo delle funzioni cognitive. Essa si fonda su un già collaudato processo ope-
rativo che è stato sperimentato negli anni scorsi, con successo, nell’ambito di 
UNISAVONA. Infatti i Corsi sono stati frequentati da persone, anziane e non, che 
lamentavano un soggettivo declino della memoria. In fase conclusiva si è registra-
to, in generale, un importante recupero in termini di consapevolezza cognitiva e di 
nuove strategie applicabili in compensazione del sintomo espresso.

l L’albero della memoria: come si compone la nostra memoria e quali variabili 
la condizionano

l Memoria verbale ed episodica

l Memoria visuo spaziale

l Fluenza verbale

l Mnemotecniche

l Memoria di luoghi e di percorsi

l Memoria di volti

l L’attenzione selettiva

l Comprensione e ricordo di te

l Retest 
 
Le lezioni saranno tenute dagli Psicologi dello Studio Kiasma di Savona: 
Dott.ssa Bonifacino Simona, psicologo-psicoterapeuta-mediatore familiare; 
Dott.ssa Melotto Giada, psicologo-psicoterapeuta; Dott. Panza Maurizio, psicologo; 
Dott.ssa Pollero Valeria, psicologo-psicoterapeuta, perf. neuropsicologia. 

Sede del Corso: 
Sala soci Ipercoop “Il Gabbiano”, Via Baracca, 1 Savona
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PSICOLOGIA

I MITI: LA PSICOLOGIA DEL PASSATO
Direttore: Dott. CLAUDIO SANTI

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

novembre 12 - 26
dicembre  10
gennaio  7 - 21
febbraio  4 - 18
marzo  4
aprile        8 - 22

L’Ermetismo e l’Analogia: la decodificazione  antica della vita e dell’ordine cosmico. I numeri della 
vita e le corrispondenze della biologia. La Genesi della Bibbia: un trattato sulla struttura dell’IO
Il sistema antropomorfico degli Dei: i periodi dello sviluppo della vita e dell’IO. Saturno, Giove, 
Marte, Luna, Venere, Mercurio, Sole.
Gli Dei antichi: gli Archetipi della tipologia umana e della biologia. La cellula e le strutture che la 
compongono: analogia dell’organismo e del sistema degli Archetipi.
Saturno/Crono: la materia e il Tempo. La logica deterministica e ineluttabile. Il “Destino” (o DNA) 
che non può essere cambiato. La prima fase dello sviluppo della vita e dell’IO. Gli organi di Saturno: 
epifisi, corpo calloso, cervelletto, milza pancreas esocrino, vene, sistema linfatico, ossa, denti, linfo-
ghiandole, ginocchio, tibia.
Giove/Zeus: l’ordine e la giustizia. Il lato benigno della vita. La giustizia come i confini della godibilità 
individuale nel rispetto del contesto di appartenenza. Gli organi di Giove: ipofisi, tronco cerebrale, 
sistema nervoso simpatico e parasimpatico, ipotalamo, fegato, orecchio, labbra, muscoli, mammel-
le, pene, femore,caviglie, piede.
Marte/Ares: la guerra e i conflitti come logica inevitabile insita nella vita biologica: l’energia espressa 
dall’individuo nei confronti dell’ambiente circostante, il cambiamento come alternanza distruzione/
creazione. Gli organi di Marte: tiroide, sistema nervoso volontario (piramidale), bocca, cistifellea 
e vie biliari, sangue, pericardio, cranio, vescica urinaria, utero, vagina, intestino crasso,retto, ano, 
coccige.
Luna/Diana/Artemide: la femminilità e la mente individuale. La ciclicità e le sue influenze sulla ma-
teria vivente. L’Archetipo femminile spirituale. Gli organi di Luna: cervello (corteccia cerebrale e aree 
associative/intellettive) stomaco,duodeno, DNA, ovaie, midollo spinale.
Venere/Afrodite: la femminilità fisica. L’armonizzazione delle funzioni. L’estetica come esteriorizzazio-
ne dell’armonia. Gli organi di Venere: reni, surreni, faringe, laringe, corde vocali, natiche.
Mercurio/Hermes: la comunicazione. La verità e la menzogna nelle relazioni interpersonali come 
difesa ed espressione di conflitti. La destrezza e la capacità acquisita. L’intelligenza e la compren-
sione come strumenti di sopravvivenza e di autoaffermazione.Gli organi di Mercurio:pancreas 
endocrino,timo,sistema  immunitario,sistema nervoso periferico, trachea, bronchi, polmoni, intestino 
tenue, peritoneo.
Sole/Apollo: l’ideale punto di arrivo dell’evoluzione dell’IO: l’autocoscienza. Salute come effetto 
dell’equilibrio interiore ideale. Gli organi di Sole: cuore,occhio, arterie. Il mito di Narciso: il blocco 
evolutivo dell’IO. L’inversione del fine affettivo con il mezzo (l’EGO).
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PSICOLOGIA

IL TEATRO DELLA MENTE E IL TEATRO DELLA VITA. 
PSICANALISI GRUPPALE E MEDICINE NATURALI 
SI INCONTRANO PER AIUTARCI A COMPRENDERE 
E A GUARIRE
Direttori: Dott.ssa GRETEL THEDY, Dott. ERNESTO CIRAVEGNA

CALENDARIO DELLE LEZIONI:
mercoledì  dalle 14,30 alle 16,15

novembre 18
dicembre   2 -16
gennaio    20
febbraio    3 -17
marzo    3 -17 -31

Quest’anno il corso partirà da un’analisi delle dinamiche psichiche nelle rela-
zioni gruppali  con esperienze di gruppo terapeutico, di tipo teatro terapia, dan-
za terapia, costellazioni  familiari, psicoterapia sistematica, autoipnosi e sogni 
di gruppo. 

Cogliere quali immagini e quali emozioni si sviluppano negli incontri terapeutici 
e nelle relazioni di gruppo aiuta non solo a comprendere il vissuto sociale e 
familiare, ma anche a risolvere tensioni e conflitti che si agitano tra le nostre 
figure interne. 

Ogni carattere e tratto verrà anche considerato in un’ottica omeopatica e di 
medicina energetica, con la scoperta e la descrizione dei relativi rimedi.

Per la medicina cinese parteciperà il Dott. E. Ciravegna con particolare atten-
zione al riequilibrio dei meridiani, del maestro del cuore e del sistema nervoso 
vegetativo.
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PSICOLOGIA

LEZIONI DI VITA ESPRESSE 
DALL’UNIVERSO DEI MITI. 
I COMPORTAMENTI DI EROI 
E DEI ALLA LUCE DELLA CONTEMPORANEITA’
Direttore: Prof.ssa ANTONIETTA VENTURINO SELIS

CALENDARIO DELLE LEZIONI
venerdì dalle 15,30 alle 17,00

novembre 6 - 20
dicembre 4 - 18
gennaio   15 - 29
febbraio   12

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

Il mito di Prometeo, benefattore dell’umanità

Il mito di Orfeo, il magico cantore e il culto dei misteri

Il mito di Pandora e la curiosità femminile

Il mito di Psiche e la felicità inafferrabile

Il mito di Ercole: la scelta tra piacere e dovere

Il mito di Antigone: la legge e la priorità della coscienza

Guida alla scoperta delle nostre potenzialità. 
Come si impara a non essere perdenti.
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SPORT

LO SPORT DELLE BOCCE: CENTO ANNI 
DI TRADIZIONE E STORIA DEL NOSTRO PAESE
Direttore: ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA SAVONESE

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

novembre 10 - 24
dicembre 15
gennaio 19
febbraio 2 - 16
marzo 2 - 16 - 30
aprile 20

Anche quest’anno abbiamo voluto dare più ampio respiro al corso allargando 
le conoscenze di una disciplina sportiva che negli ultimi cento anni ha accompa-
gnato un po’ la storia del nostro Paese.
Nel primo  Novecento, quando l’Italia e gli Italiani dovevano ritrovarsi, le bocce 
hanno contribuito grandemente a rinnovare lo spirito sociale e ricreativo. 
Le Società  di Mutuo Soccorso e i Circoli privati che nascevano spontaneamente 
lungo tutta la penisola, hanno dato vita ad una tradizione ancora valida oggi.

Il corso si articola in dodici lezioni.
Partendo da una breve introduzione storica,  proseguirà trattando di regole e 
dell’evoluzione dei materiali.
Ma già dalla prima lezione cominceremo a prendere dimestichezza con gli 
“attrezzi” sportivi, prima giocheremo fra noi per imparare e/o perfezionare 
l’accosto e la bocciata, e successivamente con gli “esperti” dell’Associazione 
Bocciofila Savonese.
Il corso sarà facilitato e sostenuto da un Coordinatore che Vi aiuterà ad esprime-
re al meglio le doti sportive nascoste.
Concluderemo con una “Baraonda” che sarà l’occasione per premiare i più 
volonterosi.

Le lezioni si terranno presso il bocciodromo coperto e riscaldato “A.Piccardo” di 
Via Firenze 27, dotato di ampio parcheggio privato.

Il corso è aperto a tutti e vuole promuovere un’attività sportiva dolce e adatta a 
tutte le età e, nel contempo, creare un’occasione di divertimento e socializza-
zione.
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

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

CALENDARIO DELLE LEZIONI
venerdì  dalle 15,30 alle 17,00

novembre 13 - 27
dicembre 11
gennaio 8 - 22
febbraio 5 - 19
marzo 5

Il corso prosegue, come dall’inizio, in ordine diacronico, sia nella storia che in 
letteratura, a quest’ultima dando maggiore rilievo in considerazione dell’epoca 
in esame.
Una parte della lezione, da richiesta dei corsisti, verterà su riflessioni di tipo 
fonetico, linguistico, idiomatico e di civiltà.

l Il New Learning o Umanesimo inglese

l L’età elisabettiana e la nascita del teatro

l W. Shakespeare e i contemporanei

l W. Shakespeare: i sonetti e le opere storiche

l W. Shakespeare: letture critiche da “Amleto”

l W. Shakespeare: letture critiche da “Macbeth” e “G. Cesare”

l W. Shakespeare: letture critiche da “Otello” e “Re Lear”

l Tendenze e inquietudini alla fine dell’età d’oro
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

MONTAGNE SIMBOLO NEL MONDO
Direttore: CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI SAVONA
Coordinatore: Dr. FAUSTO ALVAZZI DELFRATE

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

novembre 30
dicembre 14
gennaio 18
febbraio    1-15
marzo       1-15-29

Un tempo considerate la dimora degli dei, le montagne sono ovunque vissute 
come un luogo simbolo che incute timore, alimenta leggende, oppone a chi le 
sale difficoltà e fatiche per offrire paesaggi e soddisfazioni, severità e dolcezza, 
desideri e ricordi.

Un viso bianco e rosa?

Dolomiti, patrimonio dell’umanità?

Nati per la montagna: gli adattamenti di piante ed animali all’ambiente mon-
tano (M. Pregliasco)

Un lembo di Grecia,  staccatosi dall’Asia

La montagna incantata, storia di grotta (P. Diani)

Montagne d’Europa a noi poco note

Un pizzico d’Asia

Nell’altro emisfero

Escursione finale: lunedì 19 aprile con meta da definire
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

BENESSERE E LONGEVITA’ CON L’AYURVEDA
Direttore: Dott.ssa MIRELLA NUZZACCI (Malini Devi)

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

gennaio 13 - 27
febbraio 10 - 24
marzo 10 - 24

l Ayurveda: la consapevolezza della vita 
 Significato dell’ayurveda per l’uomo moderno

l Prakriti: la nostra vera natura
 Conosci te stesso con l’ayurveda

l Ahara: il nostro cibo ideale
 L’alimentazione adatta alla nostra costituzione

l Abhyanga: il massaggio amorevole
 Combattere lo stress con l’ayurveda

l Panchakarma: le cinque azioni purificatrici
 Le tecniche di ringiovanimento dell’ayurveda

l Dall’ayurveda allo yoga
 La salute dello spirito

N.B.: il corso è al vaglio dell’Ordine dei Medici e potrà subire variazioni
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STORIA & CULTURE DEL MONDO

L’ORIENTE STORICO-ARCHEOLOGICO
Direttore: Prof. LEANDRO PIROLA

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

novembre 5 - 19
dicembre 3 - 17
gennaio 14 - 28
febbraio 11- 25

La geografia di un paese complesso. Molte nazioni, storie di popoli, la crono-
logia generale

I Sumeri. Scende la regalità. Le città di Ur-Uruk-Eridu-Nippur-Kish. Arrivano gli 
Akkadi

Gli dei e la letteratura. La vera storia di Gilgamesh

Babilonesi e Assiri - conosciamo Hammurabi e i Re del Nord-Est - Urriti ed Ela-
miti, la figura di Semiramide

Gli Assiri conquistatori - Assur-Ninive . Arrivano gli Ittiti - collegamenti con la 
storia egizia ,  città e manufatti

Problemi in Palestina, storia dei Re d’Israele e i profeti - la distruzione del tem-
pio, le fazioni religiose e politiche

La rinascita dei Maccabei e dei Seleucidi. Quel “sant’ uomo di Erode”. Il mo-
mento scelto da Gesù e vogliamo parlare di Pilato?

Non dimentichiamoci dei Fenici. Esplorazioni geografiche nell’antichità. Ciro il 
Grande mette d’accordo tutti !
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FIASCA DA PELLEGRINO (verso)
H. cm 36; Diam. cm 23. Cilindroide con alto collo, quattro anelli passacorda e basso piede ad anello. Maiolica bianca, decoro 
policromo giallo, blu, verde e manganese che raffigura l’apparizione della Madonna di Misericordia al contadino Antonio Botta; 
l’evento miracoloso è contornato da alberature e da un tralcio fiorito che si sviluppa lungo l’altezza del collo della fiasca. Nel verso 
entro un cartiglio barocchetto è racchiusa l’iscrizione “Aqua di N. S. Sir. Ra di Misericordia di Savona 1775”.  Marca: GB, fabbrica 
di Giacomo Boselli in società con il fratello Vincenzo. Data:1775. 
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1) CATINO
H. cm 13; Diam. cm 33. Corpo emisferico su piede svasato. Maiolica bianca, decoro policromo giallo, verde blu e manganese 
con figurette paludate, uccello, farfalle, cani, alberi e rovine(archi spezzati). Marca: Corona con asterisco, fabbrica Conrado di 
Albisola. Data presunta: prima metà del XVIII secolo

2) PIATTO
H. cm 5,2; diam. cm. 34,2. Piatto con tesa e piede ad anello. Foggiatura al tornio. Il decoro blu cobalto su fondo maiolicato 
bianco è del genere “calligrafico naturalistico”. Al centro del cavetto è raffigurato un guerriero con cappello piumato, mantello 
svolazzante e lancia, a lato della figuretta un cane; nello sfondo un paesaggio con casolari dipinto a punta di pennello. La sce-
nografia è contornata da cespugli di vegetazione lacustre con foglie lanceolate e corolle di fiori. La stessa vegetazione si ritrova 
nella tesa suddivisa “a quartiere”. La decorazione è ripresa dalla ceramica cino-persiana, con l’inserimento da parte del ceramista 
ligure di decori provenienti dalla cultura occidentale come la figuretta paludata da guerriero e il paesaggio con casolari. Marca: 
Lanterna, manifattura albisolese dei Grosso della metà del XVII secolo. Bibliografia: AA. VV., Antiche maioliche savonese, 2^ 
mostra, galleria “La Navicella”, Savona 1992, p. 19.

In copertina: VASSOIO - H. cm 3,6, lati cm 21x22,3. Piastra incorniciata da un bordo emisferico che poggia sopra quattro piedini 
sferici. Maiolica azzurrina, decoro blu cobalto che raffigura tre divinità femminili musicanti con due putti e paesaggio con castello 
nello sfondo. Marca: stemma di Savona e freccia con lettera S, fabbrica di Savona. Data presunta: fine del XVII secolo.
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