Inauguriamo questo anno accademico 2022 con ostinata
fiducia e caparbio ottimismo, nonostante l’incertezza che
ormai da tempo ci accompagna e il recente
peggioramento della situazione sanitaria, che potrebbe
non escludere nuove possibili, future restrizioni.

UniAuser
PROPOSTA
FORMATIVA
2022

Quest’anno l’anno accademico coincide con l’anno solare
- da gennaio a dicembre 2022 – ed è articolato, come di
consueto, in due semestri. La proposta formativa relativa
ai corsi del primo semestre è completa e conta circa 50
titoli. Il programma del secondo semestre è in
costruzione e verrà progressivamente aggiornato con le
date definitive dei corsi e i nuovi titoli. Tutti gli
aggiornamenti saranno disponibili sul sito internet.
Per quanto riguarda gli itinerari culturali, in città e fuori
Genova, la maggior parte di essi – una trentina - è stata
già calendarizzata e attende le vostre adesioni. Come già
per i corsi, nuove proposte sono attualmente
all’attenzione degli organizzatori, che decideranno anche
sulla base dell’andamento della pandemia.
Abbiamo lavorato affinché questo anno accademico
possa costituire comunque una certezza: sappiamo
infatti di poter garantire flessibilità, per consentire la
massima possibile continuità didattica, e capacità
organizzativa, per la migliore attuazione delle
disposizioni in materia di prevenzione. In questo senso,
gli ultimi due anni di lavoro sono stati per noi un banco
di prova assolutamente formativo.
Vi invitiamo dunque a leggere la brochure, a visitare il
nostro sito internet e a venire in segreteria, dove potrete
iscrivervi di persona (è possibile anche l’iscrizione online)
e ricevere consulenza e orientamento sui corsi e gli
itinerari culturali.
Vi aspettiamo. Grazie per l’attenzione e l’affetto con cui
ci seguite.
Buon anno accademico 2022!
Michele Cozza
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Primo Semestre
ARCHEOLOGIA, ARCHITETTURA E ARTE
C01.02

Genti del passato: Una lettura archeologica del Medioevo ligure

La Liguria, grazie a due importanti figure di studiosi quali Nino Lamboglia e Tiziano Mannoni, è stata
una delle regioni nelle quali si è più precocemente sviluppata l’archeologia medievale italiana.
Nei cinque incontri verranno affrontate le poco note e complesse vicende della Liguria durante
l’Altomedioevo e le nostre attuali conoscenze sulla Genova medievale, “scoperta” attraverso i
numerosi scavi urbani condotti nella città a partire dalla metà del secolo scorso.
Attraverso i nuovi approcci metodologici saranno affrontati temi particolari delle società del passato,
come quelli legati alle pratiche funerarie o ai “modi dell’abitare” in ambito urbano e nelle campagne
medievali.
Infine si affronterà l’importante fenomeno costituito dai castelli, in una chiave di lettura che confronta
la nostra regione con l’Oltremare crociato, area cruciale per quanto riguarda le vicende della Liguria
medievale.

INIZIO

17 febbraio 2022

DOCENTI

G. Murialdo, F. Bonora, A. Boato, F.Benente,
E. Cipollina, A. Pollastro.
In collaborazione con il Museo Archeologico
del Finale, Finale Ligure (SV)

FINE

17 marzo 2022

N. Incontri

5

DOVE

Accademia ligure di Scienze e Lettere.
Palazzo Ducale - Piazza G. Matteotti, 5-I.
Genova.

QUANDO

C01.03

giovedì / 10:00-12:00

Tradizione e innovazione. Architettura in Europa nel XX secolo

Nel secolo scorso in architettura, come in tutte le arti, si assiste a un cambiamento profondo che
sovverte, come mai era successo prima di allora, le regole e i modi secondo cui si era svolta la
disciplina del costruire. Movimento Moderno, Razionalismo, Funzionalismo sono gli appellativi con
cui sono dati definiti questi nuovi modi di procedere e di intendere il progetto dell'abitazione.
Tuttavia sarebbe sbagliato considerare l'architettura del Novecento solamente secondo i “Maestri” di
questo nuovo stile, senza tenere conto di altre personalità meno note, spesso ingiustamente
classificate come “passatisti”, la cui competenza si è invece rivelata a distanza di tempo più profonda
e sapiente di quanto non sia apparsa all'inizio.
Il corso si propone di fornire spunti di riflessione su questo tema, attraverso l'esame di alcuni
architetti e le loro opere nei principali Paesi d'Europa, fucina di nuove tendenze che hanno prima
unito e poi tragicamente diviso il continente.
INIZIO

4 marzo 2022

DOCENTE

Alberto Boccardo

FINE

8 aprile 2022

N. Incontri

6

QUANDO

venerdì / 10:00-12:00

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 Genova. Aula polivalente - secondo piano
2

C01.06

Incontri a bordo. Appunti e note di Archeologia industriale

Nell'ambito del percorso "Tra archeologia industriale e contemporaneità" con la collaborazione di
InGe, si propongono 4 incontri attraverso cui ripercorreremo storie note e meno note del patrimonio
industriale e del lavoro di Genova e del suo porto e della Liguria, nella suggestiva cornice del Porto
Antico a bordo della Chiatta aragostiera.
INIZIO

1 aprile 2022

DOCENTE

Guido Rosato in collaborazione con InGe

FINE

29 aprile 2022

N. Incontri

4

QUANDO

venerdì / 17:00-19:00

DOVE

Chiatta aragostiera - Porto Antico di Genova

LETTERATURA, CINEMA, MUSICA E TEATRO
C02.01

Dove va il romanzo oggi? La narrativa italiana contemporanea tra impegno e
disimpegno. Quarta edizione

Il corso intende fornire una panoramica sulla narrativa italiana più recente, interpretata alla luce del
rapporto con l’impegno civile e letterario, traendo spunto dalle sollecitazioni offerte dal saggio di W.
Siti, Contro l’impegno, Rizzoli, 2021.
Si compone di una prima parte, a carattere informativo, con una metodologia didattica frontale, e di
una seconda, di laboratorio di lettura. Saranno proposti alla lettura alcuni romanzi pubblicati nel
2021, il cui elenco potrà essere integrato o modificato sulla base dei suggerimenti dei corsisti.
Il corso sarà accompagnato dalla pubblicazione, sul sito UniAuser e sulla relativa pagina
Facebook, delle recensioni e delle schede di valutazione dei romanzi letti e si concluderà con la
proclamazione del romanzo vincitore del quarto Premio delle lettrici e dei lettori Uniauser,
assegnato sulla base di una graduatoria stilata dai corsisti stessi.
INIZIO

8 febbraio 2022

DOCENTE

Elisabetta Degl’Innocenti

FINE

12 aprile 2022

N. Incontri

7

QUANDO

Dal 15 febbraio, i 6 incontri del corso, si
DOVE
svolgeranno presso Istituto Nautico San
martedì / 15:30-17:30
Giorgio - Calata Darsena- Genova
ATTENZIONE: L’ 8 febbraio, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, si svolgerà presso la
Biblioteca Universitaria di Genova (Via Balbi 40), l'inaugurazione della quarta
edizione del corso con L' Intervista pubblica a Paolo Milone, vincitore del Premio
delle Lettrici e dei Lettori Uniauser 2021 con L’arte di legare le persone, Einaudi 2021.

3

C02.02

Incontriamo insieme la poesia italiana del Novecento

Uno sguardo nella poesia italiana del Novecento, attraverso tre percorsi culturali e una proposta
ragionata di testi che ci conduca a scoprire, riscoprire, apprezzare la forza espressiva e il bisogno
di autenticità proprio del linguaggio poetico.
INIZIO

24 marzo 2022

DOCENTE

Miria Carpaneto

FINE

11 aprile 2022

N. Incontri

4

QUANDO

giovedì / 10.00-12:00
lunedì / 10.00-12.00 (ultimo
incontro)

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4,
Genova.Aula polivalente - secondo piano

C02.03

Genova e genovesi nella cinematografia

Cinque incontri alla scoperta delle vicende relative ai principali film che sono stati girati in alcune
significative località di Genova e della Liguria.
INIZIO

7 marzo 2022

DOCENTE

Marco Macciò

FINE

4 aprile 2022

N. Incontri

5

QUANDO

lunedì / 15:30-17:30

DOVE

Istituto Nautico San Giorgio - Calata
Darsena- Genova

C02.05

La scuola dello spettatore III. Il Teatro Nazionale di Genova e la ripartenza

Otto incontri per continuare l’indagine sui mestieri del teatro e la scoperta di come nasce uno
spettacolo partendo dall’approccio al testo. Si conoscerà il lavoro di progettazione e costruzione
delle scene così come si disegnano i costumi. Sono previsti due incontri laboratoriali curati da
Mauro Pirovano in cui i corsisti potranno sperimentare il doppio ruolo di spettatore e attore.
INIZIO

3 febbraio 2022

A CURA DI

Teatro Nazionale di Genova

FINE

24 marzo 2022

N. Incontri

8

QUANDO

giovedì / 15:00-18:00

DOVE

Biblioteca Universitaria di Genova, via
Balbi 40, Genova

C02.07

Ti porto l’opera

Introduzione al mondo dell'opera lirica e al recupero del suo aspetto popolare e universale come
osservatorio dei sentimenti e della bellezza. Studio su tre delle opere a cartellone del Teatro Carlo
Felice 2022. Un incontro a marzo e due a maggio, il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
INIZIO

17 marzo 2022

DOCENTE

Elisabetta Valerio

FINE

26 maggio 2022

N. Incontri

3

QUANDO

giovedì / 15:30-17:30

DOVE

Istituto Nautico San Giorgio - Calata
Darsena, Genova

4

STORIA E FILOSOFIA
C03.01

Tra letteratura e storia: percorsi nella Genova medievale

Le opere della letteratura, anche quelle di carattere popolare, sono fonti preziose per lo studio della
società e del costume. Affiancando la loro lettura a quella dei documenti d’Archivio scopriamo che
spesso quello che sembra solo frutto di fantasia è piuttosto un modo diverso di rappresentare la
realtà: perché ogni testimonianza del passato contribuisce alla ricostruzione della storia.
INIZIO

28 febbraio 2022

DOCENTE

Giustina Olgiati

FINE

28 marzo 2022

N. Incontri

4

QUANDO

lunedì / 10:00-12:00

DOVE

Palazzo Ducale, Genova
Sala Minor Consiglio

C03.02

Storia D'Italia - Parte Terza: Dalla Prima alla Seconda Repubblica

Il corso tratterà la storia d'Italia attraverso episodi e vicende meno conosciute, aspetti sociali e
culturali, vita pubblica e privata. Ripercorreremo la nascita della Repubblica, la ricostruzione, la
guerra fredda e il boom economico; gli anni della contestazione, del terrorismo, della violenza
politica e del crimine organizzato. Ma anche il sogno europeo e le grandi trasformazioni sociali.
INIZIO

16 febbraio 2022

DOCENTE

Carlo Larosa

FINE

23 novembre 2022

N. Incontri

13

QUANDO

mercoledì/ 15:30-17:30

DOVE

Istituto Nautico San Giorgio - Calata
Darsena, Genova

C03.03

La via romana e le antiche mura di Genova

Uno dei molti modi a nostra disposizione per studiare Genova e la sua storia è quello di ricostruire
l’evolversi del sistema di mura che l’ha difesa dai tempi precedenti l’annessione al dominio romano
fino a un paio di secoli fa, passando per i tempi delle invasioni barbariche e quelli del Barbarossa.
Tra le diverse ricostruzioni effettuate, quella generalmente più accettata ritiene che Genova abbia
avuto, nella sua storia, sette cerchia di mura, di alcune delle quali restano solo poche tracce,
mentre altre sono ancora in buona parte conservate. Il corso che vi proponiamo si divide in due
lezioni di un’ora e mezza, e quattro uscite sul territorio da realizzare nella primavera 2022. In aula
verranno ricostruite l’evoluzione e le caratteristiche del sistema difensivo, mentre le uscite
serviranno a riscontrare i punti più significativi.
QUANDO

date da definire Marzo-Aprile 2022

DOCENTI

Pier Guido Quartero e Piero Rocca

N. Incontri 2 lezioni in aula + 4 uscite
DOVE

lezioni presso Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 - Genova; 4 uscite in città
itinerari da definire

5

C03.04

Aristotele, "il maestro di coloro che sanno"

Aristotele per duemila anni fu "il maestro di coloro che sanno" (Dante, Inf. IV; v.130). Galileo,
condannato nel 1633 in nome di Aristotele, ha scritto "Il vero aristotelico sono io". Dunque il corso
terrà presente l'attualità di Aristotele, ma anche la distanza che ci separa da lui.
INIZIO

24 febbraio 2022

DOCENTE

Liliana Boccalatte con la
collaborazione di Michele Cozza

FINE

12 maggio 2022

N. Incontri

13

QUANDO

giovedì / 09:30-11:30

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico Monachette
4 - Genova. Salone - secondo piano

DISEGNO, PITTURA, FOTOGRAFIA, SCRITTURA CREATIVA E NUOVI LINGUAGGI
ARTISTICI
C04.01

Disegnare: l'arte di comunicare. Introduzione al mondo del colore

Come utilizzare il linguaggio delle linee e dei segni per imparare a raccontare e a raccontarsi.
Il corso si articolerà in 10 incontri teorici, in presenza, e si prevede di realizzare alcune lezioni
pratiche con copia dal vivo, all'aperto, in location cittadine di facile raggiungibilità.
INIZIO

16 febbraio 2022

DOCENTE

Enrica Carpaneto

FINE

20 aprile 2022

N. Incontri

10

QUANDO

mercoledì / 10:00-12:00

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 Genova. Aula polivalente - secondo piano

C04.02

Laboratorio di pittura: nutrire l'anima con l'arte

Il corso vuole offrire uno spazio, il laboratorio o atelier di pittura, per il piacere di dipingere,
entrando in contatto con le emozioni, con i vissuti, con le immagini e con le narrazioni, offrendo
anche l'opportunità di trovare nuove e positive energie. Attraverso il disegno e la pittura, infatti, si
ha la possibilità di esprimere aspetti sconosciuti di sé, di entrare in contatto con i propri sogni e le
proprie fantasie.
INIZIO

22 febbraio 2022

DOCENTE

Carmen Taronna

FINE

26 aprile 2022

N. Incontri

10

QUANDO

martedì / 10:00-12:00

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4,
Genova. Aula polivalente - secondo piano

6

SALUTE, BENESSERE E INVECCHIAMENTO ATTIVO
C05.02

Dai sintomi alle emozioni. Il linguaggio dei sensi e delle emozioni come fattore
costitutivo dell'essere umano

La dimensione affettiva ed emotiva è parte costituente del nostro essere. In particolare le emozioni
ed i sentimenti accompagnano lo sviluppo evolutivo della persona e hanno un ruolo portante nella
costruzione delle identità e nel fronteggiare gli eventi significativi della vita. Pur tuttavia le emozioni
vengono spesso negate e represse, soprattutto nell’età della vecchiaia, veicolate in linguaggi e
forme espressive complesse, spesso lette come sintomi correlati a quadri patologici piuttosto che a
comunicazioni dell’essere. Il percorso proposto nasce dalla necessità di acquisire maggiore
consapevolezza del ruolo delle emozioni e dei sentimenti e della complessità del linguaggio
emotivo, mai disgiunto dal linguaggio del corpo, superando tabù e rigidità pregiudiziali.
INIZIO

da definire marzo 2022

DOCENTI

G. Ferrandes e L. Ferrannini

FINE

da definire

N. Incontri

4

QUANDO

da definire /15:00-17:00

DOVE

Ordine Assistenti Sociali Liguria,
Via XXV Aprile, 16/7, Genova

C05.03

Oltre la pandemia. Promuovere contesti abitativi accoglienti e sicuri.

La pandemia da Covid 19 ha reso palesi anche per l’opinione pubblica le carenze delle soluzioni
per assistere gli anziani fragili, le RSA in primis. Come possono essere ripensati e riorganizzati
questi servizi? Esistono alternative che non tradiscano le aspettative delle famiglie e le aspirazioni
degli anziani?
Il corso si articola in 5 lezioni , più due uscite sul territorio da calendarizzare (Commenda e Albergo
dei Poveri).
INIZIO

da definire aprile-maggio 2022

DOCENTE

Carla Costanzi

FINE

da definire

N. Incontri

5

QUANDO

da definire /15:00/17:00

DOVE

Ordine Assistenti Sociali Liguria,
Via XXV Aprile, 16/7, Genova

C05.04

Imparare l'ottimismo. Desideri, speranze e progetti per il futuro

Il contributo della psicologia positiva al desiderio di soddisfazione e benessere.
Esperienze e riflessioni sulla formazione dei livelli personali di autostima e autoefficacia.
INIZIO

2 marzo 2022

DOCENTE

Gilberto Giaretta

FINE

30 marzo 2022

N. Incontri

5

QUANDO

mercoledì/10:00-12:00

DOVE

C.A.P. (Circolo Autorità Portuale) Via
Ariberto Albertazzi 3, Genova

7

C05.07

Rigenerazione energetica e prevenzione alle cadute attraverso l' Aikido

Otto lezioni per incrementare le capacità di risposta neuromuscolare, della resistenza e
dell’adattamento all’ambiente circostante.
Gli incontri verteranno su: Respirazione, Alimentazione, Ginnastica di allungamento, Esercizi di
percezione dello spazio e di stimolo risposta.
INIZIO

9 febbraio 2022

DOCENTE

Daniele Granone

FINE

30 marzo 2022

N. Incontri

8

QUANDO

mercoledì/10:00-11:30

DOVE

Dojo Giustiniani, Via Chiabrera 7/1, Genova

NB: Il corso prevede un contributo spese (sanificazione e pulizia) a carico dell’iscritto.
Per informazioni contattare la segreteria prima dell’iscrizione.

C05.08

Introduzione alla meditazione. Fondamenti, pratiche ed esperienze

Attraverso la sperimentazione attiva i partecipanti vengono introdotti e guidati nella pratica di
diversi tipi di meditazione, osservandone le diverse qualità ed effetti. La meditazione si svolgerà
seduti sulla sedia ed è adatta a tutti.
Il corso è prevalentemente esperienziale, basato sulla pratica meditativa.
INIZIO

8 febbraio 2022

DOCENTI

Chiara Lavezzari e Chiara Quartero

FINE

12 aprile 2022

N. Incontri

10

QUANDO

martedì/15:30-16:30

DOVE

Il Sogno di Lao.Piazza Cattaneo 26/13,
Genova

NB: Il corso prevede un contributo spese (sanificazione e pulizia) a carico dell’iscritto.
Per informazioni contattare la segreteria prima dell’iscrizione.

ALIMENTAZIONE ED ENOLOGIA
C06.01

Enologia - tra vigne e cantine dei produttori liguri

Un viaggio itinerante in prestigiose cantine liguri.
Se si vuole capire in maniera didattica e tecnica un vino, bisogna assaggiarlo soprattutto in cantina.
La degustazione del vino in cantina consente di capire la metodologia dei produttori, i vitigni
utilizzati per commercializzare il prodotto finale; gli assaggi in vasca, l'evoluzione in bottiglia, il
metodo di vinificazione. Destinazioni e date definitive saranno comunicate appena possibile agli
iscritti in funzione delle disponibilità dei produttori.
INIZIO

4 Marzo 2022

DOCENTE

Antonio Del Giacco

FINE

1 aprile 2022

N. Incontri

4

NB: Il corso prevede costi per i trasferimenti a carico dell’iscritto. Per informazioni
contattare la segreteria prima dell’iscrizione.

8

SCIENZE NATURALI E SCIENZE DELLA VITA
C07.02

Origine ed evoluzione degli organismi viventi

Il Corso ha l'obiettivo di passare in rassegna le conoscenze sull'origine della vita sulla terra e sulla
evoluzione degli organismi viventi. Con particolare attenzione alla storia evolutiva dei vertebrati e
dell'uomo.
INIZIO

13 aprile 2022

DOCENTE

Mario Pestarino

FINE

11 maggio 2022

N. Incontri

5

DOVE

Accademia ligure di Scienze e
Lettere. Palazzo Ducale Piazza G. Matteotti, 5. Genova

QUANDO

C07.03

mercoledì/15:30-17:30

Leggiamo la scienza nel 2022

Prosegue l'attività del gruppo di lettura, formatosi nel 2019 e aperto a nuovi interessati, su titoli di
argomento scientifico a livello divulgativo. Insieme agli autori e a esperti, i corsisti potranno
rivolgere domande e soddisfare curiosità sul libro letto. La lettura del libro proposto non è
vincolante per partecipare alla discussione. L’elenco dei testi è in via di definizione.
INIZIO

4 febbraio 2022

DOCENTE

Laura Ivani

FINE

27 maggio 2022

N. Incontri

6

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico
Monachette 4, Genova. Aula
Pelocchia - terzo piano

QUANDO

venerdì / 15:30-17:30

ECOLOGIA, SVILUPPO SOSTENIBILE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO
C08.01

A gonfie vele! Corso di vela in collaborazione con il Centro Velico Interforze
A.S.D.

Genova e il mare: un rapporto simbiotico che ha condizionato la storia della città, il suo sviluppo e il
carattere dei suoi abitanti. Il corso parlerà della navigazione a vela, che è quella più legata alle
leggi della natura e al rapporto diretto tra uomo e mare, fornirà ai partecipanti le basi teoriche per
andare a vela, parlerà di sicurezza in mare e di meteorologia. I partecipanti che vorranno aderire, in
seguito, alle uscite didattiche su barca d’altura potranno usufruire di una convenzione a costi ridotti
e potranno fare un corso nel quale personalmente e in tutta sicurezza manovreranno vele e timone
e impareranno praticamente a condurre una barca a vela.
INIZIO

24 febbraio 2022

DOCENTI

M. Comotto; V. Melis e in
collaborazione con il Centro Velico
Interforze A.S.D

FINE

7 aprile 2022

N. Incontri

6

DOVE

Istituto Nautico San Giorgio Calata Darsena, Genova

QUANDO giovedì / 15:30-17:30

9

C08.02

La "scoperta" della dimensione culturale delle piante spontanee della nostra
regione

Un percorso alla scoperta della dimensione culturale delle piante spontanee della Liguria articolato
in due passeggiate in località vicine (Turchino, Bracco) di sabato, precedute da una lezione
pomeridiana di venerdì, e seguite da una lezione successiva all'ultima passeggiata con interazione
con le "scoperte" dei partecipanti. Le mete proposte saranno raggiungibili con mezzi pubblici, i
percorsi saranno comunicati agli iscritti a ridosso della partenza del corso.
INIZIO

1 aprile 2022

DOCENTI

FINE

22 aprile 2022

N. Incontri 5

venerdì / 15:30-17:30(3 lezioni)
QUANDO
sabato / 9:30-15:30 (2 passeggiate)

DOVE

Mario Calbi
lezioni: C.A.P. (Circolo Autorità
Portuale) Via Ariberto Albertazzi 3,
Genova

NB: Il corso prevede costi a carico degli iscritti per i trasferimenti con mezzi pubblici.

C08.03

Il paesaggio delle meraviglie

La Liguria viene spesso descritta come una regione esclusivamente rivolta al mare e ai commerci,
quasi indifferente al suo territorio e all'agricoltura. Ma l’attenta osservazione del paesaggio ligure,
letteralmente plasmato (attraverso terrazzamenti, pascoli, vigneti, canalizzazioni, ...) dalla mano
dell’uomo, ci suggerisce una interpretazione diversa, da cui emerge il ruolo che le attività
agro-silvo-pastorali e le comunità locali hanno svolto nella millenaria costruzione e gestione del
territorio. Gli itinerari delle uscite verranno proposti a ridosso della partenza del corso, e saranno
raggiungibili con mezzi pubblici.
INIZIO

6 maggio 2022

DOCENTI

FINE

28 maggio 2022

N. Incontri 6

venerdì / 15:30-17:30(4 lezioni)
QUANDO
sabato / 9:30-15:30 (2 passeggiate)

DOVE

A. Ariccio e C. Gemignani
lezioni: C.A.P. (Circolo Autorità
Portuale) Via Ariberto Albertazzi 3,
Genova

NB: Il corso prevede costi a carico degli iscritti per i trasferimenti con mezzi pubblici.

10

SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E DELLA COMUNICAZIONE
C09.01

Le radici culturali della violenza di genere

A CURA DI UDI (Unione Donne in Italia) Genova
QUANDO

IN PROGETTAZIONE - PRIMAVERA 2022

C09.02

Laboratorio di Geopolitica e Geocultura

Il laboratorio si incontrerà due volte al mese, in date da definire, sul tema Genova e il Mediterraneo
e Genova e l'Europa, con l'obiettivo di realizzare conferenze aperte alla città sul tema, produrre
materiale divulgativo e altre iniziative culturali.
A CURA DI

Renato Carpi in collaborazione con ALGEBAR

QUANDO

CALENDARIO IN VIA DI DEFINIZIONE

C09.03

Antropologia e Scienze Sociali. Come e perché nasce una moderna scienza
dell'uomo?

Un percorso di lettura della condizione umana articolato in quattro incontri per fornire un quadro
introduttivo alle scienze della società.
INIZIO

7 marzo 2022

DOCENTE

FINE

28 marzo 2022

N. Incontri 4

QUANDO lunedì / 15:30-17:30

DOVE

Paolo Giovannini

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4,
Genova. Aula Pelocchia - terzo piano

DIRITTO, ECONOMIA E WELFARE
10.01

Percorsi nella storia dell’ industria italiana

Il ciclo di incontri sul tema “Percorsi nella storia dell’industria italiana” si propone di analizzare le
grandi trasformazioni dell’economia (e della società italiana) determinate dal processo di
industrializzazione prima e dal declino/ridimensionamento della struttura industriale poi.
Accanto a momenti in cui si guarderà all’industria nel suo insieme, sono previsti incontri
specificamente dedicati ad alcuni settori (automobilistico, chimico e siderurgico) che tanta parte
hanno avuto nella storia del paese.
INIZIO

8 marzo 2022

DOCENTI

Marco Doria

FINE

5 aprile 2022

N. Incontri

5

DOVE

C.A.P. (Circolo Autorità Portuale) Via
Ariberto Albertazzi 3, Genova

QUANDO martedì / 15:00-17:00
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LINGUE E CONOSCENZA DEL MONDO
C11.01

On démarre. Cours de français pour débutants - A1

On démarre è un corso base interattivo per principianti che segue i contenuti del livello A1 del
quadro europeo di riferimento per le lingue ed è finalizzato all’apprendimento e alla pratica della
lingua con particolare attenzione allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche su cui si basa tutto il
processo comunicativo: saper ascoltare, saper parlare, saper leggere, saper scrivere.
Gli obiettivi del corso sono l’acquisizione dei meccanismi della lingua francese non solo attraverso
lo studio delle strutture grammaticali e lessicali, ma anche attraverso l’ascolto di brani, la visione di
filmati, la lettura di documenti autentici, al fine di conciliare il piacere dell’apprendimento e una
buona strutturazione delle conoscenze. Nel corso delle lezioni si parlerà prevalentemente francese.
INIZIO

9 febbraio 2022

DOCENTE

Chantal Piveteau

FINE

13 aprile 2022

N. Incontri 10

QUANDO

mercoledì / 10:00-12:00

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4,
Genova. Aula Pelocchia - terzo piano

NB: Per seguire il corso è indispensabile il libro di testo che sarà indicato dalla docente.
Per info e costi rivolgersi in segreteria prima dell’iscrizione.

C11.02

Listen and Speak- A2

Il corso potenzia la comprensione e la produzione orale della lingua inglese attraverso l’ascolto di
brevi conversazioni fra “native speakers”, seguiti da domande poste dall’insegnante al fine di
verificare i vari livelli di comprensione. Successivamente ci saranno approfondimenti lessicali ed
eventualmente grammaticali volti a promuovere una produzione orale più attiva e personale da
parte dei partecipanti. Si precisa che per la partecipazione al corso è necessario possedere una
conoscenza della lingua inglese pari a un livello A1 (si veda il quadro di riferimento europeo ).
INIZIO

da definire- marzo 2022

DOCENTE

Anna Maria Morando

FINE

da definire- maggio 2022

N. Incontri 10

Istituto Nautico San Giorgio - Calata
Darsena, Genova
NB: potrà essere richiesto un contributo spese per l’eventuale stampa del materiale
didattico
QUANDO

C11.03

da definire/ 15:30-17:30

DOVE

Corso di lingua e cultura tedesca A1/A2

Il corso affronta lo studio della lingua tedesca trattando il lessico, la grammatica, la cultura e la
civiltà. Si rivolge a coloro che hanno già una conoscenza base della lingua tedesca e intende
portare il livello di conoscenza dall'A1 all’ A2 (si veda il quadro di riferimento europeo ).
INIZIO

2 marzo 2022

DOCENTE

Renate Nold Garibaldi

FINE

4 maggio 2022

N. Incontri 10

QUANDO

mercoledì/ 15:30-17:30

DOVE

Istituto Nautico San Giorgio - Calata
Darsena, Genova

NB: potrà essere richiesto un contributo spese per l’eventuale stampa del materiale
didattico
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INFORMATICA, NUOVE TECNOLOGIE E MULTIMEDIALITÀ
C12.01

Digitale quotidiano. Smartphone e Tablet: uso e applicazioni per android

Il corso, rivolto a tutti gli associati UniAuser, consente di imparare a utilizzare lo smartphone e il
tablet: le principali applicazioni, la posta elettronica e la ricerca su web. I partecipanti possono
portare il proprio dispositivo in aula o richiedere, all'atto dell'iscrizione, un tablet in comodato d'uso
per seguire il corso. Parallelamente alla partecipazione al corso è possibile frequentare le attività di
sportello digitale (consulenza gratuita individuale) a cui è necessario iscriversi prendendo un
appuntamento dedicato in segreteria.
INIZIO

3 marzo 2022

A CURA DI

Ubaldo Oliveri e Corrado Riccobaldi

FINE

7 aprile 2022

N. Incontri

QUANDO

giovedì/ 10:45-12:10

DOVE

6
Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4,
Genova. Aula Pelocchia - terzo piano
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C19

PROGETTO DIGITALE PER LA VITA QUOTIDIANA

"Digitale per la vita quotidiana" è un progetto realizzato da UniAuser Genova e Casa nel Parco, con
il patrocinio del Municipio Centro-Est e finanziato dalla Fondazione Carige nell'ambito delle azioni
del bando CON.TE per il contrasto all'isolamento digitale degli over 70 residenti nel Municipio
Centro Est.
Lo Sportello Digitale attraverso un operatore dedicato alla persona che ne farà
SPORTELLO richiesta, offre i seguenti servizi:
DIGITALE
-assistenza per problemi con la tecnologia o legate all’utilizzo di dispositivi, internet
e casella email
-creazione dei profili online per poter usufruire dei servizi della PA
-formazione e assistenza nella gestione degli sportelli online e dell’utilizzo della
mail, del fascicolo sanitario elettronico, del sito dell’agenzia delle entrate ed altro
-creazione profili per altre esigenze ed aiuto nell’accesso a siti personali e gestione
delle relative password
-assistenza nella configurazione delle corrispondenti applicazioni per il cellulare
-assistenza negli acquisti online
DIGITAL
POINT

Il Digital Point offre a chi ne farà richiesta 1 ora di accesso alle postazioni dedicate
con i tablet connessi alla rete internet.

QUANDO

A partire da Gennaio il giovedì mattina, esclusivamente previo appuntamento da
concordare in segreteria.
Da Marzo a Maggio il giovedì pomeriggio,esclusivamente previo appuntamento
da concordare in segreteria.

CORSI

I corsi si rivolgono a over 70, privi di dispositivi digitali e residenti nel
Municipio centro-est. Si articolano in sei incontri per fornire gli elementi
fondamentali per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella vita quotidiana.
Dopo una prima lezione introduttiva sugli strumenti digitali e i paradigmi di utilizzo,
le lezioni successive verteranno sull' utilizzo della rete internet, google, email,
messaggistica e videochiamate (whatsApp, skype)/ accesso ai servizi on line
P.A.(sanità, previdenza)/ e-commerce (supermercati, trasporti) e strumenti per la
difesa della privacy.
Per seguire il corso è possibile richiedere un tablet in comodato d’uso.
Corsi-Digitale per la vita quotidiana. Per Smartphone e Tablet. Edizione 2022
C19.01 corso base - dal 3 marzo al 7 aprile
Giovedì/ 9:00-10.30. Vico Monachette 4, Genova. Aula Pelocchia - terzo piano.

QUANDO e
DOVE

C19.02 esercitazioni - dal 21 aprile al 26 maggio
Giovedì/ 9:00-10.30. Vico Monachette 4, Genova. Aula Pelocchia - terzo piano.
C19.03 corso base - dal 3 marzo al 7 aprile
Giovedì/ 10:00-11.30. Casa Gavoglio, Via del Lagaccio, 41, Genova
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DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

C18.01

Gruppo di studio per discutere e approfondire temi di attualità e di comune
interesse partendo da materiali di elevato valore educativo e culturale reperibili
su Internet.

Il gruppo di studio composto da massimo 15 persone, si riunirà periodicamente per discutere e
approfondire insieme, con il supporto del curatore, temi di attualità e di comune interesse partendo
da materiali di elevato valore educativo e culturale reperibili su Internet.
In via sperimentale si inizierà da un ciclo di incontri organizzato dall'Accademia delle Scienze di
Torino sul tema della transizione energetica (Il programma sarà disponibile in segreteria).
INIZIO

da definire- febbraio 2022

A CURA DI

FINE

da definire- maggio 2022

N. Incontri

Alessandro Cavalli con la collaborazione l’
Accademia delle Scienze di Torino
da definire

QUANDO

da definire/ 15:30-17:30

DOVE

sede da definire

C18.02

Elementi di storia della matematica

Per riaccendere la curiosità rispetto ad un sapere, spesso detestato, ma ricco di sorprendenti
componenti formative. Il corso sviluppa in sette incontri in cui si tratteranno i seguenti tre macro
argomenti: Il numero linguaggio della scienza; l'infinito e i solidi platonici.
INIZIO

24 febbraio 2022

DOCENTE

Renato Carpi

FINE

7 aprile 2022

N. Incontri

7

QUANDO

giovedì/ 16:00-18:00

DOVE

CPIA-Centro Levante, Vico Vegetti 2, Genova

C18.03

"Indi riuscimmo a riconsiderar il sole". Transizione ecologica possibile

Il corso ha come obiettivo quello di fornire strumenti per sapersi orientare con spirito critico tra le
innumerevoli notizie che, in questo periodo, invadono i giornali in merito alle decisioni da prendere
per contrastare il cambiamento climatico e contenerne gli effetti disastrosi. Spesso nel “bla,bla,bla”
dei media si sentono soluzioni miracolistiche al limite di fake-news. Cerchiamo di affrontare il
problema e...ragioniamoci insieme!
INIZIO

15 febbraio 2022

DOCENTE

Giampaolo Zecchini

FINE

15 marzo 2022

N. Incontri

5

QUANDO

martedì/ 10:00-12:00

DOVE

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4,
Genova. Salone - secondo piano
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C15

CONFERENZE

Le conferenze sono ad accesso libero e gratuito. Per ricevere le comunicazioni di aggiornamento
sui calendari, che possono subire variazioni, si consiglia di iscriversi alle conferenze di proprio
interesse e di consultare periodicamente il sito www.uniausergenova.it per rimanere informati sulle
novità.

C15.01

Un mondo complesso. Una lettura archeologica e
artistica del Medioevo ligure

Quando: dal 7 al 28 aprile
2022. Giovedì ore 18:00

Un ciclo di 4 conferenze, a cura di Giovanni Murialdo in
collaborazione con la Fondazione Palazzo Ducale.

Sede: Palazzo Ducale,
Sala del Maggior Consiglio

Il programma è disponibile in segreteria.
Genova e il Mediterraneo e Genova e L' Europa
C15.02

Un ciclo di 8 conferenze, a cura di Renato Carpi e del
Laboratorio di Geopolitica e Geocultura.

Alle origini dell’era atomica: la fisica ha conosciuto il
peccato
C15.03

Una conferenza, a cura di Giuseppe Bruzzaniti, su quello
che è stato un punto di svolta nella storia dell’umanità: la
costruzione della prima bomba atomica.

Quando: date da definire,
una volta al mese da
febbraio a dicembre 2022
Sede: da definire
Quando: data da definire,
Aprile 2022
Sede: Accademia Ligure di
Scienze e Lettere. Palazzo
Ducale

Strumentando. Incontro aperto per un viaggio negli
strumenti musicali

Quando: 22 Aprile 2022
Venerdì ore 10:00-12:00

Una conferenza, di divulgazione scientifica, a cura di
Enrico Ravina, sul mondo degli strumenti musicali.

Sede: Accademia Ligure di
Scienze e Lettere. Palazzo
Ducale

C15.04
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Secondo Semestre

LA PROGETTAZIONE DEI CORSI DEL SECONDO SEMESTRE E’ IN CONTINUA
EVOLUZIONE.
LE NOVITA’, I PROGRAMMI E I CALENDARI AGGIORNATI SONO SEMPRE
DISPONIBILI SU: www.uniausergenova.it - sezione corsi
Per ragioni organizzative si raccomanda di effettuare l'iscrizione ai corsi del
SECONDO SEMESTRE entro maggio 2022. Si ricorda che chi è in regola con la
quota associativa 2022, può iscriversi ai corsi a cui desidera partecipare
semplicemente inviando una mail a: didattica@uniausergenova.net

ARCHEOLOGIA, ARCHITETTURA E ARTE
C01.01
DOCENTI

Committenti ed artisti: storie nei secoli a Genova e in Liguria
Rotondi Terminiello G. e Dagnino A. M.
Il corso si svolgerà a Palazzo Ducale - Sala del Maggior Consiglio, tra ottobre e
Dicembre 2022 (6 incontri) in date da definire. Si raccomanda agli interessati, per
motivi organizzativi, di effettuare l'iscrizione prima possibile.

C01.04

Storie di strade e di piazze. Un viaggio alla scoperta dei tesori d'Italia

DOCENTE Alberto Boccardo

C01.05

Pittura al femminile. Quattro pittrici nella Parigi degli Impressionisti

DOCENTE Silvana Badano

17

LETTERATURA, CINEMA, MUSICA E TEATRO
C02.04

Corso di lettura del linguaggio cinematografico. Verità e menzogna

DOCENTE Giuseppina Lanera
Il corso si svolgerà presso il Cineclub Nickelodeon, dal 4 al 25 ottobre 2022 (4
incontri, il martedì dalle 15,30 alle 18,30).
Il costo della tessera del Cineclub Nickelodeon, a carico dell’iscritto, dovrà essere
versato al momento dell’iscrizione al corso.

C02.08

Leggere poesia. Emily Dickinson e il suo mondo

DOCENTE Massimo Bacigalupo

C02.09

Il Mito e il Sublime: storie ed emozioni alle radici della Letteratura Moderna, tra
favole e realtà

DOCENTE Luigi Giannitrapani

C02.10

La Letteratura incontra la Storia

DOCENTE Elisabetta Degl’Innocenti

C02.11

60 di questi Beatles! un mito ad alta fedeltà

DOCENTE Ferdinando Fasce

C02.12

Cristoforo Colombo tra scienza e illuminazione

DOCENTE Pier Luigi Crovetto

C02.13

Nascita di un’interpretazione - Analisi ed esecuzione di 5 opere per pianoforte

DOCENTE Massimiliano Damerini
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STORIA E FILOSOFIA
C03.05

Genova un destino segnato – De chi dévan passà: storia di uno snodo
strategico della rete logistica mediterranea.

DOCENTE Pier Guido Quartero

C03.06

Quattro passi nella storia moderna di Genova

DOCENTE Giustina Olgiati

DISEGNO, PITTURA, FOTOGRAFIA, SCRITTURA CREATIVA E NUOVI LINGUAGGI
ARTISTICI
C04.03

Corso di fotografia digitale

DOCENTE Guido Novali

C04.04

La Stampa d’arte. Storia e tecniche

DOCENTE Marco Cassini

SALUTE, BENESSERE E INVECCHIAMENTO ATTIVO
C05.01

Dove ho messo le chiavi

DOCENTE Guido Amoretti

C05.05

Lingua diretta, lingua biforcuta. La sincerità e la trasparenza nei rapporti
personali

DOCENTE Gilberto Giaretta

C05.06

Biblioterapia. Eros e affettività nelle età della vita

DOCENTE Brunella Nari

C05.09
DOCENTI

C05.10

Tai Chi Chuan arte di lunga vita
Chiara Lavezzari e Chiara Quartero in collaborazione con Il Sogno di Lao

Osteopatia e Salute

DOCENTE Diego Lanaro
19

ALIMENTAZIONE ED ENOLOGIA
C06.02

Psicologia dell’alimentazione

DOCENTE Augusta Giolito

SCIENZE NATURALI E SCIENZE DELLA VITA
C07.01

La medicina nell’era digitale tra sfida e realtà

DOCENTE Giancarlo Torre

ECOLOGIA, SVILUPPO SOSTENIBILE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO
C08.04

Dalla Liguria al Monviso.Paesaggi, panorami, vette, laghi, storie e avventure.

DOCENTE Andrea Parodi

SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E DELLA COMUNICAZIONE
C09.04

Pesci fuor d'acqua fra analogico e digitale? Riflessioni sulla lingua italiana e i
processi della comunicazione.

DOCENTE Miria Carpaneto
C09.05

La vita in rete. L'impatto dei nuovi servizi digitali sui modelli sociali e l'economia

DOCENTE Marco Mastretta
C09.06

Vivere in luoghi diversi: il multilocalismo

DOCENTE Antida Gazzola

DIRITTO, ECONOMIA E WELFARE
C10.02

I cittadini e la giustizia. Processo penale e pena

DOCENTE Michele Maria Paolo Di Lecce

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
C18.04

Viaggio nelle immagini della materia. Un ciclo di lezioni dedicato alla fisica
dell’infinitamente piccolo.

DOCENTE Giuseppe Bruzzaniti
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Itinerari Culturali
C20.01a Genova, San Fruttuoso, Portofino. Le Ville della costa viste dal Mare
Docente

Giovanna Rotondi Terminiello e Anna Dagnino

Data

lunedì 4 aprile 2022

(in caso di meteomare avverso si rimanda a lunedì

11 aprile)

C20.01b Il pittoresco borgo di Pieve di Teco ed il teatro Salvini
Docente

Giovanna Rotondi Terminiello e Anna Dagnino

Data

Lunedì 26 settembre 2022

C20.01c Loano, la città dei Doria
Docente

Giovanna Rotondi Terminiello e Anna Dagnino

Data

Venerdì 21 ottobre 2022

C20.01d Genova Voltri: la villa Duchessa di Galliera
Docente
Data

Giovanna Rotondi Terminiello e Anna Dagnino
Lunedì 31 ottobre 2022

C21.01b Ferrara, l’Abbazia di Pomposa e il delta del Po
Docente
Data

Giovanna Rotondi Terminiello e Anna Dagnino
Lunedì 2 maggio 2022

C20.02a Portovenere e la villa del Varignano
Docente

Giovanni Murialdo e Giovanna Rotondi Terminiello

Data

Lunedì 22 marzo 2022

C21.02a Provenza: le grotte di Chauvet; Pont du Gard; Nimes Musée Romanité
Docente Giovanni Murialdo
Data
Mercoledì 12 ottobre 2022
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Docente
Data

Finalborgo: il Museo Archeologico,
Perti: la Chiesa dei 5 campanili e Castel Gavone
Giovanni Murialdo
Martedì 7 giugno 2022

C20.02b
Docente
Data

Passeggiata nella Genova medievale
Giovanni Murialdo
Lunedì 29 marzo 2022

C20.02a

C21.03a

Recanati: sulle orme di Leopardi

Docente

Liliana Boccalatte

Data

Lunedì 19 maggio 2022

C20.01e

Bastia di Mondovì: La Cappella di S. Fiorenzo
Niella Tanaro: l’ex Confraternita di S. Antonio

Docente

Silvana Badano

Data

Venerdì 7 ottobre 2022

C21.04a

Visita alle cantine della Valpolicella e dell’Amarone

Docente

Antonio Del Giacco

Data

Inizio aprile. In definizione

C20.04A

Gli abbinamenti enogastronomici al ristorante “Il Pesciolino” di Genova

Docente

Antonio Del Giacco

Data

Giovedì 8 settembre 2022

C20.04B

Gli abbinamenti enogastronomici al ristorante “La Brinca” di Né

Docente

Antonio Del Giacco

Data

Giovedì 15 settembre 2022

C20.04C

Gli abbinamenti enogastronomici al ristorante “l’Agave” di Framura

Docente

Antonio Del Giacco

Data

Giovedì 22 settembre 2022
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C20.04D

Gli abbinamenti enogastronomici a “Palazzo Imperiale dei Rolli” di Genova

Docente

Antonio Del Giacco

Data

Giovedì 29 settembre 2022

C20.06i

Un particolare percorso tra le Chiese di Famiglia a Staglieno

Docente

Mauro Pirovano e Luciano Rosselli

Data

marzo/aprile in definizione

C20.05a

Collegno: Villaggio Leuman
Rivoli: Castello di Rivoli

Docente

Guido Rosato

Data

Lunedì 31 ottobre 2022

C20.05b

Milano: Fondazione Prada e Pirelli Hangar Bicocca

Docente
Data

Guido Rosato
Lunedì 7 novembre 2022

C20.05c
Docente
Data

Ge-Voltri: Val Leira, andar per cartiere
Guido Rosato
Venerdì 6 maggio 2022

C20.06a
Docente
Data

Genova: La Chiesa di San Sisto
Paola Martini
Venerdì 25 febbraio 2022

C20.06b
Docente
Data

Genova: Le Chiese di Santa Maria delle Grazie e S.S. Cosma e Damiano
Paola Martini
Venerdì 25 marzo 2022

C20.06c
Docente
Data

Genova: L’ Oratorio dei Santi Nazario e Celso di Sturla
Paola Martini
Venerdì 29 aprile 2022
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C20.06d

Genova: Le Chiese del Carmine e San Bartolomeo dell’Olivella

Docente

Paola Martini

Data

Venerdì 27 maggio 2022

C20.06e
Docente
Data

Genova: La Chiesa di San Pancrazio
Paola Martini
Venerdì 24 giugno 2022

C20.06f
Docente
Data

Genova: La Chiesa di S.Maria Maddalena e S. Girolamo
Paola Martini
Venerdì 30 settembre 2022

C20.06g
Docente
Data

Genova: La Chiesa di Santa Croce e San Camillo
Paola Martini
Venerdì 28 ottobre 2022

C20.06h
Docente
Data

Genova: il Santuario della Madonnetta
Paola Martini
Venerdì 25 novembre 2022

Le date potrebbero subire variazioni, in funzione delle ordinanze Covid in vigore in quel momento.
Ogni eventuale aggiornamento sarà regolarmente registrato sul sito www.uniausergenova.it/itinerari
culturali, al quale invitiamo a far riferimento.
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ISCRIZIONI

SEGRETERIA

Le procedure di iscrizione riprenderanno dall’ 11 gennaio
2022 alle 14:30, con le stesse modalità dello scorso
settembre:
▪ di persona, previo appuntamento telefonando in
segreteria dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle
17:00, oppure
▪ online, in base alle indicazioni sul sito alla sezione
iscrizioni

Via Balbi 29/5 – 16126 Genova

La Quota Associativa è di 95 € per l’anno accademico 2022
(da gennaio a dicembre) e consente l’ iscrizione a:
▪
▪
▪

8 corsi in presenza, tutti i corsi in FAD, tutte le
conferenze organizzate dalla Sede
tutti i corsi e le conferenze organizzati dai Circoli
territoriali,
tutti gli Itinerari Culturali, ovviamente a fronte del
contributo delle sole spese vive.

Ogni altro dettaglio è consultabile sul sito; telefonando in
Segreteria negli orari di apertura oppure scrivendo a:
didattica@uniausergenova.net per informazioni sui corsi

Orario al pubblico
esclusivamente previo
appuntamento da concordare
telefonando negli orari di
apertura:
dal lunedì al giovedì /
14:30-17:30
(venerdì chiuso)
Tel. 010 2531047 / 48
Cell. 335 1788666
Email
segreteria@uniausergenova.net
Sito web
www.uniausergenova.it
Facebook
www.facebook.com/uniauser

itinerari@uniausergenova.net per informazioni sugli itinerari
culturali
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