Università Popolare Alta Castellana
Comuni di: Loria - Riese Pio X - Castello di Godego - Altivole

Corsi per l'anno Accademico 2021-22
Programma completo su

www. universitapopolareloria.it

l

In ottemperanza alle norme sanitarie per prevenire la diffusione del Covid19 si comunica che le iscrizioni si terranno martedì 28/09/2021 dalle ore 17
alle ore 19 presso la Sala Giovani adiacente alla Biblioteca di Loria. Siete
pregati di compilare preventivamente il modulo d'iscrizione reperibile sul sito
dell'Università Popolare [link in fondo alla pagina] oppure via mail alla voce
“contattaci” e di presentarvi in loco muniti di mascherina.
Grazie per la collaborazione.

Serata di apertura del nuovo Anno Accademico 2021-2022
Sabato 2 ottobre ore 20,30 in Sala Consigliare di Loria
Serata di apertura Anno Accademico: Dante in versione
inedita con immagini di 33 artisti europei.

Il Prof. Favotto Presenta

FILOSOFIA

Docente Prof. Giancarlo Cunial
4 incontri dalle ore 20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa
Martedì 30 novembre 2021
Il desiderio e l’attesa
Martedì 7 dicembre 2021
L’intelligenza emotiva.

Corso di storia dell'arte:Il Rinascimento nel Veneto.

Dante in versione inedita con immagini di 33 artisti europei.
(entrata libera)

Martedì 14 dicembre 2021
Il corpo e l’anima.

Corso di medicina: I disturbi della mente.

Storia dell'Arte

Martedì 21 dicembre 2021
Il ricordo e la memoria.

IL RINASCIMENTO NEL VENETO

Corso di filosofia
Storia e attualità: Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela
- passato presente e futuro.
Corso di geologia ed ecologia: Il Grappa, l'Altopiano dei 7
Comuni. Pianura e laguna Veneta. - Inquinamento da cromo
(Il caso Tricom). Discariche e depuratori.
Corso di letteratura: Alla ricerca dell'identità: G. Pascoli, G.
Ungaretti, L. Pirandello, Mario Rigoni Stern.
Lezione di storia locale: Silvia Baroni Pasolini: Musica e
poesia nella vita di una donna d'eccezione.
Corso di psicologia: Io sono perché Noi siamo. Un viaggio
nel nostro Teatro interiore.
Visite guidate a città e mostre: Durante l'anno accademico
verranno organizzate visite guidate compatibilmente con le
regole sanitarie. Prima uscita Domenica 24 ottobre 2021
“La Riviera del Brenta e le sue ville”.

Docente Prof. Sergio Favotto
4 incontri dalle ore 20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa
Martedì 5 ottobre 2021
Tiziano.
Martedì 12 ottobre 2021
Veronese.
Martedì 19 ottobre 2021
Lotto.
Martedì 26 ottobre 2021
Pordenone.

Medicina
I DISTURBI DELLA MENTE
Docente Dr. Giovanni Colombo
4 incontri dalle ore 20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa

Corsi di inglese 1°- 2°- 3°- 4°

Martedì 2 novembre 2021
L'ansia e i suoi disturbi.

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

Martedì 9 novembre 2021
La depressione e i disturbi dell'umore.

Università Popolare Alta Castellana Sede: Loria, Via Roma
32. - Presidente Sig.ra Tina Guglielmin Per ulteriori
informazioni telefonare al numero: 3385813835

Martedì 16 novembre 2021
Le psicosi ed il concetto di follia.
Martedì 23 novembre 2021
Le nevrosi.

.

Storia e attualità
IL PELLEGRINAGGIO A SANTIAGO DE
COMPOSTELA:PASSATO PRESENTE E FUTURO
Docente: Prof.ssa Serena Barban
3 incontri dalle ore 20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa
Introduzione sul tema del pellegrinaggio.
Origine del culto di Santiago de Compostela.
Cosa muove le persone che si incontrano lungo il cammino di Santiago.
Attualità e futuro: verso l'anno Giacobeo 2021.
Martedì 11 gennaio 2022
Passato
Introduzione all'origine dei termini “pellegrinaggio” e “pellegrino”, dando
rilievo ai vecchi e nuovi approcci antropologici sul pellegrinaggio, nel
contesto cristiano cattolico medioevale, le tre città che hanno dato vita al
pellegrinaggio penitenziale, devozio causa, di élite sono: Gerusalemme, Roma
e Santiago de Compostela.
Martedì 18 gennaio 2022
Dal passato al presente
Leggenda, nascita e promozione del culto di Santiago de Compostela.
Ripercorrendone la storia, vedremo la nascita dei diversi cammini promossi
nel corso dei secoli, (il Cammino Primitivo, del Nord, Francese, la Via della
Plata, il cammino Portoghese e Inglese).
Martedì 25 gennaio 2022
Presente e Futuro
Presentazione della ricerca etnografica Cammino del Nord: traiettorie di vita e
religiosità tra strade e “albergues”, che ha visto la docente nel ruolo di
antropologa e “hospitalera” all'interno delle strutture ricettive.

Geologia ed Ecologia

SILVIA BARONI PASOLINI

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 1 febbraio 2022
Origine del Grappa e dell'Altopiano dei 7 Comuni.
Martedì 8 febbraio 2022
L'evoluzione della pianura.
La Serenissima ha governato le acque per 1000 anni ed ha creato la
laguna veneta così come oggi la conosciamo.
Aver perso quegli insegnamenti ci ha portato ai disastri attuali (acque
alte, moto ondoso e Mose). - Mose (difetti criticità e limiti di
funzionamento). Inquinamento come effetto di uno sviluppo
incontrollato che non ha tenuto conto delle caratteristiche del territorio.
Martedì 15 febbraio 2022
Inquinanti Mortali “Cromo, il caso Tricom”.
Inquinamento da cromo esavalente, causa di morte tra i lavoratori e
normativa di riferimento in tutta la materia.
Martedì 22 febbraio 2022
Discariche e depuratori.
Inquinamento e cattivo sviluppo uccidono.
Come ex ispettore vorrei portare a conoscenza alcuni casi di cui mi
sono occupato in prima persona nella nostra zona,.

Letteratura
ALLA RICERCA DELL'IDENTITÀ
Docente Prof. Giorgio Cavalli
4 incontri dalle ore 20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa
Martedì 1 marzo 2022
Giovanni Pascoli: un poeta inquieto e tormentato.
Martedì 8 marzo 2022
Giuseppe Ungaretti: l'allegria e l'identità ritrovata.
Martedì 15 marzo 2022
Luigi Pirandello: le “maschere” che ingabbiano la vita.
Martedì 22 marzo 2022
Mario Rigoni Stern: saper restare uomini.

Lingua Inglese

Storia locale

AMBIENTE E DINTORNI

Docente Prof.ssa Antonella Casalboni
1 incontro AD INGRESSO LIBERO dalle ore 20.30
Sede del corso: Loria - Sala Consigliare, di fronte al Municipio, Via Roma
Martedì 29 marzo 2022
Silvia Baroni Pasolini: musica e poesia nella vita di una donna d'eccezione
Serata aperta alla cittadinanza in collaborazione con

l'Amministrazione Comunale.

Psicologia
IO SONO PERCHÈ NOI SIAMO
Un Viaggio nel nostro Teatro Interiore
Docente Dr.ssa Vania Cusinato
4 incontri dalle ore 20.30
Sede del corso: Loria - Sala Biblioteca, Via Chiesa
Ognuno di noi esiste perché è stato generato, ma ogni giorno viene al
mondo perché vive in mezzo agli altri ed è immerso in una rete di
relazioni. Per conoscere se stessi è indispensabile avere consapevolezza
delle persone che ci hanno preceduto e di chi ci sta accompagnando nel
cammino della vita, perché ognuno di loro appartiene alla nostra esistenza
e vive nella nostra interiorità. Questi incontri attraverso una metodologia
attiva, offrono l'opportunità di riflettere ed approfondire l'esperienza di
essere con e tra gli altri.
Martedì 5 aprile 2022
Noi e le nostre radici.
Chi sono coloro che ci hanno regalato la vita e ci hanno preceduto? Incontro
con le generazioni passate abitate dai nostri genitori, nonni e bisnonni in un
passato che riemerge sempre nel confronto con il presente.
Martedì 12 aprile 2022
Noi e le nostre relazioni affettive.
Chi ci sta accompagnando nel viaggio della nostra vita? Siamo chi siamo,
perché viviamo in mezzo ad altri, consapevoli che tutto ciò della vita e gli altri
hanno fatto di sé, contribuisce alla formazione del nostro Io.

1° CORSO
Martedì 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

2° CORSO
Giovedì ore 20.15 - 21.45 - 22 lezioni di ore 1 e 30 min.
Calendario incontri 2021/22
Ottobre
14-21-28
- Gennaio 13-20-27
Novembre 4-11-18-25
- Febbraio 3-10-17-24
Dicembre 2-9-16 -23
- Marzo
3-10-17-24

3° CORSO
Lunedì 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

4° CORSO
Mercoledì 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

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

Martedì 19 aprile 2022
Noi in rapporto con noi stessi.
Chi sono Io? Conoscere sé stessi è un compito e una fatica quotidiana, che
richiede di scrutare il proprio sentire, pensare, parlare e agire in un viaggio
interiore che risulta il più lungo di tutti i nostri viaggi.

Per i nuovi corsisti di lingua inglese è previsto un test d'ingresso da effettuarsi
lunedì 28 settembre alle ore 20,15 a Bessica -Villa Baroni “piano superiore” Via

Martedì 26 aprile 2022
Noi ed il nostro futuro.
Come sarà il nostro domani? I nostri ruoli fraterni, genitoriali, coniugali, di
nonni, di amici, richiede sempre un attraversamento di ciò che non conosciamo
e non possiamo prevedere, nella consapevolezza che “ la fine di un viaggio è
solo l'inizio di un altro”.

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.

Baroni
Quota d’iscrizione per ciascun corso: € 170,00 compreso tesseramento e
assicurazione per l’anno 2021 e tutto il 2022

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
Iscrizione: € 140,00 + € 20,00 contributo spese materiale didattico
1° CORSO BASE Calendario incontri 2021
Ottobre 16-23-30
Novembre 6-13-(dom.14)-20-27
Dicembre 4-(dom.5)
2° CORSO BASE Calendario incontri 2022
Marzo 5-19-26
Aprile 2-9-(dom 10 )16-23-30
Maggio (dom.1)

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: € 120,00 + €30,00 contributo spese
Calendario incontri 2022
Gennaio 15-22-29 Febbraio 5-12
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.
Costo singolo corso teorico: € 10,00
Costo per tutti i corsi teorici: € 40,00
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
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 2021/2022
Domenica 24 ottobre 2021 prima uscita guidata
LA RIVIERA DEL BRENTA E LE SUE VILLE
Le uscite saranno poi programmate durante l'Anno
Accademico compatibilmente con le norme sanitarie.
Maggiori informazioni date costi ecc. verranno inviati via
Mail man mano che procederà la programmazione, o nel
sito www.universitapopolareloria.it
Per informazioni ed iscrizioni: Roberta 3519824053

