
     Università Popolare Alta Castellana 
Corsi per l'Anno Accademico 2022-23

   Programma completo su

   www. universitapopolareloria.it
               

Serata di apertura Anno Accademico: Canova e il suo tempo.

Corso di filosofia: Ma cos’è la filosofia?

Concerto: Non solo opera.

Corso di medicina: I disturbi psichici e la salute mentale.

Antropologia: Esperienze di viaggio e di ricerca in India.

Corso di geologia ed ecologia: La tragedia del Vajont. Il 
vulcanismo origine e classificazione, Colli Euganei e Trentino  
Pfas, aspetti tecnici. 

    
Corso di psicologia:  Emozioni da vivere, per vivere.

Corso di letteratura: Letteratura italiana: Dante (Inferno Canto 
V e XXXIII). La madre e la natura nelle parole di narratori e di 
poeti.

Corso di storia dell'arte: L’arte del ’900.                                 

                   
Visite guidate a città e mostre: Durante l'anno accademico  
verranno organizzate  visite guidate compatibilmente con le 
regole sanitarie. 

Corsi di inglese 1°- 2°- 3°- 4°

Corsi di fotografia digitale e Adobe Lightroom            
Iscrizioni ad inglese e fotografia, telefonicamente al numero    
relativo al corso.                       

Università  Popolare Alta Castellana Sede: Loria, 
Via Roma 32. -  Presidente Sig.ra Tina Guglielmin 

Per ulteriori informazioni telefonare  al numero:  3385813835                            

In ottemperanza alle norme sanitarie per prevenire la diffusione del Covid-19 si

comunica che le iscrizioni si terranno martedì 27/09/2022 dalle ore 17 alle ore 19 presso

la Sala Giovani adiacente alla Biblioteca di Loria. I nuovi soci sono pregati di compilare
preventivamente il modulo d'iscrizione reperibile sul sito dell'Università Popolare [link

in fondo alla pagina]  e di presentarsi in loco seguendo le normative in atto. 
Grazie per la collaborazione.

Serata di apertura del nuovo Anno Accademico
Sabato 1 ottobre 2022 ore 20,30 

in Sala Consigliare del Comune di Loria  

Il Prof. Favotto Presenta: 

            CANOVA E IL SUO TEMPO     
(entrata libera)

 Filosofia
                        MA COS’E’ LA FILOSOFIA?

                               Docente Prof. Giancarlo Cunial

4 incontri  dalle ore  20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa

Martedì 4 ottobre 2022
Perché facciamo filosofia?
Un’indagine sui motivi per cui l’uomo da 2500 anni cerca la verità invece di 
accontentarsi delle verità che già gli sono date.

Martedì 11 ottobre 2022  
 Come facciamo filosofia?
Un’indagine sui metodi e sulle facoltà con cui la nostra mente produce 
filosofia.

Martedì 18 ottobre 2022 
Cosa studiamo in filosofia?                                                                  
Argomenti e problemi affrontati dalla filosofia.

Martedì 25 ottobre 2022 
 Una filosofia della patria, in Antonio Canova.
Un’indagine su cosa intendeva Canova con la parola patria dopo che aveva 
perso la sua patria natale (Venezia) e non aveva accettato di essere cittadino di 
nessun altra patria offertagli (Roma, Parigi, Pietroburgo...).

Sabato 15 ottobre 2022 ore 20,30 in Sala
Consigliare  del Comune Loria 

                      NON SOLO OPERA 
“Da Mozart e Rossini a Morricone e Bocelli” 

Concerto co-organizzato da Università Popolare
e Comune di Loria.  (entrata libera)

Ospite il mezzosoprano Sabrina Simioni. 

 Medicina
         I DISTURBI PSICHICI E LA SALUTE MENTALE

                            Docente Dr.ssa Chiara Tripoli

4 incontri  dalle ore  20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa

Martedì 8 novembre 2022 
L'ansia e disturbi d’ansia.

Martedì 15 novembre 2022  
 La depressione e i disturbi dell'umore.

Martedì 22 novembre 2022  
 Il sonno e i suoi disturbi.

Martedì 29 novembre 2022  
 Emozioni tra psichiatria e psicologia. ( serata condivisa con la psicologa 
Vania Cusinato)
                
  Antropologia/India  

    ESPERIENZE DI VIAGGIO E DI RICERCA IN INDIA         

.               Docente Dr.ssa. Monica Guidolin.                                        

3 incontri   dalle ore  20.30 
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa

Martedì 6 dicembre  2022   
 Dall’impresa di Alessandro Magno ai viaggi di esplorazione tra 1700 e 
1800.
            
 Martedì 13 dicembre  2022                       
 Il viaggio di ricerca. L’esperienza di Giuseppe Tucci.

Martedì 20 dicembre  2022 
Lo studio antropologico. La ricerca sul campo in un villaggio indiano.



Geologia ed Ecologia
 AMBIENTE E DINTORNI

Docenti: Prof. Gianluigi Boccalon (Geologo)
 e Dr. Francesco Basso (ex Ufficiale di Polizia Giudiziaria) 

4 incontri   dalle ore  20.30 
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa

                                     
Martedì 10 gennaio  2023
La tragedia del Vajont
Cronaca  di una tragedia annunciata.

Martedì 17 gennaio  2023
I vulcani, la loro origine, la loro classificazione:
 Ma in Italia come siamo messi con il rischio vulcanico?

Martedì 24 gennaio  2023
Il vulcanismo dei Colli Euganei e del Trentino: 
Ma prima cosa c’era?

 Martedì 31 gennaio  2023
Pfas, a 2 anni dal rinvio a giudizio.
Aspetti tecnici e prove portate a processo contro 3 multinazionali.

Psicologia 
               “EMOZIONI DA VIVERE, PER VIVERE”
                    Docente Dr.ssa  Vania Cusinato

4 incontri  dalle ore  20.30  
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa  

Nel viaggio della nostra vita siamo attraversati da correnti emozionali, a 
cui spesso non diamo valore, significato, attenzione oppure non sappiamo
riconoscere. Si parla tanto di emozioni ma il nostro alfabeto emotivo a 
volte risulta scarno, impoverito, e questo non ci aiuta a ad accrescere la 
nostra intelligenza intra ed interpersonale. Per rendere la nostra vita ricca 
ed armoniosa, abbiamo bisogno di relazioni positive e nutrienti,  per fare 
esperienza della bellezza e della ricchezza che ogni persona ha dentro di 
sé. In questi quattro incontri attraverso metodologie attive, verranno 
affrontate queste tematiche:

Martedì 7  febbraio 2023
Non si può vivere senza emozioni.

Martedì 14 febbraio 2023
Ma quante emozioni ci sono e come le gestiamo.

Martedì 21 febbraio 2023
Emozioni difficili da vivere.

Martedì 28 febbraio 2023
…….e quelle più belle, di cui non possiamo fare a meno.

Letteratura 

LETTERATURA ITALIANA
 Docente Prof. Giorgio Cavalli 

 4 incontri  dalle ore  20.30
Sede del corso:  Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa

Martedì 7  marzo 2023
“Paolo e Francesca: l’amore e il dolore, la gentilezza e la pietà”. 
(Inferno Canto V)

Martedì 14  marzo 2023
“Il conte Ugolino: la tragedia della paternità. Una storia narrata per odio”
(Inferno Canto XXXIII).

Martedì  21 marzo 2023
La madre, nelle parole di narratori e di poeti.

Martedì  28  marzo 2023   
La natura, nelle parole di narratori e di poeti            
               
                       
Storia dell’Arte 
                                 L’ARTE DEL ’900
       
                  Docente Prof. Sergio Favotto 

4 incontri  dalle ore  20.30  
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa  

Martedì 4 aprile 2023 
 Impressionismo: natura e vita urbana.

Martedì 11 aprile  2023
Avanguardie: colore e astrazione. 

Martedì 18 aprile 2023
Cubismo: una visione rivoluzionaria.

Martedì 2 maggio 2023
Futurismo: l’uomo e la macchina.

Martedì 11 aprile 2023 , convocazione assemblea soci.
Loria Sala Biblioteca Via Chiesa.

 Approvazione  bilancio 2022. 

Prima convocazione ore 19,20. 
Seconda convocazione ore 20,20.

Lingua Inglese
1° CORSO 

Martedì ore 20.15 - 21.45 - 22 lezioni di ore 1 e 30 min.
Calendario incontri 2021/22
Ottobre      11-18-25              - Gennaio    10-17-24-31 
Novembre  8-15-22-29          - Febbraio    7-14-21-28 
Dicembre   6-13-20                -Marzo        7-14-21-28
                                                    
                                                             

                                       
 2° CORSO

Giovedì ore 20.15 - 21.45 - 22 lezioni di ore 1 e 30 min.
Calendario incontri 2021/22
Ottobre       13-20-27           -  Gennaio    12-19-26 
Novembre  3-10-17-24        -  Febbraio    2-9-16-23
Dicembre   1-15 -22             - Marzo        2-9-16-23-30
                                                                    

    
3° CORSO

Lunedì ore 20.15 - 21.45 - 22 lezioni di ore 1 e 30 min.
Calendario incontri 2021/22
Ottobre      10-17-24-31          - Gennaio    9-16-23-30  
Novembre  7-14-21-28           - Febbraio    6-13-20-27           
Dicembre   5-12-19                 - Marzo       6-13-20    

                                                       
                                         

4°  CORSO

Mercoledì ore 20.15 - 21.45 - 22 lezioni di ore 1 e 30 min.
Calendario incontri 2021/22
Ottobre     12-19-26               - Gennaio    11-18-25
Novembre 2-9-16-23-30       - Febbraio    1-8-15-22        
Dicembre  7-14-21                - Marzo        1-8-15-22                                           

        
                                 INFORMAZIONI  GENERALI
Relative a tutti i corsi di inglese 
Sede dei corsi di inglese: Bessica -Villa Baroni “piano superiore” Via Baroni
I  nsegnanti:    (Inglese)   Prof.ssa  Rita Bottari – Prof. Attilio De Moliner.

Per i nuovi corsisti di lingua inglese è previsto un test d'ingresso da effettuarsi  
lunedì 26 settembre alle ore 20,15 a  Bessica -Villa Baroni “piano superiore” Via 
Baroni          

  Quota d’iscrizione per ciascun corso: € 180,00 compreso tesseramento  e 
assicurazione per l’anno 2022 e tutto il 2023
 Non è incluso il materiale didattico.                                        
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni  telefonare all’Università Popolare  al 
numero: 3385813835 – Sig.ra Tina. Si  accettano iscrizioni anche durante lo 
svolgimento delle prime lezioni.



Fotografia Digitale 
1 - Presentazione del corso - Storia della fotografia
     Privacy – Introduzione agli apparecchi fotografici.
2 - Gli apparecchi fotografici – I sensori – I file.
3 - Gli obiettivi – Attrezzatura – La luce.
4 - Tempi – Diaframmi – ISO.
5 - Analisi dell'immagine e composizione.
6 - Uscita fotografica, prova sul campo.
7 - Analisi delle immagini realizzate.
8 - Test-Correzioni - Domande e chiarimenti. Light paiting.
9 - Cenni di post produzione - Preparazione alla stampa.
10- Uscita fotografica – Pranzo - Consegna attestati.
Requisito di base per i partecipanti  è il possesso di una fotocamera
digitale  REFLEX,  BRIDGE,  MIRRORLESS  e/o  che  consenta
impostazioni manuali.

Giorno di frequenza / orari / n° lezioni:
Sabato ore 16.30-18.30 - 8 lezioni di 2 ore + 
2 uscite di domenica ore 10,00 – 12,00-

Iscrizione: € 150,00 + € 20,00  contributo spese materiale didattico

1° CORSO BASE   Calendario incontri 2022                             Ottobre 
15-22
Novembre 5-12-19(dom.20)-26 
Dicembre 3- 17(dom.18)      

2° CORSO BASE  Calendario incontri 2023
 Marzo 4-11-18-25
Aprile 1-(dom 2 )8-15
Maggio 6-(dom.7)

   Adobe Lightroom 
Nel corso verrà insegnato a sviluppare il file RAW (modulo sviluppo) 
e ad archiviarli correttamente (modulo libreria) per ottenere la 
massima qualità dalle vostre foto con il programma Adobe Lightoom.

Giorno di frequenza / orari / n° lezioni
Sabato ore 16,00 – 19,00 - 5 lezioni di 3 ore

Iscrizione: € 130,00 + €30,00  contributo spese 

  
Calendario incontri 2023
Gennaio 14-21-28     Febbraio  4-11

INFORMAZIONI GENERALI relative ai corsi di fotografia e 
Lightroom
Sede del corso: Bessica Villa Baroni -Piano superiore. Via Baroni
Numero partecipanti max.: 10 per fotografia digitale - 8  per Adobe 
Ligtroom
A cura del:   Sig. Francesco Gerin

Per informazioni ed iscrizioni ai corsi  telefonare al numero:
 3491217729 Francesco - E-mail   formatofotografico@gmail.com

INFORMAZIONI RELATIVE A TUTTI I CORSI (teorici e pratici)
 Gli iscritti ai corsi pratici  possono frequentare  gratuitamente
 i corsi teorici presentando la ricevuta del pagamento. 
- Il pagamento dei corsi pratici dovrà essere effettuato alla prima lezione.
(inglese e fotografia)
-Il rimborso è previsto solo per i corsi di inglese nel caso
 in cui il ritiro avvenga entro la terza lezione.
- Dalle quote di iscrizione sono esclusi i costi relativi ai testi, 
dispense, cd, uscite didattiche, pranzi e materiale necessario 
per lo svolgimento dei corsi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMAZIONI RELATIVE A TUTTI I CORSI TEORICI.
Sede dei corsi:
 Loria –  Biblioteca ( Sala Giovani) Via Chiesa  e
 Sala Consigliare del Polifunzionale, di fronte al Municipio. 
Iscrizioni: In sede prima dell’inizio dei corsi.
Tesseramento obbligatorio per tutte le attività dell’Università 
Popolare (corsi, uscite ecc.)
 Annuale da gennaio a dicembre € 14,00. 
Da ottobre a dicembre € 8,00 
Costo singolo corso teorico: € 12,00 
Costo  per tutti i corsi teorici: € 50,00 
Le attività dell'associazione sono prevalentemente riservate ai soci. 
L'adesione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente con il 
tesseramento.      
  Per ulteriori informazioni telefonare  al numero: 3385813835

UNIVERSITÀ POPOLARE ALTA CASTELLANA
Presidente:  Tina Guglielmin. 
Direttivo: Livio Bragagnolo - Roberta Brunello - Idiana Fagari  -Renzo 
Fraccaro - Paola Gaetan - Vania Lanzarini -  Domenico Martini  
Biancamaria Romanello - Antonia Stilo - Emmeli Sartor - Silvano Trevellin  
Angela Zardo. 
Il direttivo si riserva di variare il programma in caso di imprevisti.
I corsi saranno attivati solo se sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti

Il programma completo dei corsi dell'Università Popolare
 è consultabile su WEB 

  www. universitapopolareloria.it
facebook: università popolare alta castellana  
-mail: universitapopolareloria@gmail.com                  

visite guidate 2022/2023
Sabato 22 ottobre 2022  uscita guidata 

Possagno - Tempio Canoviano e Gypsotheca
Le uscite saranno  programmate  durante l'Anno

Accademico compatibilmente con le norme sanitarie.
Maggiori informazioni date costi ecc. verranno inviati via

Mail mano a mano che procederà la programmazione, o nel
sito  w  ww  .uni  versitapopolareloria.it  

Per informazioni ed iscrizioni:   Roberta 3519824053   

http://www.universitapopolareloria.it/
http://www.universitapopolareloria.it/
http://www.universitapopolareloria.it/
http://www.universitapopolareloria.it/
mailto:formatofotografico@gmail.com
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