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UNITRE 
Bentornato, “Libretto Verde” 
Desiderato, atteso e fortemente voluto torna dopo due anni il nostro amato e 
prediletto “Libretto verde”. 
Per noi dell’UNITRE è sempre stato oggetto di desiderio: riceverlo e sfogliarlo 
significava sapere di riprendere i nostri incontri e programmare l’autunno e la 
primavera che si annunciavano. 
Corsi, laboratori, gite, escursioni e viaggi: tutto è condensato in queste pagine. 
Di anno in anno nuovi docenti si aggiungevano a quelli già incontrati, nuovi 
corsi e nuove mete ci venivano presentati. 
Dunque, dopo due anni di attesa, tutto ciò è recuperato, l’UNITRE di Alpignano 
– Caselette – Pianezza riprende in pieno il cammino che ci porterà nel prossimo 
anno a ricordare e festeggiare il 40° anno di attività. 
Data importante e significativa di un’Associazione tra le più longeve e più in 
salute dei nostri territori. Poche UNITRE possono vantare questo interscambio di 
persone, di proposte di realtà diverse, come la nostra. È un vanto per noi tutti, un 
valore che dobbiamo apprezzare, mantenere e coltivare con cura. 
Bentornato, perciò, caro “Libretto verde”; sfogliandolo, care amiche e cari 
amici, ritroverete tanti docenti che continuano a porsi al nostro servizio, ma, cosa 
molto bella e arricchente, molti si sono aggiunti con nuove e interessanti 
proposte.  
Vi aspettiamo tutti nelle nostre sedi, attendiamo le vostre iscrizioni, perché il 
Direttivo con tutti i docenti è ansioso di iniziare e d’incontrarvi. 
Facciamoci, ognuno di noi, portavoce dell’UNITRE, del nostro modo bello di 
stare insieme e della nostra collaudata organizzazione aperta a tutti e disponibile 
verso tutti. 
Con ottobre avremo anche la possibilità di consultare il nostro sito internet, 
www.unitrealpica83.it, segno di ulteriore professionalità dei nostri collaboratori: 
diventerà la nostra vetrina che darà a tutti la possibilità di interagire ancora di 
più. 
Grazie per l’attenzione e in attesa di incontrarci tutti quanti i più cordiali saluti.         
       

Rinaldo Roccati 
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ATTIVITA’ DELL’UNITRE 
 
L’Università delle Tre Età di Alpignano, Caselette e Pianezza fa parte della 
Associazione Nazionale “Università della Terza Età” con sede legale a Torino, è 
iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, del cui 
Statuto si evidenziano i seguenti punti essenziali: 
- L’UNITRE è un’associazione di puro volontariato senza scopo di lucro. 
- L’UNITRE ha come finalità educare, formare, informare, aprirsi al sociale e 
al territorio mediante l’attivazione d’incontri, corsi e laboratori specifici atti a 
promuovere un invecchiamento culturale socialmente attivo, promuove il 
confronto fra culture e generazioni al fine di realizzare una “Accademia di 
Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”. 
- L’adesione all’UNITRE è aperta a tutte le persone maggiorenni, non è 
necessario alcun titolo di studio e avviene senza alcuna distinzione di etnia, 
religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica. 
 

SOCI FONDATORI 
Giovanni Adorno                                 Piero Neri 
Nella Baldino Badella                          Luciana Nonis 
Alessandro Bima                                  Enrico Oddone 
Vito Bonadies Anna Maria Ponzo 
Giusy Debenedetti  Irma Maria Re 
Virginio Giani                                      Giovanna Valvassori Chiappero 
Italo Lemmi                                          Maria Viola 
Giorgio Maccagno Maria Sofia Zambetti 
Marisa Malvano Avigdor              
 

 

Presidenti Emeriti: Virginio Giani, Wilma Antonietta Casini, Nicla 
Alessandrini, Giuseppe Galliano 
 
 

SEGRETERIA 
Alpignano: giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00  presso la sede di via Matteotti, 
2  -      (ex opificio Cruto) - Tel. 011 966 26 26  
Pianezza: giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00  presso la Biblioteca Comunale  
in via Matteotti, 3 
Caselette: piazza del Municipio 1 - Tel. 339.84.00.407 
Posta e-mail: unitre.alpia@libero.it  - www.unitrealpica83.it 
Pagina face book: https:/www.facebook.com/unitre.alpica 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Presidente:   Rinaldo Roccati 

Vicepresidenti:   Renato Fiammengo 
    Teresa Bonaudo   

Direttrici dei corsi:   Teresa Bonaudo (Caselette) 
Carla Scapitta (Alpignano, Pianezza) 

Tesorieri:   Romano Donadeo 
    Maria Teresa Cerutti 

Segretario Amministrativo: Renato Fiammengo 

Segretario Verbalizzante: Domenico Orifici 

Segreteria:   Maria Teresa Gambino 
    Luisa Belli 

Gestione informatica dati: Silvano Modena 
    Michele Longo 
    Mauro Vernero 

Accademia dell’Umanità: Maria Teresa Gambino 
    Pierluigi Cerri 

Redazione Notiziario:  Laura Gaudenzi 
    Mauro Vernero 

Rappresentante soci studenti: Franco Grigato 
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si ricevono dalle ore 15,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, sabato 
escluso, da lunedì 26 settembre a venerdì 7 ottobre 2022 presso le segreterie 
UNITRE di Alpignano (Telefono 011.966.26.26) e Pianezza. 
Corsi di informatica: Iscrizioni in presenza esclusivamente lunedì 26 settembre 
2022 ad Alpignano (max. 8 allievi per corso). 
Caselette: le iscrizioni si ricevono presso la saletta ex anagrafe in via Alpignano, 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, da mercoledì 
28 settembre a venerdì 7 ottobre. Per eventuali chiarimenti o informazioni 
contattare: Tel. 339.8400407. 
È possibile rinnovare l’iscrizione tramite Bonifico Bancario al seguente IBAN: 

IT 92R 030 6909 6061 0000 000 5341 
nella causale dovranno essere indicati: Nome e Cognome dell’iscritto, Codice 
Fiscale, E-mail, Telefono fisso/cellulare, codici materie prescelte. 
Per i nuovi iscritti è necessaria l’iscrizione in presenza. 
Terminate le iscrizioni, le segreterie di Alpignano e Pianezza rimarranno aperte 
tutti i giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA 
La quota associativa per l’anno accademico 2022/2023 è fissata in euro 30,00 e 
consente l’accesso a tutti i corsi di Alpignano, Caselette e Pianezza. Per i corsi di 
Informatica è previsto un contributo supplementare di euro 20,00. 
 
LEZIONI 
Le lezioni hanno normalmente cadenza quindicinale e seguono le norme stabilite 
da apposito regolamento. Si ricorda che, in base all’art. 46 L. n. 428 del 
29/12/1990, nei locali in cui si svolgono le lezioni, è assolutamente VIETATO 
FUMARE.  
I corsi sono stati programmati sulla base delle regole sociosanitarie in vigore 
a giugno 2022. L’accesso alle aule sarà regolamentato secondo le normative 
sanitarie vigenti al momento.  
Gli eventuali ritardatari e quanti dovessero lasciare la lezione in anticipo, debbono 
farlo senza recare disturbo. I quesiti posti al docente dovranno essere di interesse 
generale e non di carattere personale. I cellulari debbono essere rigorosamente 
spenti. 
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CALENDARIO ACCADEMICO 
I corsi si svolgono nel periodo dal lunedì 17 ottobre 2022 a fine aprile 2023, con 
una breve interruzione durante il periodo natalizio e quello pasquale. 
L’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 avrà luogo sabato 29 ottobre 
2022 alle ore 15,00 nel Salone “Magnetto”, a Caselette, via Alpignano 113. 
Sarà comunque preannunciata con affissioni pubbliche. 
 
ASSISTENTI 
Qualunque associato che lo desideri può svolgere la funzione di assistente ad un 
corso e la sua disponibilità sarà alquanto apprezzata. La mansione dell’assistente 
consiste nell’aprire e chiudere l’aula, registrare le presenze dei partecipanti ai 
corsi e comunicare agli iscritti informazioni inerenti le attività dell’Associazione.  
 
DOCENTI 
L’UNITRE esprime il suo vivo ringraziamento a tutti i Docenti e Coordinatori 
che, come è noto, prestano la loro opera gratuitamente. 
 
LIBRI DI TESTO 
Nessun docente può imporre libri di testo ai quali fare riferimento per le proprie 
lezioni; tuttavia, per facilitare l’apprendimento, potranno essere messe a 
disposizione degli studenti apposite dispense. Tutti i partecipanti ai corsi potranno 
agevolmente usufruire del servizio delle biblioteche di Alpignano, Caselette e 
Pianezza. 
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CORPO DOCENTI ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

Avanzo Donatella Ferraris Maurizio Pallavidini Marisa 

Ballario Antonio Ferrarotti Piero Papuzza Claudio 

Bellagarda Marco Ferrero Anna Pastorino Lucia 

Bertino Franco Finello Tommaso Pilati Maria 

Bettarini Carlo Fusero Bruna Quaglia Gabriella 

Boggio Gianni Galliano Giuseppe Re Giorgio 

Bonanno Marco Gaudenzi Laura Reviglio Mario  

Boris Luciana Genova Fernando Rissone Massimo 

Calvi Anna Maria Grigato Franco Roccati Rinaldo 

Canestro Luigi Leone Enza Rosso Giorgio 

Caviglia Francesco Longo Michele Segatti Ermis 

Cocito Marco Lovato Giancarlo Spina Maria 

Colombi Iolanda Macis Ignazio Suppo Anna 

Contino Giuseppina Mamagany C. Kamal Tosco Marisa 

D'Addabbo Pasqua  Masera Lorenzo Vendrame Marco 

D'Ascanio Emilio Menon Odetta Vota Dario 

Dellachà Alessandro Messina Anna Zago Aldo 

Donalisio Gianni Minetto Maria Franca Zannini Roberto 

Dosio Federica Nozza Renato 
 

Fassino Davide Orifici Domenico 
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VIAGGI, SOGGIORNI, GITE, SPETTACOLI E 
VISITE CULTURALI A MUSEI E STABILIMENTI 

 
Coordinamento: 

Maria Teresa Gambino 
Pierluigi Cerri 

 
 
La partecipazione a viaggi, gite e visite culturali è riservata ai soci in regola 
con l’iscrizione all’anno accademico in corso. 
 
Programma di massima non vincolante: 
 

• Settembre 2022 – Isola d’Elba - 4 giorni 
• Ottobre 2022 – Modena e dintorni – 3 giorni 
• Maggio 2023 – Meta da definire – 8 giorni 
• Giugno 2023 – Soggiorno a Torre Canne – 15 giorni  
• Altre gite verranno programmate successivamente. 

 
I Docenti che intendono effettuare gite di uno o più giorni, a conclusione del loro 
corso, dovranno presentare un programma dettagliato che sarà sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Direttivo e della Commissione Gite, i quali 
valuteranno e decideranno in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: In caso di rinuncia alle gite di un giorno, l’eventuale totale o 
parziale rimborso della quota pagata avverrà solo a gita effettuata. 
Per i viaggi con pernottamento, la segreteria non è tenuta a trovare un 
compagno di camera a chi non ce l’ha e non desidera pagare la camera 
singola.  
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ARCHEOLOGIA – LE GRANDI STORIE (Pianezza) – 7 lezioni 
Docente: Sig.ra Donatella AVANZO 

 26 ottobre: omaggio a Edda Bresciani, una vita per l’egittologia. Viaggio 
in Egitto sui luoghi delle sue scoperte e dei suoi scritti. 

 16 novembre: Giordania, uno scrigno di tesori. 
 14 dicembre: i profumi del solstizio d’inverno dall’antichità ad oggi. 
 18 gennaio: immensa Babilonia, grande venti volte l’Atene di Pericle. 
 8 febbraio: Salomone e i misteri del Tempio. 
 8 marzo: Anatolia, dodicimila anni fa nel Santuario dell’uomo serpente. 
 19 aprile: bronzo, la magia della fusione. In collaborazione con la Galleria 

Frilli che ha realizzato le repliche delle Porte del Battistero di Firenze. 
 

CANTARE INSIEME (Pianezza) – 5 lezioni 
Docente: Sig. Renato NOZZA 

Canzoni della tradizione e della radio per far cantare tutti insieme. 
 

CIELO (IL) (Pianezza) – 4 lezioni 
Docente: Sig. Claudio PAPUZZA 

Breve storia dello sviluppo dei modelli dell’universo, le stelle, il sole, 
l’evoluzione stellare, il sistema solare. Le comete, gli esopianeti, le nebulose e le 
galassie. 
Relatività e onde gravitazionali. 
Big Bang, buchi neri, massa oscura, multiversi… che c’è là fuori? 
 
DIVINA COMMEDIA (Caselette) – 10 lezioni 
Docente: Sig. Dario VOTA 

3° anno: Paradiso 
Incontro con la cantica del Paradiso attraverso la lettura e l’analisi di canti tra i 
più significativi, con approfondimenti particolari di ognuno. 
Per ogni canto sarà data particolare attenzione a un commento che colleghi il 
significato del poema con i pensieri e gli interrogativi del presente, privilegiando 
il messaggio esistenziale del poema dantesco come “viaggio” per l’uomo d’oggi. 
Ai partecipanti si richiede di portare ogni volta il testo della Divina Commedia. 
 
N. B. Il corso è stato programmato sulla base delle regole sociosanitarie in vigore a giugno 2022. 
In caso di ripristino di restrizioni alle attività al chiuso e/o prescrizioni che ne limitino l’accesso 
(es. green-pass) non si potrà garantire lo svolgimento del corso stesso. 
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ECONOMIA (Pianezza) – 6 lezioni 
Docente: Sig. Marco VENDRAME 

1. Pensiero economico: primi ragionamenti e differenza tra economia e 
“nasometria” 

2. Gli attrezzi dell’economista, i modelli economici, le leggi dell’economia. 
3. La microeconomia: mercato, domanda, offerta, prezzi ed equilibri di 

mercato. La concorrenza, il monopolio e tutto quello che c’è in mezzo. 
4. La macroeconomia: inflazione, crescita, recessione, stagnazione, 

disoccupazione: le grandi epoche economiche. 
5. Pensare politicamente, globalmente e in prospettiva: cosa è successo negli 

ultimi 30 anni che ha cambiato il mondo. 
6. Tutto o quasi in dieci punti: gli aspetti più rilevanti che spiegano il perché 

degli avvenimenti economici. 
Per ogni lezione uno o più casi concreti e di studio. 
 
EDUCAZIONE FINANZIARIA (Pianezza) – 7 lezioni 
Docenti: Sig. Marco BONANNO e Sig. Giancarlo LOVATO 

Conoscere l’ABC della finanza è fondamentale per capire come prendersi cura del 
denaro, come informarsi e prendere delle decisioni in maniera oculata e ragionata. 
Nelle sette lezioni tratteremo i principali strumenti finanziari: 
Obbligazioni, Titoli di Stato, Azioni, Fondi d’Investimento, ETF-ETC, 
Certificate. 
Breve cenno sulle Criptovalute. 
Ruolo del Consulente Finanziario nella composizione del portafoglio e nella 
programmazione finanziaria. 
Breve cenno al passaggio generazionale. 
 
ENERGIA E CIVILTA’ (Pianezza) – 4 lezioni 
Docente: Sig. Fernando GENOVA 

Quali cambiamenti ci sono dietro l’angolo (Internet delle cose, macchine 
intelligenti, possibilità di realizzare manufatti/servizi di elevata complessità). 
In che relazione si pongono questi cambiamenti con il sistema socioeconomico 
globale, che impatto potranno avere sul sistema produttivo nei prossimi decenni e 
che tipo di organizzazione sociale potrebbe derivarne. 
Quali rischi si corrono se questi cambiamenti sono in pesante conflitto con il 
sistema oggi dominante. 
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INDIA - Sguardi su storia e letteratura (Pianezza) – 5 lezioni 
Docente: Sig.ra Gabriella QUAGLIA 

1. Geografia fisica ed etnica dell’India 
2. Ladakh: un’identità culturale e territoriale in precario equilibrio su un 

deserto roccioso Himalayano 
3. Il miracolo economico fondato su privilegi e sfruttamento. Letture da “Il 

cuore di tenebra dell’India” di Marina Forti 
4. L’indipendenza dagli inglesi e la divisione della nazione indiana fra India 

e Pakistan. Letture da “La spartizione del cuore” di Bapsi Sidwa 
5. Le caste e il disordine sociale delle disuguaglianze. Letture da articoli di 

Arundhati Roy. 
 
LINGUA E CULTURA FRANCESE (Alpignano) –10 lezioni  
Docente: Sig.ra Laura GAUDENZI  

La prima parte di ciascuna lezione sarà dedicata alla lettura di testi d’interesse 
culturale o di attualità che saranno analizzati dal punto di vista fonetico, 
grammaticale, sintattico, lessicale e della comprensione dei contenuti. 
L’approfondimento degli argomenti avverrà anche attraverso proiezioni di slide e 
video. Gli argomenti trattati saranno poi utilizzati per impostare conversazioni 
finalizzate al perfezionamento del linguaggio parlato e della comunicazione. 
 
LINGUA E CULTURA INGLESE (Alpignano) – 12 lezioni 
Docente: Sig.ra Marisa PALLAVIDINI 

Il corso, rivolto a tutti gli iscritti che intendono riprendere o approfondire le loro 
conoscenze della lingua, prevede il proseguimento e l’ampliamento delle strutture 
grammaticali e delle funzioni comunicative, unitamente all’esecuzione e alla 
correzione di esercizi specifici, nonché l’ascolto, la lettura e la comprensione di 
testi narrativi semplificati con opportune esercitazioni. Ai fini dell’utilizzo della 
lingua parlata, si propone l’ascolto di dialoghi scritti e registrati su CD che 
presentano situazioni reali in contesti pratici e quotidiani e che richiedono allo 
studente una partecipazione attiva nella conversazione. Per potenziare in modo 
piacevole le conoscenze linguistiche acquisite s’intende proporre inoltre curiosità 
e articoli di attualità, di storia e cultura anglo-americana, l’ascolto di canzoni di 
successo con traduzione e analisi del testo e la visione di documentari o di film 
famosi in lingua sottotitolati. 
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LINGUA E LETTERATURA PIEMONTESE (Pianezza) – 12 lezioni 
Docente: Sig. Piero FERRAROTTI 

Cenni di storia letteraria in lingua piemontese. Letture di antologie e riviste, di 
poesie e prose, con approfondimenti grammaticali. 
Testimonianze di cultura popolare. 
 
LINGUA FRANCESE - Conversazione (Pianezza) – 12 lezioni 
Docente: Sig. Franco BERTINO 

Attraverso una revisione puntuale delle strutture grammaticali e sintattiche e 
l’arricchimento lessicale, il corso si pone l’obiettivo di migliorare l’espressione 
orale (non escludendo l’espressione scritta) in situazioni comunicative autentiche. 
Si prevedono: dialoghi strutturati, esercizi di trasformazione sintattico - 
grammaticale, ambiti lessicali tematici, dibattiti e letture. 
 
LINGUA INGLESE (Caselette) – 20 lezioni 
Riservato alunni anno precedente 
Docente: Sig.ra Anna MESSINA 

Il corso di quest’anno, rivolto solo a chi ha frequentato gli scorsi anni, sarà 
incentrato prevalentemente sulla conversazione in lingua, che sarà affiancata da 
momenti di ascolto di testi letti da persone madre-lingua inglese. Durante tali 
attività saranno riprese e approfondite le conoscenze grammaticali e sintattiche 
acquisite negli anni precedenti perché base necessaria per un’adeguata 
conoscenza di una lingua straniera.  
 
MEDIOEVO (Alpignano) - 9 lezioni 
Docente: Sig. Mario REVIGLIO 

1. La fine dell’Impero Romano 
2. I Longobardi 
3. I Franchi 
4. La Chiesa nel Medioevo 
5. L’anno mille 
6. L’età dei Comuni 
7. Il milleduecento 
8. Il milletrecento 
9. Il millequattrocento 

Tutti gli argomenti delle lezioni saranno accompagnati da proiezioni. 
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MONDO DELLE API (Caselette) – 5 lezioni 
Docenti: Sigg. Gianni DONALISIO e Maurizio FERRARIS 

Alla scoperta del mondo delle api: i bugni villici - biologia e morfologia delle api 
– la costituzione dell’apiario familiare – l’arnia – gli attrezzi dell’apicoltore – la 
sciamatura – l’allevamento delle api regine – il nomadismo o transumanza degli 
alveari. 
I prodotti dell’alveare: il miele – il polline – la pappa reale – la propoli – la cera – 
il veleno. 
Sottoprodotti: idromele – aceto di miele – allevamento tarma della cera. 
Le malattie e i nemici delle api. 
 

MUSICA DAL VIVO (Pianezza) – 4 incontri 
A cura dell’Ensemble dell’Accademia Musicale Sabauda 
Sigg. Carlo BETTARINI – Luigi CANESTRO - Massimo RISSONE 

Quattro incontri pomeridiani con i professori del noto e prestigioso Ensemble, 
durante i quali saranno eseguiti brani tratti dal loro repertorio corredati da cenni 
storici, e aneddoti vari, relativi ai diversi strumenti. 
Per motivi di sicurezza potranno entrare soltanto 90 persone. 
 

PERSIA - Dagli Imperi alla Repubblica (Pianezza) – 3 lezioni 
Docente: Sig. Kamal C. MAMAGANY 

• Guerre persiane contro Atene e Sparta – battaglia di Maratona 
• Dall’invasione mongola al Sunnismo e Sciismo 
• La dinastia Pahlavi, rivoluzione iraniana e Repubblica islamica 
 

PICCOLA STORIA DELLA MUSICA (Alpignano) – 12 lezioni 
Docente: Sig. Emilio D’ASCANIO 

Attraverso esempi, ascolti, proiezioni, commenti, si ripercorre un arco temporale 
di due secoli di quella che è definita, nella sua accezione più comune, “musica 
classica occidentale”. Ci soffermeremo in particolare sui momenti di grande 
sviluppo creativo (Romanticismo, Tardo Romanticismo, musica contemporanea, 
musica moderna). Scopriremo strumenti e famiglie di strumenti, esecutori 
musicali, dal solista all’orchestra sinfonica moderna. Commenteremo esempi di 
varie composizioni, dal concerto alla sinfonia, dalla musica sacra all’opera lirica. 
Osserveremo interpretazioni e variazioni sui temi originali di varie composizioni. 
Infine, definiremo che cos’è l’armonia, la melodia, il ritmo e altri termini più in 
uso della musica. 
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PRIMO SOCCORSO (Pianezza-Sede C.R.I.) – 10 lezioni – max. 10 alunni 
Docente: Monitrice Sig.ra Odetta MENON 

• L’ABC del soccorso. 
• Apparato respiratorio (anatomia e fisiologia) 
• Arresto respiratorio sue cause e conseguenze 
• Apparato cardiocircolatorio, il sangue, le emorragie, lo stato di shock 
• La pelle, le ferite, medicazioni, tetano, ustioni, congelamento 
• Apparato osteoarticolare, traumi muscolari, fratture, distorsioni e 

lussazioni 
• Sistema nervoso, trauma cranico, trauma vertebrale 
• Ictus cerebrale, cardiopatie ischemiche, angina pectoris, infarto 
• Apparato digerente, avvelenamenti, coliche  
• Tossicodipendenze 

È previsto un attestato di frequenza. 
 

PSICOLOGIA (Caselette) - 8 lezioni  
Docente: Sig.ra Maria Franca MINETTO 

L’argomento di quest’anno continua e conclude il lavoro sulle emozioni; 
tratteremo infatti l’empatia: cos’è e come svilupparla. 
 

RAZZISMO, SCHIAVISMO, COLONIALISMO – Un mondo di contrasti e 
di tensioni (Pianezza) - 5 lezioni  
Docente: Sig. Rinaldo ROCCATI 

1. La scoperta dell’”altro” nel Cinquecento–Il mondo atlantico (Secoli XV-XIX) 
2. Lo schiavismo e l’invenzione del concetto di razza. 
3. Dall’antigiudaismo all’antisemitismo. 
4. Le forme di discriminazione razziale. Colonialismo: l’Europa alla conquista 

del mondo. 
5. L’Italia e l’avventura coloniale. 
 

SCIENZE NATURALI (Alpignano) - 10 lezioni  
Docente: Sig.ra Iolanda COLOMBI 

Continua anche quest’anno il viaggio tra le 95 aree protette ed i Parchi Naturali 
del Piemonte che sono luoghi di eccellenza per ambiente, natura e paesaggio, in 
cui la Regione s’impegna a conservare e promuovere la biodiversità del proprio 
territorio ed a recuperare il patrimonio artistico, storico e linguistico, rendendolo 
fruibile a tutti. 
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STORIA DELL’OPERA (Caselette) – 8 lezioni 
Docente: Sig. Alessandro DELLACHA’ 

Da Broadway a Hollywood 
Il ciclo è pensato come una continuazione del percorso iniziato con la storia 
dell’opera, poi proseguito con un viaggio nel teatro musicale di commedia e di 
intrattenimento (in particolare nell’operetta). La composizione di opere liriche e 
anche di operette in pratica si esaurisce dopo i primi decenni del Novecento, ma il 
teatro musicale conosce una nuova intensa stagione con il Musical Americano, e 
con l’avvento del sonoro nel cinema anche dei film musicali. Il programma 
prevede una puntata introduttiva su origini, formula e sviluppo del Musical 
Comedy e del Musical Film e a seguire ampie sintesi commentate di Musical e 
Film Musicali di maggiore notorietà. 
 

STORIA DEL ROCK (Caselette) – 6 lezioni  
Docente: Sig. Dario VOTA 

Capolavori dell’età d’oro del Rock 
Un nuovo percorso di (ri) scoperta di un genere musicale che ha influenzato la 
cultura non solo giovanile degli ultimi cinquanta-sessanta anni e che va 
considerato un’espressione d’arte a tutti gli effetti. Si punterà l’attenzione sul rock 
degli anni 1966-74, vera e propria “età d’oro” nella storia di questo genere 
musicale. Oggetto del corso sarà l’incontro con alcuni fra i più importanti album 
pubblicati in quegli anni, che sono tra i capolavori dell’intera storia del rock. Ogni 
album verrà introdotto con informazioni sul musicista o la Band che l’ha inciso e 
con osservazioni sui suoi contenuti; ma la parte maggiore di ogni incontro sarà 
dedicata all’ascolto di brani, con l’obiettivo essenziale di trasmettere il fascino ed 
il piacere dell’ascolto di questi “monumenti” del rock. 
 

N.B. Il corso è stato programmato sulla base delle regole sociosanitarie in vigore a giugno 2022. In 
caso di ripristino di restrizioni alle attività al chiuso e/o prescrizioni che ne limitino l’accesso (es. 
green-pass) non si potrà garantire lo svolgimento del corso stesso. 
 
STORIA DI COME GLI UOMINI HANNO DESCRITTO LE DONNE 
NELL’ANTICHITA’ (Pianezza) – 10 lezioni  
Docente: Sig. Marco COCITO 

Status e ruolo: idee e prassi, esempi rivelatori. 
Vita quotidiana. Matrimonio, maternità e sessualità. 
Riti e spettacoli. Divinità femminili.  
Donne simbolo. Donne reali. 
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STORIA E TECNICA DELL’AUTOMOBILE (Alpignano) – 12 lezioni  
Dal passato remoto al futuro prossimo  
Docente: Sig. Domenico ORIFICI 

1. Dal carro antico all’idea di “auto-mobile” per il trasporto pubblico e privato. 
2. Dal motore a vapore ai moderni motori endotermici Diesel, a ciclo Otto e 

Wankel. 
3. L’industrializzazione e l’avvio della produzione in serie su catena di 

montaggio. 
4. L’evoluzione del telaio fino all’arrivo della carrozzeria autoportante. 
5. Ricerca, sviluppo e sicurezza: tecnica, materiali ed aerodinamica. 
6. L’evoluzione stilistica e breve storia dei principali costruttori in Italia. 
7. Lo sviluppo dei sistemi di sicurezza nel settore automobilistico. 
8. L’omologazione legislativa e le direttive C. E. ed ISO9001. 
9. Le principali fasi oggi previste per la creazione di un nuovo modello. 
10. Carburanti e motori alternativi. 
11. Prime proposte di mobilità urbana. 
12. Mobilità urbana oggi (Urban Commuters) e veicoli ad alimentazione 

alternativa  di  ultima  generazione (elettrici, a metano/GPL, ad  
idrogeno/Fuel cell). 

13. Considerazioni e dibattito aperto sulle prospettive future dell’automobile. 
 
STORIA SOCIALE DELL’ARTE (Alpignano) – 10 lezioni 
“La bellezza”:  concetti tra realtà e ideali nella storia dell’arte 
Docente: Sig.ra Marisa TOSCO 

1. L’essenzialità iconografica del romanico a Modena e dintorni. 
2. L’ideale estetico nella Grecia antica. 
3. La Vergine ed il Bambino. 
4. La luce ed il colore nel Medioevo. 
5. La “bellezza” ed il “languore”. 
6. Cavalieri, trovatori ed eroi. 
7. La bellezza pratica, sensuale, inquieta, assoluta. 
8. La bellezza romantica. 
9. Bellezza tra decorativismo e funzionalismo. 
10. Idealizzazione della bellezza. 
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STRADE DI TORINO (Alpignano) – 7 lezioni 
Docenti: Sigg. Giuseppe GALLIANO e Francesco CAVIGLIA 

Temi trattati quest’anno: 
1. La zona di Porta Susa e piazza Statuto (G. Galliano) 
2. La zona tra le vie Cernaia, Pietro Micca, Santa Teresa e piazza Solferino (G. 

Galliano) 
3. Via Cernaia e la guerra di Crimea (F. Caviglia) 
4. Piazza Castello (G. Galliano) 
5. Palazzo Madama (F. Caviglia) 
6. Il primo ampliamento della città: la Contrada Nuova fino a Porta Nuova (G. 

Galliano) 
7. Piazza San Carlo (G. Galliano) 
Durante il corso delle lezioni sono previsti due incontri con Giorgio RE 
inerenti le STRADE DI ALPIGNANO 
 
TRADIZIONE DEL CANTO POPOLARE PIEMONTESE (Pianezza) – 10 
lezioni 
Docente: Sig. Giorgio ROSSO 

Un percorso di scoperta dei canti della tradizione popolare piemontese precedente 
l’Unità d’Italia. 
Il filo conduttore sarà l’ascolto guidato di gran parte degli oltre 150 canti raccolti 
da Costantino Nigra nel 1888. Accanto all’ascolto si esploreranno i legami:  
• con la tradizione celtico-romanza, occitana e franco-provenzale 
• con versioni parallele dell’area celtica e provenzale 
• con elementi di etnomusicologia 
• con la tradizione culturale popolare. 
Il percorso accompagnerà inoltre alla scoperta del canto narrativo (uno dei generi 
più diffusi della tradizione etnomusicale europea), del significato sociale del 
cantare nella cultura contadina, dei protagonisti della ricerca etnomusicale 
piemontese e dei principali esecutori di musica popolare piemontese della 
seconda metà del Novecento. 
 

USO DELLO SMARTPHONE (Caselette) – 10 lezioni 
Docente: Sig. Antonio BALLARIO 

Nozioni base per una corretta conoscenza e un adeguato utilizzo dello 
smartphone, per non sentirsi esclusi, ma per sapersi muovere tra le varie 
applicazioni e capire quanto possiamo fare con il nostro cellulare smartphone. 



20 UNITRE

 

 

VERDE ECOCOMPATIBILE (Caselette) – 8 lezioni 
Docente: Sig. Alessandro DELLACHÀ 

Sostenibilità e aspetti fitosanitari del verde agricolo ed ornamentale. 
Il corso è pensato per divulgare in modo semplificato, ma senza rinunciare agli 
aspetti scientifici, i principi ed i metodi della sostenibilità delle produzioni 
agricole, sia nell’agroalimentare che in quello delle piante ornamentali. Saranno 
offerte esemplificazioni di come alcuni di tali principi e metodi siano trasferibili 
nella conduzione dell’orto-frutteto domestico e nella gestione delle piante da 
giardino. 
Il corso è presentato in forma di power-point con l’impiego di molte immagini e 
filmati; occasionalmente potranno essere sottoposti all’osservazione materiali 
vegetali e di difesa delle piante. 
 
VIAGGI IN POLTRONA (Caselette) – 4 lezioni 
Docente: Sig. Lorenzo MASERA 

Qualche giorno in giro per Stoccolma in estate. 
Un tour in primavera nel Salento con gita del giorno a Matera. 
Islanda: tour in autonomia di due settimane in estate. 
Napoli e dintorni. 
 
N. B. Il corso è stato programmato sulla base delle regole sociosanitarie in vigore a giugno 2022. 
In caso di ripristino di restrizioni alle attività al chiuso e/o prescrizioni che ne limitino l’accesso 
(es. green-pass) non si potrà garantire lo svolgimento del corso stesso. 
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AMIGURUMI (Pianezza) – 10 lezioni – Max. 10 alunni 
Docente: Sig.ra Federica DOSIO 

Con la tecnica dell’Amigurumi si possono realizzare tanti animaletti lavorati 
all’uncinetto; non occorre avere particolari nozioni di lavoro, se riuscite a lavorare 
a maglia bassa, in cerchio, aumentare e diminuire, potete realizzare qualsiasi 
progetto. 
 
BIGIOTTERIA - Principianti (Pianezza) – 10 lezioni – Max. 10 alunni 
Docente: Sig.ra Federica DOSIO 

Realizzazione di gioielli artigianali utilizzando perline, mjuki, mezzi cristalli, 
pietre dure, perle di vetro di Murano, legati con cordoncini cerati. Ogni studente 
dovrà procurarsi il materiale necessario dopo aver concordato il lavoro con la 
docente. Non comprare niente in anticipo. 
 
BIGIOTTERIA - 2° anno - (Pianezza) – 10 lezioni  
Docente: Sig.ra Federica DOSIO 

Realizzazione di gioielli artigianali utilizzando perline, mjuki, mezzi cristalli, 
pietre dure, perle di vetro di Murano, legati con cordoncini cerati. Ogni studente 
dovrà procurarsi il materiale necessario dopo aver concordato il lavoro con la 
docente. Non comprare niente in anticipo.  
All’iscrizione si darà la precedenza agli alunni dell’anno precedente. 
 
DECORAZIONE SU VETRO (Caselette)– 10 lezioni  
Docente: Sig. Anna FERRERO 

Trattasi di decorazione a freddo su vetro o specchio con colori trasparenti a base 
di acqua, inodori. Per quanto concerne i materiali, valgono le stesse regole del 
ricamo liquido. 
 
DISEGNO ARTISTICO (Pianezza) – 12 Lezioni – Max. 20 allievi 
Docenti: Sig. Luciana BORIS  

Continuando il tema degli animali, scopriamo anche il mondo degli esseri più 
piccoli, poco rappresentati nella pittura e nel disegno: insetti, chiocciole, anfibi, 
eccetera, un tema nuovo che ci permette di esprimerci anche con soggetti inusuali. 
Come sempre, ciascuno di voi sarà libero di scegliere altri temi diversi da quello 
indicato. 
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ESCURSIONI NELLA NATURA – A spasso per il Piemonte - 12 uscite – 
frequenza settimanale 
Docenti: Sigg. M. BELLAGARDA, T. FINELLO, F. GRIGATO, I. MACIS 
tutti Accompagnatori Escursionistici Nazionali. 
 
Il corso si propone di compiere escursioni con camminate della durata 
complessiva di 4/5 ore, senza passaggi troppo impegnativi o rischiosi, ma che 
presentano interesse paesaggistico e naturalistico, normalmente con pranzo al 
sacco.  
Il programma autunnale dettagliato sarà dato in concomitanza con 
l’iscrizione. 

 Uscite autunnali: 5-12-19-26 ottobre, 9-16 novembre 2022 
In Sala Bertodatti a Pianezza: 15 marzo 2023, ore 15,30, illustrazione del 
programma primaverile e proiezione di video, foto e/o filmati delle uscite 
dell’autunno 2022 

 Uscite primaverili: 22 - 29 marzo, 5-12-19-26 aprile 2023 
Per gli escursionisti è obbligatorio l’uso di calzature da trekking ed è 
consigliato l’uso dei bastoncini. 
A fronte di eventuali contestazioni da parte della società assicuratrice per 
abbigliamento e comportamento inadeguato, nel caso di incidenti, l’allievo sarà 
l’unico responsabile. 
 
INFORMATICA – 2° Livello – Corso Avanzato – (Alpignano) - 20 lezioni – 
Max. 8 allievi 
Docente: Sig. Michele LONGO 

• Cenni storici: Personal Computer e Sistema Operativo 
• Come è fatto il Computer: Hardware 
• Come funziona il Computer: Software 
• Dispositivi connessi: mouse, tastiera, stampanti 
• Come utilizzare e personalizzare le funzioni del PC 
• Programmi e App.: Word-Exel, Acrobal, Antivirus 
• Connessioni di rete: LAN WI-FI ADSL 
• Navigazione nel WEB: (EDGE, CHROME, FIREFOX), motori di ricerca 
• Mail (Webmail, Thunderbird, Gmail) 
• Smartphone Android 
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INFORMATICA – 1° Livello – Corso Base – (Alpignano) - 20 lezioni –  
Max. 8 allievi 
Docente: Sig. Michele LONGO 

 Computer: definizioni Sistemi Operativi, componenti e periferiche, 
caratteristiche funzionali e usi tipici. 

 Software applicativi (Microsoft Office) definizione, principali funzioni, 
compatibilità tra le versioni. 

 Utilizzo del Computer: tastiera, mouse, con funzioni base dei software 
applicativi per la creazione, modifica, gestione ed organizzazione dei file 
eseguiti. 

 Criteri e logiche di organizzazione: salvataggio ed archiviazione documenti 
sul computer o su unità esterne (USB, Hard-disk esterni), back-up dei file 
contenuti nel computer. 

 Word: generalità, documenti di testo e fondamenti per l’utilizzo (digitazione 
testo, controllo ortografia e grammatica, impostazione pagina, caratteri di 
scrittura, formattazione, bordi, ecc.). 

 PowerPoint. È utilizzato principalmente per proiettare e quindi comunicare su 
schermo progetti, idee e contenuti potendo incorporare testo, immagini, 
grafici, filmati, audio e potendo presentare tutto questo con animazioni varie. 

 Generalità sulla funzione dell’indirizzo E-mail e indicazioni di massima sulla 
gestione del proprio account di posta. 

 Confronto finale d’uso tra il Sistema Operativo Windows XP ed il nuovo 
Windows 8. 

 
PATCHWORK (Pianezza) – 12 lezioni – Max. 10 alunni 
Docente: Sig.ra Maria SPINA 

Il patchwork (letteralmente “lavoro con le pezze”) è l’arte di riutilizzare il tessuto 
in modo creativo. È un’arte antichissima, perché da sempre si è cercato di 
recuperare dai manufatti consumati dall’uso le parti “buone”. Col tempo si sono 
inventati disegni e tecniche per rendere sempre più belle le creazioni, rendendole 
anche preziose con tessuti pregiati. Il corso è rivolto a chi ha voglia di imparare 
queste tecniche, cucite a mano e a macchina. Nei primi incontri cercheremo di 
imparare a tagliare e cucire con precisione il tessuto usando anche attrezzi 
specifici come il cutter, le squadre, la plancia per il taglio eccetera. Chi è già 
pratico può portare i suoi attrezzi, mentre per chi è alle prime armi, le prime volte, 
metterò a disposizione il mio materiale che poi ognuno acquisterà per conto suo. 
È comunque indispensabile il necessario per cucire. 
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PITTURA ACRILICA (Alpignano) – 20 lezioni 
Docente: Sig. Aldo ZAGO 

Utilizzo dei colori acrilici diluiti in acqua per creare opere su qualsiasi supporto 
(carta, tela, legno) con soggetto a libera scelta. 
 
PITTURA SU CERAMICA (Alpignano) – 12 lezioni – Max. 20 allievi  
Docente: Sig.ra Enza LEONE 

Approfondimento delle tecniche pittoriche che consentono di decorare oggetti in 
ceramica. Decorazioni in oro. Paesaggi. 
 
RICAMO (Pianezza) - 12 lezioni  
Docenti: Sigg.re Giuseppina CONTINO e Pasqua D’ADDABBO 

Si potranno realizzare semplici lavori a punto croce, al piccolo punto e altri 
ricami, intaglio, broderie suisse, punto crivo. 
 
RICAMO AUTOGESTITO (Caselette) - 12 lezioni 
Docenti: Sigg.re Bruna FUSERO, Maria PILATI, Anna SUPPO 

Ricamo Bandera ed altri ricami. Corso autogestito, riservato alle allieve degli anni 
precedenti. 
 
RICAMO BRICCO e ALTRI RICAMI (Caselette) - 12 lezioni 
Docenti: Sigg.re Bruna FUSERO, Maria PILATI, Anna SUPPO 

Ricamo piemontese di fine ‘800, rielaborato da una contessa cuneese e ricavato da 
ricami rinvenuti su di un camice sacerdotale. 
Oltre alle allieve dell’anno precedente, il corso è aperto a quattro nuove 
allieve. 
 
N.B. I corsi di “Ricamo Bricco” e “Ricamo Autogestito” sono intercambiabili, per 
permettere alle iscritte di scegliere il giorno a loro più favorevole, che potrà essere 
variabile, cioè essere frequentato sia il lunedì, sia il mercoledì in base alle 
esigenze di ognuna. 
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RICAMO LIQUIDO (Caselette) - 10 lezioni –  
Minimo 8 allievi – Max. 15 allievi 
Docente: Sig.ra Anna FERRERO 

Tecnica per riprodurre l’effetto del ricamo senza l’uso di ago e filo, ma con il 
semplice utilizzo di “speciali” colori che non richiedono particolare abilità e 
conoscenza del disegno e quindi adatti a tutti. I medesimi colori possono essere 
applicati su vari tessuti (cotone, spugna, lana, velluto) e materiali (ceramica, 
legno, vetro).  
Materiale occorrente: un telaio e colori in tubetto, che verranno forniti dalla 
docente, a pagamento. Ogni lezione tratta un tema che non è collegato con le 
precedenti e con le seguenti. Si trattano perciò dieci argomenti diversi. Ogni 
allievo può scegliere di seguirli tutti o solo alcuni o anche solo uno, pur 
frequentando tutte le lezioni previste. 
 
RITRATTISTICA (Alpignano) – 10 lezioni – Max. 10 allievi 
All’iscrizione si darà la precedenza agli alunni dell’anno passato. 
Docenti: Sig.ra Annamaria CALVI e Sig. Roberto ZANNINI 

Il volto: dipingiamo le sue parti: occhi, naso, bocca, orecchie. Progettazione ed 
esecuzione di ispirazione del tutto individuale, un percorso di studi già affrontato 
nell’anno precedente; non sono previste esercitazioni con materiale stampato o 
foto scattate da altri.  
Esecuzione dell’autoritratto, ogni artista dipingerà il suo volto. 
Il chiaro-scuro e la sua importanza nel ritratto. Cenni generali riguardanti la 
miscelanza dei colori. 
Per i nuovi iscritti: le basi e le nozioni per disegnare e dipingere un ritratto su tela. 
Gli alunni si faranno il ritratto a vicenda. 
N. B. Alla prima lezione portare materiale che si ha per dipingere ad olio e fogli 
A4 più matite da disegno (grafite). 
 
TAGLIO E CUCITO (Pianezza) – 12 lezioni  
Docente: Sig.ra Lucia PASTORINO 

Quest’anno confezioneremo i pantaloni e un Robe-Manteau (abito completo da 
signora, con abbottonatura intera come un soprabito). 
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TEATRO LABORATORIO (Pianezza) – 22 lezioni 
Docente: Sig. Gianni BOGGIO 

Definiremo due commedie da interpretare per evidenziare capacità individuali e 
collettive, continuando così nello studio del teatro in modo attivo e senza 
annoiarci e, se possibile, concretizzando il tutto in una rappresentazione finale per 
il pubblico amico dell’UNITRE. 
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CONFERENZE AD ALPIGNANO 
AULA 5 – ore 15,30 

 
Incontro con Giorgio RE 
Mercoledì 16 novembre 2022 
1598 – 1699 Alpignano, storia di un secolo. Come la peste nera sconvolse e 
cambiò il paese. (Presentazione del libro) 

 
CONFERENZE A CASELETTE 

SALA ITALIA 150 
 

Sono previste quattro conferenze, aperte a tutti, preferibilmente in orario serale, 
da svolgersi nei mesi di: ottobre, novembre, febbraio e marzo. 
Temi e date sono in corso di definizione e verranno comunicati nel periodo delle 
iscrizioni. 

 

CONFERENZE A PIANEZZA 
SALA BERTODATTI – ore 15,30 

 
Docente: Davide FASSINO 
 
Martedì, 15 novembre 2022  
IL MODO IN CUI NASCONO I NUMERI 
 
Mercoledì, 25 gennaio 2023 
RETTA, PUNTO, PIANO: POCHI OGGETTI PER DESCRIVERE IL 
MONDO 
 
Mercoledì, 22 febbraio 2023 
COME SOPRAVVIVERE IN UN MONDO DI PIRATI ESTREMAMENTE 
LOGICI 

 
******** 

 
TRE GIOVEDÍ SERA con  Ermis SEGATTI 
su temi di stretta attualità, nelle seguenti date: 
17 novembre a Caselette, 19 gennaio e 16 febbraio 2023 a Pianezza 
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I CORSI AD ALPIGNANO 
 

 

Lingua e cultura francese 

Lingua e cultura inglese 

Medioevo 

Piccola storia della musica 

Scienze naturali 

Storia e tecnica dell’automobile 

Storia sociale dell’arte 

Strade di Torino 

Laboratori di: informatica (1° e 2° livello)  - pittura acrilica - pittura su ceramica - 

ritrattistica 
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I CORSI A CASELETTE 

 

Divina Commedia - Paradiso 

Lingua inglese 

Mondo delle api 

Psicologia 

Storia dell’Opera 

Storia del Rock 

Uso dello smartphone 

Verde ecocompatibile 

Viaggi in poltrona 

Laboratori di: decorazioni su vetro - ricamo autogestito - ricamo bricco e altri 

ricami - ricamo liquido 
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I CORSI A PIANEZZA 
 

 

Archeologia – Le grandi storie 

Cantare insieme 

Economia  

Educazione finanziaria 

Energia e civiltà 

Il cielo 

India – Sguardi su storia e letteratura 

Lingua e letteratura piemontese 

Lingua francese - conversazione 

Musica dal vivo, a cura dell’Ensemble dell’Accademia Musicale Sabauda 

Persia – Dagli Imperi alla Repubblica 

CRI – Primo soccorso 

Razzismo, schiavismo, colonialismo. Un mondo di contrasti e tensioni 

Storia di come gli uomini hanno descritto le donne nell’antichità 

Tradizione del canto popolare piemontese 

Laboratori di: amigurumi – bigiotteria – disegno artistico – patchwork – ricamo – 

taglio e cucito -teatro 

 

******* 

Escursioni nella natura – A spasso per il Piemonte 
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