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 Presentazione dei corsi

Ripartiamo! Ripartire in tempo di pandemia, mentre è ancora in vigo-
re lo stato di emergenza, è stata ed è una sfida non banale, ma dopo 
quasi due anni in cui la Libera Università Popolare della Valpolicella ha 
dovuto ridurre drasticamente la sua attività, si riparte. 
A maggio ci sono state le elezioni del nuovo Direttivo e, data la ferma 
decisione di Diego Furia di non rinnovare il suo mandato, è stato elet-
to anche un nuovo presidente nella persona della sottoscritta. 
Ripartire non sarebbe stato possibile senza il lavoro di squadra di tutto 
il Direttivo, senza la rinnovata collaborazione dei Comuni di Fumane, 
Marano, S. Ambrogio Valp. e San Pietro in Cariano, i Comuni che 25 
anni fa hanno contribuito a fondare la Libera Università Popolare per 
la formazione permanente del cittadino e che ora si sono impegnati 
per farla ripartire. A questi Comuni si è aggiunto anche Dolcé, che 
accoglierà alcune attività in programma per questo anno accademico. 
Non sarebbe stato possibile senza la collaborazione degli istituti sco-
lastici, in particolare l’IC Aschieri e l’IIS Calabrese Levi di San Pietro, 
e delle loro dirigenti, e senza l’appoggio di BCC Valpolicella Benaco 
Banca, che ha dimostrato di essere attenta alle esigenze di formazione 
e crescita culturale del territorio. Infine, e non per ultimo, non sareb-
be stato possibile senza la passione e la disponibilità di ciò che da 
sempre è la forza di questa associazione: la competenza e la passione 
delle persone volontarie dello staff organizzativo e dei nostri docenti. 
Se queste sono state le condizioni di possibilità per ripartire, non 
meno importante sono stati i motivi per ripartire. 
Il primo credo che sia un senso di responsabilità nei confronti della 
nostra storia, nei confronti di quanti prima di noi hanno speso il loro 
tempo e le loro energie gratuitamente e volontariamente per portare 
avanti questo progetto ambizioso, per offrire a tutte le donne e gli 
uomini della Valpolicella “gli strumenti culturali più idonei per poter 
esprimere in pienezza, libertà e partecipazione il diritto-dovere di cit-
tadinanza”, come recita il nostro Statuto all’articolo 2. 
Ma anche la responsabilità verso il futuro e verso un territorio, che 
vuole pensare al futuro, vuole tornare a vivere, incontrarsi, riprendere 
la socialità e tornare a formarsi insieme, nel confronto e nel dialogo. 
Accanto ai corsi proponiamo eventi pubblici: lezioni aperte, tenute 
dai nostri docenti, e una serie di incontri diffusi nei diversi Comuni. 
Vorremmo che la Libera Università Popolare della Valpolicella, che 
per Statuto e per nome, si pone come associazione culturale libera 
e indipendente, si profili come catena di trasmissione di sinergie tra 
le diverse realtà istituzionali e associative, pubbliche e private, in uno 
spirito di servizio e in uno stile di comunità.
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Modalità di pagamento 
– In segreteria: in contanti o a mezzo bancomat;
– dal sito www.univalpo.it con paypal o qualsiasi carta di credito, anche 
prepagata. 
L’iscrizione ai corsi si ritiene valida solo dopo il versamento della quota 
indicata effettuato prima dell’inizio delle lezioni.
In mancanza di riscontro di pagamento entro i termini sopra indicati l’i-
scrizione non sarà convalidata.

Rimborsi
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti o 
per altre cause è possibile che alcuni corsi vengano annullati. 
Il socio potrà chiedere di frequentare altri corsi con integrazione o resti-
tuzione della differenza delle quote oppure di avere il rimborso totale in 
caso di rinuncia.
I rimborsi si possono riscuotere entro la data di chiusura dell’anno accade-
mico (31.5.2022).

Norme comportamentali anti-COVID
La ripresa dell’attività didattica e culturale della Libera Università Popolare 
della Valpolicella in una situazione di emergenza sanitaria, prorogata attual-
mente fino al 31 dicembre 2021 (DL 23 luglio 2021 n. 105), richiede da 
parte di tutti, staff organizzativo, docenti e iscritti, attenzione, responsabi-
lità e spirito di collaborazione al fine di mettere in atto tutte le indicazioni 
comportamentali utili a prevenire il contagio.
In particolare, sulla base delle indicazioni sanitarie vigenti, si richiede di 
prendere visione del Protocollo anti-Covid (da scaricare e compilare nei 
suoi allegati) e di attenersi alle seguenti norme di comportamento:
- rispettare la distanza minima di 1 metro,
- utilizzare mascherine respiratorie pulite,
- igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula,
- verificare la temperatura corporea inferiore a 37,5°.

Attestato di frequenza
Chi avrà frequentato almeno i due terzi delle lezioni potrà richiederlo per-
sonalmente in segreteria e ritirarlo direttamente.

Uscite didattiche
L’organizzazione delle uscite didattiche è affidata ai singoli docenti sulla 
base delle condizioni legislative vigenti.

Interruzioni delle lezioni
Immacolata: 8 dicembre 2021.
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022 compresi.
Vacanze di Carnevale: dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 compresi.
Vacanze di Pasqua: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 compresi.

Segreteria
La segreteria si trova a S. Floriano in Via della Pieve 61- 37029.
Telefono: 045.6838187; cell. 346.6184016; C.F. 93099600236
Sito: www.univalpo.it; e-mail: univalpolicella@gmail.com.
Apertura per il pubblico: martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00,
a partire dal 21 settembre 2021 e fino al 30 aprile 2022.

Il programma dei corsi e il materiale informativo si trova: 
• in segreteria, 
• presso le Biblioteche comunali e i Municipi, 
• presso le sedi della Valpolicella Benaco Banca, 
• presso lo IAT (Inform. Accoglienza Turismo) e ACI di S. Pietro in Cariano, 
• presso le edicole e i negozi della Valpolicella.
Il programma dei corsi, gli eventi e tutte le informazioni si trovano anche 
sul sito www.univalpo.it.

Modalità di iscrizione
- in segreteria;
 - on line sul sito www.univalpo.it.

Termine iscrizioni
Entro 2 giorni dalla data di inizio dei singoli corsi.

Condizioni di attivazione del corso
Per l’attivazione dei singoli corsi è fissato, a valutazione del Direttivo, un 
numero minimo di iscritti. Per alcuni corsi è previsto il numero chiuso, an-
che in ottemperanza ad eventuali provvedimenti legislativi o delle autorità 
territoriali dovuti allo stato emergenziale di pandemia.
Gli orari, le date e i docenti possono subire variazioni.

Sedi dei corsi (mappe sul sito: www.univalpo.it)
• Fumane: Sala Consiliare del Comune; 
• Marano di Valpolicella: Sala Incontri Valpolicella Benaco Banca, via dell’Ar-
tigianato (Loc. Rugolin); Sala Civica (Ex biblioteca), piazza della Comunità 
(Valgatara); Ex scuola elementare di Marano di Valpolicella, via Valpolicella, 
42; Baita Alpini di Marano di Valpolicella, via Campel, 4;
• San Pietro in Cariano: IIS Calabrese Levi, Via Mara, 6; I.C. C. Aschieri,Via 
Mara; Circolo Noi - San Pietro in Cariano, Via Chiesa, 19; 
• Sant’Ambrogio di Valpolicella: Biblioteca Civica, Piazza V. Emanuele, 3/A; 
Sala civica, via Ponte, 2 (Ponton);Villa Brenzoni Bassani, viale del Marmo, 4.

Costi
La quota di iscrizione di e 25,00 rende l’iscritto socio annuale dell’Università 
ed è obbligatoria quale contributo per il funzionamento dell’Associazione.
La quota di frequenza ai corsi è indicata nelle schede di presentazione e nei 
prospetti riepilogativi. È prevista una riduzione del 50% per studenti (max 27 
anni) e del 30% per over 65, solo per i corsi di lingua ed informatica.
Il materiale didattico è a carico dell’iscritto.
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- 25 febbraio, Ciclo Incontri “Letteratura di viaggio”: Marco Steiner presenta 
Nella musica del vento. In collaborazione con libreria Gulliver, Comune di 
S. Pietro in C. e Consorzio Pro Loco (Sala Lonardi S. Pietro in C., ore 20.45).

� Marzo 2022
- 17 marzo: Lezione Aperta della prof.sa Sabrina Baldanza: Percorsi dell’Ar-
te, Joaquin Sorolla e l’Impressionismo spagnolo. Palazzo Reale, Milano dal 1 
febbraio 2022 al 31 luglio 2022 (Villa Brenzoni Bassani, S. Ambrogio di Valpo-
licella, ore 20.30).
- 18 marzo: Evento: Incontro con Marco Giusti su Crisi climatica e le scelte 
per il futuro. In collaborazione con Comune di Fumane (Sala Consiliare, Fu-
mane, ore 20.45).
- 25 marzo, Ciclo Incontri “Letteratura di viaggio”: Mauro Daltin presenta 
La teoria dei paesi vuoti. Viaggio tra i borghi abbandonati. In collaborazio-
ne con libreria Gulliver, Comune di S. Ambrogio V.lla (Villa Brenzoni Bassani, 
S. Ambrogio V.lla, ore 20.45).

� Aprile 2022
- 29 aprile, Ciclo Incontri “Letteratura di viaggio”: Alessandro Vanoli pre-
senta I racconti del ritorno. In collaborazione con libreria Gulliver, Comune 
di Fumane (Sala Consiliare, Fumane, ore 20.45).

� Maggio 2022
- 12 maggio: Serata conclusiva a partire dalle ore 18.30.

I nostri appuntamenti

� Novembre 2021 
- Prima settimana di novembre: inizio corsi.
- 17 novembre, Evento: Appuntamento con la storia. Scorta di Falcone 
Q.S.15. In collaborazione con BCC Valpolicella Benaco Banca, UTL Negrar e 
USAcli Verona (Teatro circolo Noi, S. Pietro in Cariano, ore 20.45).
- 19 novembre, Evento: Uomo e ambiente. La bellezza ci salverà? Incontro 
con Osvaldo Negra. Insieme con Comune di Dolcé e in collaborazione con 
Villa Del Bene Network, Cantine Armani e gruppo Creatività Poliedrica (Villa 
Del Bene, Volargne, ore 20.45).
- 26 novembre, Ciclo Incontri “Letteratura di viaggio”: Giovanni Brizzi 
presenta: Andare per le vie militari romane. In collaborazione con Libreria 
Gulliver, Comune di Marano di Valpolicella e CTG Valpolicella (Sala polifun-
zionale, Valgatara, ore 20.45).

� Dicembre 2021 
- 14 dicembre, Lezione Aperta del prof. Giuseppe Degani: Dante a Verona 
(Sala BCC Valpolicella Benaco Banca, Rugolin, ore 20.30).
- 16 dicembre, Lezione Aperta della prof.sa Sabrina Baldanza: Percorsi del-
l’Arte, Pier Mondrian e il paesaggio olandese Mudec. Milano dal 24.11 
2021 al 27.3. 2022 ( Villa Brenzoni Bassani, S. Ambrogio di Valp., ore 20.45).

� Gennaio 2022
- 14 gennaio, Evento: Incontro con Alberto Magnani (giornalista Sole 24ore) 
che presenta il suo libro Le due Italie. Perché il Paese è sempre più diseguale.
In collaborazione con Comune di Marano di Valpolicella (Sala polifunzionale, 
Valgatara, ore 20.45).
- 28 gennaio, Ciclo Incontri “Letteratura di viaggio”: Alberto Fiorin presenta 
Guida ai migliori itinerari treni e bici. In collaborazione con libreria Gulli-
ver, Comune di Dolcé, Villa Del Bene Network e Cantine Armani (Villa Del 
Bene Volargne, ore 20.45).

� Febbraio 2022
- 11 e 18 febbraio, Evento: Incontro con Claudio Malini sul Canale Biffis. 
In collaborazione con Comune di S. Ambrogio di Valpolicella (Villa Benzoni 
Bassani, S. Ambrogio di Valpolicella, ore 20.45).

In collaborazione 
con i Comuni di Fumane, Dolcé, Marano, 

San Pietro in Cariano e Sant’Ambrogio V.lla
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PROSPETTO DEI CORSIPROSPETTO DEI CORSI

codice  docente sede località giorno orario inizio costo n. lez.

 Corsi di cultura generale
C0122 Allena-mente * A. Bosio, P. Tettamanti IC Aschieri  S. Pietro lunedì 20.15-22.15 31/1/22 50 8
C0222 Dante: Inferno  G. Degani Sala Riun. VBB Rugolin martedì 20.30-22.30 2/11/021 50 8
C0322 Tragedie greche G. Degani Sala Riun. VBB Rugolin martedì 20.30-22.30 9/11/21 50 8
C0422 Social e comunicazione S. Massenz Sala Civica Valgatara martedì 20.30-22.00 2/11/021 35 6
C0522 Parlare in pubblico* C. Veneri IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 19.00-21.00 26/1/22 35 6
C0622 Introduzione alla lingua dei segni* M. Giuliani Sala Civica Ponton martedì 20.30-22.00 2/11/021 70 10
C0722 Introduzione alla Mindfulness* E. Adamo, L. Tommasi Ex Scuola Elem.  Marano giovedì 20.00-22.30 4/11/021 50 5
C0822 Scenari politici internazionali (1) S. Verzè Sala Consiliare Fumane giovedì 20.30-22.00 4/11/021 35 6
C0922 I frutti della Valpolicella L. Frildini Sala Civica Ponton venerdì 20.30-22.00 5/11/021 35 6
C1022 Le ville della Valpolicella G. Viviani Villa Lebrecht S. Floriano lunedì 18.30-20.00 7/2/22 35 4+4
C1122 Economia e finanza R. Milano IC Aschieri  S. Pietro lunedì 20.30-22.00 17/1/22 35 6
C1222 Democrazia e libertà S. Massenz IC Aschieri  S. Pietro martedì 20.30-22.00 11/1/22 35 6
C1322 Astrologia E. Donatoni IC Aschieri  S. Pietro martedì 20.45-22.15 22/2/22 50 8
C1422 Psicologia* A. Soave IC Aschieri  S. Pietro mercoledì 18.15-19.45 2/3/22 35 4
C1522 Percorsi d’Arte S. Baldanza Sala Civica Ponton giovedì 20.30-22.00 20/1/22 35 6
C1622 Scenari politici internazionali (2) S. Verzè Sala Consiliare Fumane giovedì 20.30-22.00 13/1/22 35 6
C1722 Arte e Bibbia A. Scattolini, E. Brunet Sala Riun. VBB Rugolin giovedì 20.30-22.00 24/2/22 40 7+1
C1822 Giardinaggio C. Solbiati, L. Sperati  Sala Riun. VBB Rugolin venerdì 18.30-20.00 21/1/22 40 6
C1922 L’arte di progettare (workshop) V. Valotto Sala Riun. VBB Rugolin sabato 9.00-16.30 5 e 12/3/22 50 2

C2022 Biowatching in autunno F. Gorian Sala Consiliare Fumane venerdì 20.30-22.00 5/11/21 50 1+5

C2122 Biowatching in primavera F. Gorian Sala Consiliare Fumane venerdì 20.30-22.00 4/3/22 50 1+5
C2222 Riconoscere i rapaci  F. Gorian Sala Civica  Valgatara martedì 20.30-22.00 25/1/22 40 4+2
C2322 Riconoscere gli alberi F. Gorian Sala Civica  Valgatara martedì 20.30-22.00 8/3/22 50 6+3
* Corsi a numero chiuso

 Laboratori
A0122 Corso di disegno e pittura* B. Pilon I.C. Aschieri  S. Pietro lunedì 18.30-20.30 8/11/21 110 20
A0222 Corso di cucina G. Soave Baita Alpini Marano lunedì 20.30-22.30 10/1/22 60 6
A0322 Corso di disegno e pittura - Il paesaggio:
 un viaggio tra uomo e natura* F. Veneri I.C. Aschieri  S. Pietro martedì 18.30-20.30 11/1/22 110 15
A0422 Introduzione alla calligrafia* A. Scarsi I.C. Aschieri S. Pietro martedì 18.30-20.00 18/1/22 35 6
A0522 Laboratorio di illustrazione* C. Fatti IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.00-20.00 3/11/21 50 8 
A0622 Taccuino -Libro d’artista* J. Karch Verzè IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.30 10/11/21 35 5 
A0722 Conosciamoci a tavola* E. Cirkic, V. Skocic Centro Noi S. Pietro mercoledì 20.00-22.00 19/1/21 50 6 
* Corsi a numero chiuso
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PROSPETTO DEI CORSIPROSPETTO DEI CORSI

codice.
 Corsi di lingue mattutini
L0122 Inglese B1/B2 T. Burgess Sala Civica Ponton mercoledì 9.00-10.30 3/11/21 110 20
L0222 Inglese A2 T. Burgess Sala Civica Ponton mercoledì 10.45-12.15 3/11/21 110 20
L0322 Inglese B1 M. Adami Biblioteca S. Ambrogio giovedì 9.00-10.30 4/11/21 110 20
L0422 Inglese A1 M. Adami Biblioteca S. Ambrogio giovedì 10.45-12.15 4/11/21 110 20

 Inglese preserale
L0522 Inglese 0 V. Interlandi IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 110 20
L0622 Inglese A1 S. Piccoli IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 110 20
L0722 Inglese A2 M. Schinaia IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 110 20
L0822 Inglese A2 M. Adami IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 110 20
L0922 Inglese B2 P. Hunt IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 110 20

 Inglese serale
L1022 Inglese 0 M. Adami IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 20.15-21.45 3/11/21 110 20
L1122 Inglese A1 V. Interlandi IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 20.15-21.45 3/11/21 110 20
L1222 Inglese A2 S. Piccoli IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 20.15-21.45 3/11/21 110 20
L1322 Inglese B1 M. Schinaia IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 20.15-21.45 3/11/21 110 20
L1422 Inglese B2 P. Hunt IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 20.15-21.45 3/11/21 110 20

 Inglese novità
L1522 Business English E. Orlandi on line Zoom giovedì 18.30-20.30 20/1/22 110 15
L1622 Teatro in inglese per bambini M. Schinaia Biblioteca S. Ambrogio venerdì 15.30-17.00 8/10/21 100 10
L1722 Teatro in inglese per ragazzi M. Schinaia Sala Civica Valgatara giovedì 17.00-18.30 7/10/21 100 10
L2622 Preparazione Certificato Inglese B1 E. Orlandi on line Zoom giovedì 18.30-20.30 20/1/22 110 15

 Spagnolo
L1822 Spagnolo B1 A. Juste IC ASchieri S. Pietro lunedì 18.30-20.00 8/11/21 110 20
L1922 Spagnolo A2 A. Juste IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 20.15-21.45 3/11/21 110 20
L2022 Spagnolo 0 M. Carretero IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 20.15-21.45 3/11/21 110 20 
L2122 Spagnolo Conversazione M. Carretero Sala Civica Valgatara venerdì 19.00-20.30 5/11/21 110 20 

 Spagnolo novità
L2222 Preparazione Certificato Spagnolo B1 M. Carretero IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 110 20
L2322 Spagnolo per viaggiare A. Juste IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 110 20

 Tedesco
L2422 Tedesco B1 C. Frickenstein IC ASchieri S. Pietro martedì 20.15-21.45 2/11/21 110 20
L2522 Tedesco conversazione C. Frickenstein IC ASchieri S. Pietro lunedì 20.15-21.45 8/11/21 110 20

 Corsi di informatica
A0822 Google Suite L. Brentegani IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 3/11/21 100 10
A0922 Preparazione ICDL F. Grigoli IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 19/1/22 100 10
A1022 Creare siti con Wordpress L. Brentegani IIS Calab. Levi S. Pietro mercoledì 18.30-20.00 12/1/22 100 10
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CULTURA GENERALECULTURA GENERALE

Allena-mente*Allena-mente*
Docenti: Anna Bosio, Piera Tettamanti

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: lunedì 20.15-22.15
Inizio corso: 31 gennaio 2022
Numero incontri: 8 
Quota corso: e 50

La capacità delle cellule del sistema nervoso centrale di riorganizzarsi può 
attuarsi a tutte le età. La “ginnastica mentale” è quindi possibile, ha un 
fondamento scientifico e consente di mantenere ad un livello costante ed 
ottimale l’agilità e la flessibilità del cervello. Ciò permette di affrontare la 
terza età in modo attivo e autonomo e della necessità di ricercare tutto ciò 
che può favorire un “sano” invecchiamento. 
L’obiettivo sarà esercitare le funzioni cognitive (memoria, attenzione, con-
centrazione, ragionamento, linguaggio, creatività) e potenziarle attraver-
so semplici esercizi, stimolando e mantenendo così l’agilità e la flessibilità 
mentale. All’inizio di ogni incontro verrà presentata una breve parte teori-
ca sul funzionamento del cervello e il modificarsi delle capacità cognitive. 
Verranno inoltre suggerite strategie utilizzabili nella vita di tutti i giorni.
Corso a numero chiuso: max. 16.

Tragedie grecheTragedie greche
Docenti: Giuseppe Degani

Sede: w
Località: Rugolin
Orario: martedì 20.30-22.30
Inizio corso: 9 novembre 2021
Numero incontri: 8 
Quota corso: e 50

Le tragedie greche ripropongono i drammi eterni del dolore, del destino, 
della liberà dell’uomo chiamato a compiere scelte drammatiche, destinate 
a condizionare l’esistenza propria, dei familiari e dei discendenti.
Gli eroi tragici mostrano il loro volto al pubblico, discutono, lottano, si 
amano, si odiano, coinvolti in una trama di emozioni, idee e passioni 
che collegano direttamente il mondo lontano del mito all’attualità degli 
spettatori.
Il fine della tragedia è eminentemente psicologico ed educativo: la rappre-
sentazione drammatica opera un profondo coinvolgimento emotivo nello 
spettatore che si immedesima nelle vicende a cui assiste e, attraverso una 
trasformazione psicologica, ne esce più rasserenato e purificato.

Dante: InfernoDante: Inferno
Docente: Giuseppe Degani

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: martedì 20.30-22.30
Inizio corso: 2 novembre 2021
Numero incontri: 8 
Quota corso: e 50

La lettura dell’Inferno sarà accompagnata da spiegazioni e commenti, in 
modo da risultare agevole e godibile sia ai lettori più esperti, sia a chi ha 
lontane reminiscenze o si accosta per la prima volta al testo dantesco.
Leggere Dante, e in particolare l’Inferno, non significa soltanto approfon-
dire la conoscenza di un’opera fondamentale della nostra letteratura, ma 
può diventare anche un’occasione per ripensare al senso stesso del nostro 
vivere, all’eterna lotta tra il bene e il male, alle motivazioni profonde 
dell’agire umano di ieri, di oggi, di sempre.

Social e comunicazioneSocial e comunicazione
Docente: Simone Massenz

Sede: Sala Civica
Località: Valgatara
Orario: martedì 20.30-22.00
Inizio corso: 2 novembre 2021
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

Il corso intende analizzare le varie teorie che hanno segnato e contraddi-
stinto l’ambito della comunicazione e della comunicazione di massa dagli 
albori sino allo sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione 2.0. 
L’obiettivo, oltre che meramente accademico e conoscitivo, è quello di do-
nare agli studenti gli strumenti utili a indagare e criticare l’aspetto comu-
nicativo della società odierna, così da saper riconoscere e distinguere la 
“buona” dalla “cattiva” comunicazione. 
Più precisamente, ci si interrogherà sul modo in cui i nuovi media hanno 
influenzato le dinamiche socio-culturali dei pubblici e sulla veridicità del-
la “maggiore democrazia” da loro promessa.
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Introduzione alla lingua dei segni*Introduzione alla lingua dei segni*
Docente: Manuela Giuliani

Sede: Sala Civica
Località: Ponton
Orario: martedì 20.30-22.00
Inizio corso: 2 novembre 2021
Numero incontri: 10 
Quota corso: e 70

Il corso ha lo scopo di sensibilizzare la comunità all’integrazione e inclu-
sione delle persone sorde segnanti attraverso l’apprendimento dei princi-
pali concetti della lingua dei segni (LIS).
Il percorso didattico si pone i seguenti principali obiettivi: comprendere 
attraverso brevi cenni di storia socio-culturale la comunità sorda, appren-
dere le nozioni basilari di tecniche di comunicazione con le persone sorde, 
accostarsi ad una lingua segnica.
Il percorso formativo si articola in moduli di lezioni frontali, che compor-
tano l’uso pratico della lingua, e lezioni su materie teoriche, oltre che eser-
citazioni individuali e di gruppo.
Corso a numero chiuso: max. 15.

Scenari politici internazionali (1)Scenari politici internazionali (1)
Docente: Stefano Verzè

Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Orario: giovedì 20.30-22.00
Inizio corso: 4 novembre 2021
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

La pandemia in corso ha amplificato e reso più urgenti le risposte alle gran-
di sfide internazionali che incombono, dai flussi migratori ai cambiamenti 
climatici, dalle crisi economico-finanziarie al diffondersi dell’instabilità 
geopolitica, che interrogano l’intero pianeta sui modelli di sostenibilità e 
sviluppo esistenti da un lato e sulle dinamiche delle relazioni internazio-
nali dall’altro.
L’interdipendenza creata dalla globalizzazione economica, in assenza di 
un’adeguata governabilità politica e in presenza di divisioni e interessi 
contrastanti, alimenta tensioni che minacciano la pace in vari scenari 
regionali e la stabilità stessa degli equilibri geopolitici mondiali. 
La consapevolezza dei rischi che si corrono potrebbe diventare il volano 
per nuove forme di cooperazione e gestione multilaterale delle crisi inter-
nazionali?

Introduzione alla Mindfulness*Introduzione alla Mindfulness*
Docenti: Edoardo Adamo, Loretta Tommasi

Sede: Ex Scuola Elementare
Località: Marano di Valpolicella 
Orario: giovedì 20.00-22.30
Inizio corso: 4 novembre 2021
Numero incontri: 5 
Quota corso: e 50

La Mindfulness è un’attitudine che tutti abbiamo di avere una mente pre-
sente, calma, non giudicante e gentile, ma che spesso trascuriamo di colti-
vare. Così ci troviamo ad abitare una mente dalle caratteristiche opposte: 
distratta, reattiva, agitata e ansiosa. 
La Mindfulness è una pratica che ci aiuta ad aumentare la consapevo-
lezza per essere presenti a noi stessi e meno giudicanti verso ciò che sta 
accadendo. Acquisiamo una maggior capacità di gestire i nostri pensieri, 
emozioni e sensazioni fisiche per riconoscere e disattivare “il pilota auto-
matico”, che è la nostra modalità rigida di rispondere agli eventi che la vita 
quotidianamente ci propone.
Corso a numero chiuso: max. 15.

I frutti della ValpolicellaI frutti della Valpolicella
Docente: Luca Frildini

Sede: Sala civica
Località: Ponton 
Orario: venerdì 20.30-22.00
Inizio corso: 5 novembre 2021
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

L’uva, l’oliva, la ciliegia, la pesca, il fico, il melograno, la pera e il grano 
sono i prodotti della natura più significativi del presente e del passato del-
la Valpolicella. La loro importanza per la vita dell’uomo è però diffusa in 
tutto il mondo, tanto da trovarli raffigurati in molteplici opere d’arte sin 
dall’antichità. 
Il corso prenderà in considerazione questi frutti della terra indagandone, 
attraverso dipinti, miniature e sculture dagli antichi egizi all’Ottocento, i 
significati e i rimandi culturali e religiosi che gli uomini gli hanno attri-
buito.
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Parlare in pubblico*Parlare in pubblico*
Docente: Chiara Veneri

Sede: IIS Calabrese Levi
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: mercoledì 19.00-21.00
Inizio corso: 26 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

 Molte sono le occasioni nelle quali possiamo essere chiamati a parlare di 
fronte ad un “pubblico”, piccolo o grande che sia. La capacità di parlare in 
pubblico non è una “dote” innata, ma una competenza facilmente acquisi-
bile da parte di chiunque; si tratta di riconnettersi al proprio stile personale 
(unico, perché proprio di ciascuno di noi), di aumentare la consapevolez-
za delle dinamiche comunicative e di acquisire alcune tecniche relative 
alla presentazione strutturata. Obiettivo del laboratorio è quindi quello di 
focalizzare il proprio stile comunicativo e riconnettersi all’autorevolezza 
che ciascuno di noi possiede, nel presentare le proprie idee o conoscenze, 
nel condividerle e nel convincere chi ci ascolta. Il seminario si pone quindi 
come un’opportunità di rafforzamento personale (empowerment) e come 
momento di acquisizione di specifiche tecniche relative al parlare in pub-
blico per esporre, presentarsi e presentare.

Economia e finanzaEconomia e finanza
Docente: Riccardo Milano

Sede: IC Aschieri
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: lunedì 20.30-22.00
Inizio corso: 17 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

Il corso si propone di affrontare i seguenti argomenti:
1. Principi generali di Economia: è scienza? Se sì, scienza della felicità o 
scienza triste?
2. Storia del pensiero economico: le varie teorie economiche e problema-
tiche connesse.
3. Mercato, produzione, consumo e profitto. Il ciclo economico. La Respon-
sabilità sociale d’impresa.
4. La Finanza e il suo ruolo all’interno dell’Economia.
5. Le malattie della Finanza e dell’Economia. La Finanziarizzazione dell’E-
conomia. La nuova sfida: Economia e Ambiente.
6. Etica nell’Economia e nella Finanza (la Finanza Etica).

Democrazia e libertàDemocrazia e libertà
Docente: Simone Massenz

Sede: IC Aschieri
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: martedì 20.30-22.00
Inizio corso: 11 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

Il corso intende ripercorrere la storia del pensiero politico dall’antica 
Grecia al secondo dopoguerra, con particolare cenno ai concetti di “de-
mocrazia”, “eguaglianza” e, soprattutto, “libertà pubblica”, desunti dal 
confronto tra due autori chiave del Novecento: Hannah Arendt e John Eric 
Hobsbawm. 
Tre gli obiettivi: 
1. invogliare gli studenti all’esercizio del pensiero critico, 
2. fornire esempi del contributo che la filosofia può apportare a una com-
prensione dei problemi politici e sociali, 
3. ispirare una riflessione sul presente attraverso una lettura del passato.

Le ville della ValpolicellaLe ville della Valpolicella
Docente: Giovanni Viviani

Sede: Villa Lebrecht
Località: San Floriano
Orario: lunedì 18.30-20.00
Inizio corso: 7 febbraio 2022
Numero incontri: 4 + 4 uscite 
Quota corso: e 35

Il corso si articola su 4 lezioni con immagini in aula e 4 mezze giornate 
di visite ad alcune delle ville più significative della Valpolicella. Il percorso 
proposto si basa sul volume Centootto, edito da Damolgraf, con ricerche 
originali e testi di Giuseppe Conforti e ricco corredo di immagini grazie a 
un’apposita campagna fotografica della famosa fotografa Lou Embo.
Argomento delle lezioni:
1. La villa veneta nel paesaggio della Valpolicella e nella realtà socio eco-
nomica contemporanea.
2. Il fenomeno della villa veneta nella storia della Valpolicella e nei rappor-
ti con Verona e la Serenissima.
3. L’evoluzione artistica delle ville della Valpolicella dagli inizi all’Ottocento.
4. Il patrimonio artistico delle ville della Valpolicella.
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AstrologiaAstrologia
Docente: Ezio Donatoni

Sede: IC Aschieri
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: martedì 20.45-22.15
Inizio corso: 22 febbraio 2022
Numero incontri: 8 
Quota corso: e 50

Con questo studio si vuole dare un approccio corretto alla lettura dei feno-
meni astrologici studiati già dall’antichità da greci, sumeri e babilonesi. 
Osservando il moto dei pianeti le popolazioni antiche hanno pensato che 
essi influenzino la natura e l’uomo, creando accadimenti.
Lo studio dei pianeti nei segni, nelle case e la loro interazione ha portato a 
pensare quanto tutto ciò influenzi la personalità.
L’astrologia fornisce uno strumento di conoscenza di sé e degli altri, che 
aiuti a migliorare i rapporti tra le persone, ad individuare e sciogliere bloc-
chi causati da traumi del passato.

Percorsi d’artePercorsi d’arte
Docente: Sabrina Baldanza

Sede: Sala Civica
Località: Ponton
Orario: martedì 20.45-22.15
Inizio corso: 20 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

Luci e colori del giardino tra Ottocento e Novecento
I dipinti racconteranno la storia degli artisti-giardinieri europei ed ameri-
cani tra metà Ottocento e primo Novecento. 
Un giardino non solo dipinto ma anche realizzato dagli artisti stessi per la 
loro casa, per i loro affetti.

Scenari politici internazionali (2)Scenari politici internazionali (2)
Docente: Stefano Verzè

Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Orario: giovedì 20.30-22.00
Inizio corso: 13 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

La pandemia in corso ha amplificato e reso più urgenti le risposte alle gran-
di sfide internazionali che incombono, dai flussi migratori ai cambiamenti 
climatici, dalle crisi economico-finanziarie al diffondersi dell’instabilità 
geopolitica, che interrogano l’intero pianeta sui modelli di sostenibilità e 
sviluppo esistenti da un lato e sulle dinamiche delle relazioni internazio-
nali dall’altro.
L’interdipendenza creata dalla globalizzazione economica, in assenza di 
un’adeguata governabilità politica e in presenza di divisioni e interessi 
contrastanti, alimenta tensioni che minacciano la pace in vari scenari 
regionali e la stabilità stessa degli equilibri geopolitici mondiali. 
La consapevolezza dei rischi che si corrono potrebbe diventare il volano 
per nuove forme di cooperazione e gestione multilaterale delle crisi inter-
nazionali?

Psicologia: il comportamento e l’influenza degli altri*Psicologia: il comportamento e l’influenza degli altri*
Docente: Alessio Soave

Sede: IC Aschieri
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: mercoledì 18.15-19.45
Inizio corso: 2 marzo 2022
Numero incontri: 4 
Quota corso: e 35

La storia della psicologia è costellata di interessanti esperimenti che hanno 
permesso di chiarire sempre di più i meccanismi della mente e i misteri del 
comportamento. 
Sarà attraverso la presentazione dei più famosi e curiosi esperimenti di psi-
cologia sociale che avremo modo di scoprire come risulti semplice, da par-
te degli altri, influenzare i nostri comportamenti, atteggiamenti e pensieri. 
Durante il corso, in una modalità partecipativa, scopriremo le dinamiche 
dei possibili condizionamenti del comportamento, non tralasciando il for-
te impatto che su di noi hanno pubblicità e mass media.
Corso a numero chiuso: max. 16.
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Arte e BibbiaArte e Bibbia
Docenti: don Antonio Scattolini, Ester Brunet

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: giovedì 20.30-22.00
Inizio corso: 24 febbraio 2022
Numero incontri: 7 + 1 uscita 
Quota corso: e 40

Il corso si propone di illustrare e analizzare le diverse rappresentazioni cri-
stiane sviluppatesi nella storia dell’arte, ovvero: le rappresentazioni paleo-
cristiane, le rappresentazioni dell’alto medioevo, le rappresentazioni ro-
maniche, le rappresentazioni gotiche, le rappresentazioni rinascimentali, 
le rappresentazioni barocche e infine le rappresentazioni della modernità. 
Si concluderà con un’uscita alla chiesetta di San Marziale a Breonio.

GiardinaggioGiardinaggio
Docenti: Claudia Solbiati, Luigi Sperati Ruffoni

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: venerdì 18.30-20.00
Inizio corso: 21 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 40

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Il giardino: storia e perché.
Il giardino mediterraneo.
Il terreno, la riproduzione delle piante, le potature.
Progettazione e scelta delle piante anche nei piccoli giardini e terrazzi.
Bordura mista a bassa manutenzione. 
Scelta cura di rose e limoni.
Le malattie delle piante.
Dal giardino all’orto.
Allo scopo di coinvolgere tutto il “gruppo di giardinaggio” che si è costituito 
in questi anni, due lezioni saranno tenute da altri docenti e saranno aper-
te anche a chi ha frequentato il corso negli anni precedenti.

L’arte di progettareL’arte di progettare
Docente: Valeria Valotto

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: sabato 9.00-12.30; 13.30-16.30
Workshop: 5 e 12 marzo 2022
Numero incontri: 2 
Quota corso: e 50

In due workshop pratici esploreremo fonti di finanziamento, tecniche di 
pianificazione progettuale e tecniche di scrittura e di budgeting con l’obiet-
tivo di dare forma e sostenibilità a iniziative a impatto sociale, culturale 
e territoriale, dedicando particolare attenzione a sfide, opportunità e si-
nergie locali. 
Il corso si rivolge in particolare ai giovani che vogliono scoprire come far 
diventare realtà qualche sogno nel cassetto.

Biowatching in autunno e biowatching in primaveraBiowatching in autunno e biowatching in primavera
Docente: Fabio Gorian

Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Orario: venerdì 20.30.22.00
Inizio corso: 5 novem. 2021 (autunno); 4 marzo 2022 (primavera)
Numero incontri: 1 + 5 uscite 
Quota corso: e 50

Il biowatching, termine mutuato da birdwatching (osservazione e studio 
degli uccelli) si sta ormai diffondendo sempre più in Italia e nel mondo 
e significa osservazione e studio della natura nei suoi molteplici aspetti e 
non quindi limitato alla sola avifauna.
Verranno proposti cinque itinerari a media e bassa quota nelle Colline 
Veronesi, Lessinia, Monte Baldo, Parco del Mincio (Mantova), variabili a 
seconda delle condizioni meteo, durante i quali si avrà modo di parlare di 
ambiente, botanica, ecologia, zoologia e geologia, per una comprensione 
globale della natura.
Le date e i luoghi delle escursioni verranno programmate durante l’incon-
tro introduttivo.
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Riconoscere i rapaciRiconoscere i rapaci
Docente: Fabio Gorian

Sede: Sala Civica
Località: Valgatara
Orario: martedì 20.30-22.00
Inizio corso: 25 gennaio 2022
Numero incontri: 4 + 2 uscite 
Quota corso: e 40

Nel corso verranno insegnati metodi scientifici e anche pratici per il rico-
noscimento delle specie dei rapaci più frequenti dei nostri ambienti, dalle 
poiane alle civette, soffermandosi anche su aspetti evolutivi, sistematici e 
fenologici.
L’Italia ha il più alto numero di rapaci notturni d’Europa tra cui il gufo 
reale, che è anche il più grande d’Europa.
Con l’aiuto di filmati audio e altro materiale didattico si forniranno valide 
metodologie per la conoscenza e il riconoscimento delle più importanti e 
comuni specie.

Riconoscere gli alberiRiconoscere gli alberi
Docente: Fabio Gorian

Sede: Sala Civica
Località: Valgatara
Orario: martedì 20.30-22.00
Inizio corso: 8 marzo 2022
Numero incontri: 6 + 3 uscite 
Quota corso: e 50

Nel corso verranno insegnati metodi scientifici e anche pratici per il ri-
conoscimento delle specie vegetali più frequenti dei nostri ambienti, dalle 
conifere alle latifoglie, soffermandosi anche su alcune specie esotiche intro-
dotte e affermatesi.
Con l’ausilio di chiavi botaniche e iconografiche si studieranno foglie, frut-
ti, corteccia, gemme e sementi delle più importanti specie.
Alla fine del ciclo il corsista avrà la possibilità di riconoscere oltre 100 spe-
cie arboree ed arbustive presenti nel nostro territorio.

Corso di disegno e pittura*Corso di disegno e pittura*
Docente: Bianca Pilon

Sede: IC Aschieri
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: lunedì 18.30-20.30
Inizio corso: 8 novembre 2021
Numero incontri: 20 
Quota corso: e 110

Il laboratorio è rivolto sia ad esperti che a neofiti ed ha lo scopo di sviluppa-
re le singole attitudini espressive. 
Nel disegno: matita, carboncino, sanguigna, tratteggio, chiaro scuro, le 
ombre, la prospettiva; nella pittura con le diverse tecniche: tempere, ac-
quarello, acrilico, olio e varie. 
Ogni partecipante sarà libero nella scelta delle tecniche pittoriche delle di-
mensioni e dei soggetti.
Corso a numero chiuso: max. 18.

Corso di cucinaCorso di cucina
Docente: Giorgio Soave

Sede: Baita Alpini
Località: Marano di Valpolicella
Orario: lunedì 20.30-22.30
Inizio corso: 10 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 60

Durante il corso verranno presentati dal cuoco Giorgio Soave piatti della 
cucina locale da lui rivisitati per recuperare e valorizzare la tradizione 
culinaria tipica del territorio veronese: 
- tortelli di zucca con tartufo nero della Lessina (tartufo se reperibile):
- sella di coniglio ai profumi dell’orto,
- tagliatelle di castagne con funghi della Lessinia,
- “sarde in saor”,
- maltagliati con pancetta affumicata e “fasoi”, 
Per ogni partecipante il costo vivo dei prodotti è di 10-12 euro, a serata.
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Corso di disegno e pittura
Il paesaggio: un viaggio tra uomo e natura*

Corso di disegno e pittura
Il paesaggio: un viaggio tra uomo e natura*

Docente: Francesca Veneri

Sede: IC Aschieri
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: martedì 18.30-20.30
Inizio corso: 11 gennaio 2022
Numero incontri: 15 
Quota corso: e 110

Il laboratorio propone una riflessione sulla natura. Un’osservazione perso-
nale della realtà che ci circonda, libera da vincoli formali. Ognuno, secon-
do la propria inclinazione, potrà scoprire significati diversi partendo da 
un’osservazione oggettiva o più interiore del paesaggio.
Si lavorerà con tecnica libera ed immagini proposte dall’allievo.
Sarà una ricerca personale, ma condivisa della propria dimensione per 
ritornare a fiorire insieme.
La programmazione prevede due incontri di teoria a cura di Sabrina Bal-
danza sul colore e l’astrazione nella storia dell’arte.
Corso a numero chiuso: max. 18.

Introduzione alla calligrafia*Introduzione alla calligrafia*
Docente: Alessandra Scarsi

Sede: IC Aschieri
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: martedì 18.30-20.00
Inizio corso: 18 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 35

Durante il corso verrà inizialmente spiegato il significato di calligrafia e 
dei principali termini calligrafici, forniti consigli pratici per favorire una 
bella scrittura (postura, impugnatura, ecc.) e presentati gli strumenti base 
del calligrafo (cannucce, tipologie di pennini, carte, ecc.). 
Quindi, dopo qualche cenno storico, verrà introdotto lo stile italico o Can-
cellaresca che è considerato il corsivo per eccellenza, da cui derivano la 
maggior parte dei corsivi occidentali. 
Si cercherà di analizzare infine la costruzione ed il tratteggio di ogni sin-
gola lettera di questo modello (ductus), ponendo particolare cura alle pro-
porzioni, alle spaziature e all’inclinazione delle lettere, al fine di ottenere 
un testo armonioso.
Corso a numero chiuso: max. 12.

Laboratorio di illustrazione*Laboratorio di illustrazione*
Docente: Chiara Fatti

Sede: IIS Calabrese Levi
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: mercoledì 18.00-20.00
Inizio corso: 3 novembre 2021
Numero incontri: 8 
Quota corso: e 50

Ogni partecipante potrà attingere dalla propria esperienza personale, met-
tendosi in ascolto di sé per darne poi voce sul foglio attraverso il segno ed il 
colore ed arrivare ad illustrare un mondo immaginario e onirico/simboli-
co come narrazione dei luoghi interiori dei personaggi.
Il corso è indirizzato a chi ha buone conoscenze di disegno e vuole esplo-
rare e approfondire la propria passione, immergendosi nel proprio imma-
ginario.
Materiale a carico dei partecipanti: per iniziare portare un blocco per 
schizzi e ciò che si utilizza normalmente.
Corso a numero chiuso: max. 16.
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Conosciamoci a tavolaConosciamoci a tavola
Docenti: Emir Cirkic, Vedrana Skocic

Sede: Circolo Noi
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: mercoledì 20.00-22.00
Inizio corso: 19 gennaio 2022
Numero incontri: 6 
Quota corso: e 50

In una realtà sempre più multietnica, multireligiosa e multilinguistica si 
rende necessario sviluppare strumenti per facilitare l’incontro e la cono-
scenza dell’altro. Una delle modalità per creare situazioni di interscambio, 
è la cucina. Il corso è pensato come un excursus nelle particolarità di ogni 
paese attraverso la cultura, le curiosità e alla fine attraverso le pietanze. 
Il percorso si sviluppa in tre diverse tematiche:
- Varietà della cucina sul territorio dell’ex Jugoslavia dalla cucina austria-
ca, ungarica, greca alla cucina turca (3 incontri).
- Cultura e cucina dei paesi ospiti del corso, un viaggio nel mondo dei sensi 
e delle tradizioni dei mondi vicini e lontani (2 incontri).
- Appuntamento della cena di fine corso (1 incontro).
Sarà proposto un viaggio per conoscere meglio il territorio balcanico.

Taccuino - Libri d’artista*Taccuino - Libri d’artista*
Docente: Jennifer Karch Verzè

Sede: IIS Calabrese Levi
Località: S. Pietro in Cariano
Orario: mercoledì 18.30-20.30
Inizio corso: 10 novembre 2021
Numero incontri: 5 
Quota corso: e 35

Le “Arte Journal” in genere combinano visual journaling e scrittura per cre-
are pagine finite. Ogni stile, media e tecnica immaginabili viene utilizzato 
dai giornalisti d’arte.
Nel corso “Libri d’Artista” si impareranno tanti metodi e tecniche di dise-
gno, collage, journalling, scrivere, ricerca personale, pittura, collezionare 
idee e memorie. Alla fine del corso, l’artista avrà diversi libri d’arte, ognuno 
unico e pieno di creatività. 
Questi quaderni di schizzi possono contenere sia parole che immagini, di-
segni e foto, immagini di riviste e giornali, collage e composizioni di media 
misti, qualunque cosa susciti l’interesse dell’artista. Includono spesso studi 
per lavori più finiti o possono essere la fonte per lo sviluppo di una serie 
di lavori.
Corso a numero chiuso: max. 18.

Corsi di lingue
� Business English online 
con E. Orlandi su zoom - giovedì 18.30-20.00 da 20.01.2022
Il corso si propone di migliorare la fraseologia, il lessico e le strutture 
base dell’inglese commerciale e metterle in pratica con simulazioni.

� Preparazione alla Certificazione B1 online
con E. Orlandi su zoom - giovedì 16.00-18.00 da 20.01.2022
Il corso si propone di illustrare la struttura delle 4 prove dell’esame, for-
nire pratica di attività prese dall’esame e vedere gli errori più comuni.

� Teatro per Bambini (8 -11 anni) 
con M. Schinaia - Biblioteca (S. Ambrogio) - venerdì 16.30- 8.00
Giochi di animazione teatrale in inglese; attività di espressione e socia-
lizzazione utilizzando tecniche di comunicazione con i bambini e la 
musica prodotta insieme; possibile drammatizzazione di una storia.

Corsi di informatica
� Preparazione ICDL (Ex ECDL)
con F. Grigoli - IIS Calabrese Levi (S. Pietro) - merc. 18.30-20.00 - da 19/1/22

Il corso intende preparare alla certificazione, che può essere conseguita 
superando i 4 moduli elencati di seguito: 
COMPUTER ESSENTIALS: Certifica l’acquisizione di competenze e concetti 
di base per l’uso del computer.
ONLINE ESSENTIALS: Certifica l’acquisizione di competenze di base per 
navigare in rete, effettuare ricerche, gestire messaggi di posta elettronica.
SPREADSHEETS: Certifica l’acquisizione di competenze e concetti per or-
ganizzare e analizzare i dati e per l’utilizzo completo di fogli di calcolo.
WORD PROCESSING: Certifica l’acquisizione di competenze e concetti ne-
cessari per l’utilizzo di un programma di elaborazione testi.

� Creare siti con Wordpress
con L. Brentegani - IIS Calabrese Levi (S. Pietro) - merc. 18.30-20.00 - da 19/1/22

Il corso intende fornire gli strumenti base per creare siti con Wordpress.
WordPress per quel che riguarda contenuti su Internet è il punto di riferi-
mento per aziende e privati. Si richiede una cultura informatica di base.
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Lezioni Aperte

� Presentazione delle grandi mostre d’arte del 2021-2022 
Docente: Sabrina Baldanza
Sede: Villa Brenzoni Bassani
Località: Sant’Ambrogio di Valpolicella

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 20.30
Pier Mondrian e il paesaggio olandese
Mudec, Milano dal 24.11 2021 al 27.03. 2022.

Giovedì 17 marzo 2022 ore 20.30
Joaquin Sorolla e l’Impressionismo spagnolo
Palazzo Reale, Milano dal 1 febbraio 2022 al 31 luglio 2022.

� Dante a Verona
Docente: Giuseppe Degani
Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Data: martedì 14 dicembre 2021 ore 20.30

� Ciclo Incontri “Letteratura di Viaggio”
in collaborazione con libreria Gulliver

26 novembre 2022 - sala polifunzionale Valgatara, ore 20.45
Giovanni Brizzi presenta Andare per le vie militari romane, in collaborazio-
ne con Comune di Marano di Valpolicella e CTG Valpolicella. 

28 gennaio 2022 - Villa Brenzoni Bassani S. Ambrogio Valpolicella, ore 20.45 
Mauro Daltin presenta La teoria dei paesi vuoti. Viaggio tra i borghi abban-
donati, in collaborazione con Comune di S. Ambrogio di Valpolicella.

25 febbraio 2022 - sala Lonardi San Pietro in Cariano, ore 20.45
Marco Steiner presenta Nella musica del vento, in collaborazione con Comu-
ne di San Pietro in Cariano e Consorzio Pro Loco. 

25 marzo 2022 - Villa Del Bene Volargne, ore 20.45
alBerto Fiorin presenta Guida ai migliori itinerari treni e bici, in collabo-
razione con Comune di Dolcé, Villa Del Bene Network e Cantine Armani.

29 aprile 2022 - sala consiliare Fumane, ore 20.45
aleSSanDro vanoli presenta Strade perdute, in collaborazione con Comune 
di Fumane.

� Ciclo Eventi culturali
19 novembre 2021- Villa del Bene Volargne, ore 20.45
oSvalDo neGra (Muse Trento), Uomo e ambiente. La bellezza ci salverà?, in 
collaborazione con Comune di Dolcé, gruppo Creatività Poliedrica, Villa Del 
Bene Network e Cantine Armani.

14 gennaio 2022 - sala polifunzionale di Valgatara, ore 20.45
alBerto MaGnani (Sole 24ore) presenta il suo libro Le due Italie. Perché il 
Paese è sempre più diseguale, in collaborazione con Comune di Marano di 
Valpolicella. 

11 e 18 febbraio 2022 - Villa Brenzoni Bassani S. Ambrogio Valpolicella, 
ore 20.45 
clauDio Malini, Canale Biffis, in collaborazione con Comune di S. Ambrogio 
di Valpolicella.

18 marzo 2022 - sala consiliare Fumane, ore 2045
Marco GiuSti, Crisi climatica e le scelte per il futuro, in collaborazione con 
Comune di Fumane.

Corsi di strumento musicale

La libera Università Popolare della Valpolicella in collaborazione con i co-
muni di Fumane e di Marano di Valpolicella promuove il progetto Giovani 
Musici della Valpolicella, ovvero una proposta di corsi di musica classica 
e moderna, individuali e collettivi, rivolti a bambini, ragazzi e adulti che 
abbiano curiosità, interesse o attitudine per uno strumento musicale o per 
il canto. 
I corsi iniziano a fine ottobre e si svolgeranno per un totale di 24 lezioni, 
occupando spazi dei Comuni di Fumane e di Marano di Valpolicella.
Sono previsti corsi di strumento classico (pianoforte, violino, chiatarra clas-
sica, arpa), corsi di strumento moderno (chitarra acustica ed elettrica, basso 
elettrico, batteria acustica e percussioni, fisarmonica moderna, tastiera, canto 
moderno e ukulele) e due offerte didattiche collettive: un laboratorio corale 
e un laboratorio di musica d’insieme per rock bands.
Fin quando non sarà terminata l’emergenza sanitaria per pandemia da Covid 
19, le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sanitari anti-contagio.

Per iscrizioni, informazioni e costi rivolgersi esclusivamente a: 
Marco Dal Pozzo (tel. 340.5634958) per Fumane, 
Nello Dalla Costa (tel. 339.3564007) per Marano.

COLLABORAZIONI COLLABORAZIONI
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ESTRATTO DELLO STATUTOL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 9 - Tutti gli associati possono partecipare all’assemblea, che è indetta al-
meno una volta all’anno. L’assemblea nomina il Consiglio Direttivo, delibera 
in ordine al bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo, 
delibera in ordine alle modificazioni statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - L’associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che dura in carica 
3 anni; esso è composto da 5 a 9 membri, nominati dall’assemblea fra gli 
associati iscritti da almeno un anno.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il 
Segretario; esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; 
predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea; formula le proposte di modifica dello statuto da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea; delibera il piano di attività annuale; delibera 
sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione; delibera sull’ammis-
sione di nuovi associati; delibera sulla sospensione degli associati; elabora 
le linee guida dell’attività culturale della Libera Università, propone il piano 
didattico, supporta e coordina il lavoro dei docenti.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioran-
za dei suoi membri. ln caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il testo integrale dello Statuto è disponibile sul sito.

L’ASSOCIAZIONE

La Libera Università Popolare della Valpolicella per la formazione permanente 
del cittadino è un’associazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1996 
per iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano nell’ambito de “Il 
Dialogo” e di sindaci e assessori alla cultura della zona.
La Libera Università funziona grazie all’apporto volontario di un gruppo di 
soci. Le attività vengono finanziate sostanzialmente con le quote versate dai 
corsisti per l’iscrizione e la frequenza dei corsi. La Libera Università gode del 
contributo delle Amministrazioni comunali e di Valpolicella Benaco Banca.

Estratto dello Statuto
Art. 1 - È costituita l’associazione “Libera Università Popolare della Valpolicella 
per la formazione permanente del cittadino”.
L’associazione non persegue finalità di lucro, né speculative o commerciali, è 
a tempo indeterminato ed è retta dal presente statuto.

Art. 3 - L’associazione ha per oggetto la promozione, l’organizzazione e la 
gestione di una struttura che offra a tutti gli uomini e le donne della Valpo-
licella gli strumenti culturali più idonei per poter esprimere in pienezza, in 
libertà e partecipazione il diritto-dovere di cittadinanza. Per il perseguimento 
dell’oggetto sociale l’associazione potrà porre in essere tutti gli atti e negozi 
giuridici, ritenuti necessari, utili od opportuni per il conseguimento dell’og-
getto associativo.

Art. 4 - Gli associati sono divisi nelle categorie dei fondatori e degli ordinari. 
Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti nella stipula dell’atto 
costitutivo e coloro ai quali tale status sia attribuito con delibera del Consiglio 
Direttivo. Sono associati ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta ai sensi 
dell’articolo 6 e, di diritto, tutti coloro che nel corso dell’anno accademico 
frequentano i corsi organizzati dall’Associazione.
Sono soci di diritto i docenti incaricati dell’attività didattica. Possono richiede-
re di far parte dell’Associazione Enti privati e pubblici.

Art. 6 - Chiunque desideri essere ammesso nell’associazione come socio fon-
datore deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Chi è ammesso nell’associazione è tenuto all’osservanza del presente statuto 
e dei regolamenti eventualmente emanati.

Consiglio Direttivo:
Nicoletta Capozza (presidente), Leonello Carneri, Roberto 
Ferrari, Chiara Galeotti, Roberto Girelli, Margherita Montolli, 
Gianna Pesoli.

Staff di segreteria:
Anna Cecchinato, Elena Felisi, Daniela Garniga, Laila Sinigaglia, 
Elisa Benzon, Daniela Bondi.




