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L’Università delle Tre Età di Cornaredo, la nostra università, giunge con l’anno accademico 

2014-15 al suo primo decennio di attività. Un anniversario importante che, come 

amministrazione comunale, desideriamo sottolineare con l’orgoglio e l’emozione di chi 

raccoglie il testimone di un patrimonio di cultura, partecipazione e attenzione alla cura del 

tempo libero e dell’orizzonte culturale dei nostri concittadini. 

La ricchezza profonda della nostra comunità sono le numerose associazioni che 

quotidianamente tessono e spesso rammendano il tessuto del vivere insieme. Senza clamori, 

ma con la costanza del buon seminatore, le associazioni cornaredesi rendono più ricca e bella 

la vita di quanti abitano il nostro territorio: la riempiono di relazioni significative, di interessi, 

di esperienza, di solidarietà, di inclusione. 

In questo quadro, l’Università delle Tre Età riveste un ruolo di primo piano. Specialmente per 

quella fascia di persone che, concluso il periodo della vita lavorativa, trovano nelle attività 

dell’U.T.E. un tempo libero di qualità, vissuto in preziosa compagnia. 

Il costante ampliamento dell’offerta formativa è segno dell’impegno e della competenza di 

quanti curano l’organizzazione dell’Università: arriviamo col nuovo anno accademico  a dieci 

corsi attivati, per un piano didattico che spazia dall’arte alla scienza, dalla filosofia alla 

medicina, dalla musica alla letteratura, dalla storia alla psicologia. Ai corsi si affiancano i 

numerosi laboratori, le conferenze Conoscere per prevenire e le uscite didattiche, disegnando 

un ventaglio di possibilità e occasioni che uniscono all’alto livello culturale, la fruibilità 

didattica per i corsisti. 

Come già in passato, inoltre, accanto all’auditorium della Filanda sono sede di corsi e 

laboratori anche il polo culturale “Alda Merini” di San Pietro all’Olmo e la scuola secondaria 

“Muratori”: una scelta che tocca aree diverse del territorio comunale, rendendo ancora più 

concreta la vocazione dell’U.T.E. al coinvolgimento e all’inclusione. 

Imparare per tutta la vita, in maniera adeguata a ogni fase della vita. È oggi questa una delle 

sfide che vogliamo affrontare per realizzare una società più equa e più ricca, in cui nessuno 

debba sentirsi inadeguato, fuori posto o, peggio, inutile. Poter accompagnare e sostenere 

l’Università delle Tre Età di Cornaredo è quindi una fortuna e un privilegio che, come 

amministrazione comunale, accogliamo con riconoscenza. Buon anno accademico a tutti! 

Yuri Santagostino           Emanuele Contu 
Sindaco            Assessore 
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Il piano di attività esposto in questa brochure fa parte di un progetto che per il 10° anno 

consecutivo, vede un accordo bilaterale tra l’Associazione AUSER e l’Amministrazione 

Comunale di Cornaredo. Tale intesa che ha l’obiettivo di stimolare le funzioni cognitive e 

mantenere attiva la curiosità intellettuale, è finalizzata alla produzione di educazione 

permanente, ricorrente e rinnovata per quella generazione “la terza età” che più di ogni altra 

categoria sociale corre il pericolo di chiudersi in se stessa rischiando l’incomunicabilità e 

l’isolamento socio-culturale. 

L’esperienza di questi anni ci conferma che le attività formative e culturali proposte 

dall’Università delle Tre Età sviluppano nei partecipanti capacità di socializzazione e 

confronto, tali da farli sentire integrati nel tempo presente e protagonisti nella propria vita 

privata e comunitaria. Il raggiungimento di queste finalità d’altra parte  ha reso possibile 

l’acquisizione del “bollino blu” di qualità alla nostra Università, che vanta un personale 

insegnante di eccellenza ed un team di volontari disponibile a fare squadra e consentire, con il 

comune impegno,  una programmazione seria ed un servizio efficiente e di alto gradimento. 

Le proposte che andrete a visionare riguardano l’offerta di corsi per l’approfondimento di 

materie a tema specifico, di laboratori che sollecitano ad attività motorie, creative e di 

apprendimento ed uscite didattiche e ricreative. Tutto all’insegna di una trasversalità 

dell’offerta formativa che fronteggia in modo adeguato le esigenze ed i gusti degli utenti. 

È in atto, come per gli anni passati, un’attenzione particolare “all’educazione alla salute” che 

nell’ottica di una “politica culturale” ad ampio raggio coinvolge le Farmacie Comunali 

fortemente motivate alla prevenzione ed al benessere della persona. 

Ed infine questa nostra premessa vuole segnalare il proseguimento di un’iniziativa, quella di 

“Nonni&Nipoti”, tesa ad operare un confronto ed insieme una sintesi tra le culture delle 

precedenti generazioni e quelle dei giovani di oggi. 

Un ringraziamento doveroso alla “Giovane Amministrazione Comunale” per la sensibile ed 

attenta presenza mentre a tutti va l’invito alla frequenza e l’augurio di un sereno, proficuo e 

divertente anno accademico. 

Graziella Anomale       Clelia Maesano 

(Coordinatrice UTE Auser Milano)           (Responsabile UTE Auser Cornaredo) 
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CCOONNOOSSCCII  LLAA  TTUUAA  UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  
  

COMUNE DI CORNAREDO 
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO 

e AUSER Insieme Cornaredo 
 

UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  DDEELLLLEE  TTRREE  EETTÀÀ  
AAnnnnoo  AAccccaaddeemmiiccoo  22001144//22001155  

 
Sede Ufficio Segreteria U.T.E.  

1° Piano Palazzo “La Filanda”, P.zza della Libertà – Cornaredo 
Telefono: 02/93263.249  

E mail: universita3eta@comune.cornaredo.mi.it - universita3eta.cornaredo@gmail.com 
Web: www.comune.cornaredo.mi.it (sezione “Vivere la città”) 

www.ausercornaredo.it 
  www.lafilandacornaredo.org (sezione “Università delle Tre Età”) 
 

SERVIZI DI SEGRETERIA:  
Giorni e Orari di ricevimento al pubblico  

martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

 
ATTIVITÀ 
L’Università delle Tre Età ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale e di favorire 
l’aggregazione sociale dei cittadini. 
Le sue iniziative si concretizzano in attività quali: 
Corsi annuali o periodici: in più di 90 discipline nelle aree riguardanti salute, medicina, musica, teatro, 
cultura, storia, geografia, scienze, politica, economia, diritto, arte, cultura ed identità della Lombardia. 
Conferenze e dibattiti. 
Visite guidate a Musei, Gallerie d’arte e Teatri. 
Gite culturali con scopo didattico. 

 
ETÀ DI ISCRIZIONE 
Si accetta lo standard nazionale che prevede l’età minima a 30 anni. 
 

 
COSA OCCORRE PER L’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono aperte a tutti e non sono richiesti titoli di studio per l’accesso. 
Può iscriversi chiunque ne faccia richiesta, compilando la scheda di adesione, da riconsegnare, 
unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota d’iscrizione, all’Ufficio Segreteria U.T.E. 
 
 
Le iscrizioni si riceveranno, durante tutto il corso dell’Anno Accademico, nei seguenti giorni e orari:  

martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 

Ogni iscritto sarà dotato di una Tessera di Iscrizione che consentirà l’accesso in aula.  
A fine anno accademico, ogni Corsista riceverà un Attestato di Partecipazione alle iniziative U.T.E. 
2014 / 2015. 
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CALENDARIO CORSI 
I corsi si svolgono da ottobre a maggio. 
Sono previsti periodi di sospensione delle lezioni per Natale, Pasqua e altre Festività. 
 
Le LLEEZZIIOONNII presso l’Auditorium Palazzo “La Filanda” di Piazza della Libertà saranno tenute nelle 
giornate del martedì e giovedì, in orario 14:30 – 16:30.  
Le attività di LLAABBOORRAATTOORRIIOO prevedono l’utilizzo di altre sedi e una diversa collocazione giornaliera e 
oraria rispetto alle principali lezioni d’aula.  

 
QUANTO COSTA 
L’iscrizione ad ogni singolo corso costa € 10,00 per i residenti a Cornaredo e € 20,00 per i non 
residenti.  
Sono previste riduzioni a favore dei Tesserati AUSER e per i frequentanti ad almeno n° 5 corsi 
ad esclusione dei laboratori, per i quali non è prevista alcuna scontistica. 
Il dettaglio è contenuto a pag. 23 e nel modulo “Istruzioni per il pagamento”.   
 
La quota è fissa, indipendentemente dal numero di incontri previsti per corso e valida per tutta la 
durata dell’Anno Accademico 2014/2015.  
La mancata partecipazione alle attività non potrà dare luogo a richieste di rimborso, se non per cause 
imputabili all’ U.T.E. e non dipendenti dalla volontà dell’iscritto.  
 
La quota comprende tutte le iniziative d’aula. 
La  quota non comprende: 
 

 ingressi, trasferimenti, coperture assicurative per visite guidate e gite culturali, viaggi di 
studio (facoltative), ad integrazione al programma di alcuni corsi; 

 le dispense dei corsi. Le stesse, se fornite dai Docenti, verranno rese disponibili in formato 
elettronico e saranno scaricabili sul sito del Comune; oppure rilasciate, a richiesta, per 
fotocopiatura a carico del corsista. 

 
REGOLAMENTO  
Le attività dell’Università sono disciplinate da un apposito regolamento interno, consultabile on line 
sul sito www.comune.cornaredo.mi.it (alla sezione Vivere la Città - Università delle Tre Età); oppure 
prelevabile -su richiesta- presso l’Ufficio Segreteria.  
Prendete atto del contenuto di questa informativa prima di procedere alla Vostra iscrizione. 

 

INAUGURAZIONE A.A. 2014/2015 

SABATO 11 OTTOBRE 2014 

A PARTIRE DALLE ORE 15:00 PRESSO 

AUDITORIUM “LA FILANDA” 
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LLEE  CCOONNFFEERREENNZZEE  
 
 
 
 
 

invitano la popolazione, 
nell’ambito delle attività dell’Università delle Tre Età, 

alle Conferenze per il Ciclo 
 

““CCOONNOOSSCCEERREE  PPEERR  PPRREEVVEENNIIRREE””  
 

 MERCOLEDI 26 NOVEMBRE ““LLEE  BBUUGGIIEE  NNEELL  CCAARRRREELLLLOO”” 
  

RELATORE: DOTT. S. CRUCITTI – SPECIALISTA IN TOSSICOLOGIA CLINICA   
 
 
 GIOVEDI 5 FEBBRAIO  ““CCHHIIRRUURRGGIIAA  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLEE  EE  LLAAPPAARROOSSCCOOPPIIAA”” 

  
RELATORE: CHIRURGO DOTT. C. D’URBANO – SPECIALISTA IN CHIRURGIA DELL’APPARATO 
DIGERENTE, DIRETTORE U.O.C. CHIRURGIA GENERALE OSP. GARBAGNATE 

 
 

  MARTEDI 3 MARZO  ““CCAARRDDIIOOPPAATTIIEE  DDEELLLL’’AADDUULLTTOO””  
  

RELATORE: DOTT. F. LOCATI – DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA UCC E CARDIOLOGIA OSP. 
GARBAGNATE 
 
 

  GIOVEDI 16 APRILE   ““FFOORRZZAA  EE  FFRRAAGGIILLIITTAA’’  DDEEII  SSEENNTTIIMMEENNTTII””  
  

RELATORE: DOTT. M. FARINA – PSICOLOGO UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
 
 

  GIOVEDI 14 MAGGIO  ““IILL  SSOOLLEE  AAMMIICCOO  ......  NNEEMMIICCOO””  
  

RELATORE: DOTT.SSA B. PIETRICOLA – SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA 
 

Comune di 

Cornaredo 

SI TRATTA DI MOMENTI 

DI CONFRONTO APERTI A 

TUTTA LA CITTADINANZA 

E AD INGRESSO LIBERO 
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I CORSI   Anno Accademico 2014/2015 

Corso 1 – Arte  

IILL  SSAACCRROO  NNEELLLL’’AARRTTEE  ((ppaarrttee  22))  

Relatore: Bruna Scotti Bonanni 

Totale incontri: 6 

Totale ore: 12 

Premesse metodologiche e concettuali: 
 L’arte ed il contesto 

 L’arte e lo scenario naturale 

 L’arte ed il monumento 

 L’arte e l’archeologia 

 Il Mediterraneo come centro 

 Il sacro 

Obiettivi: 

 Considerare l’arte del sacro, in particolare l’architettura religiosa, come espressione 

generale e rappresentazione profonda di una dimensione tipica ed universale 

dell’uomo. 

Argomenti: 

 Il tempio greco, etrusco, romano: funzioni, affinità e differenze. 

 La basilica romana e la basilica paleocristiana-bizantina. 

 La nascita del Romanico nell’Alto Medioevo: elementi costitutivi. 

 Il Romanico in Italia. 

 Il linguaggio del Gotico. 

 Il Gotico in Europa. 

Strumenti didattici: 
 Lezioni teoriche costantemente supportate da immagini. 

 Dispense a fine corso a cura della docente. 

 

AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

OTTOBRE NOVEMBRE 

Martedì  21-28 Martedì 4 

Giovedì 23-30 Giovedì 6 
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Corso 2 – Arte 

VVIISSIITTEE  VVIIRRTTUUAALLII  AALLLLEE  CCIITTTTÀÀ  DD’’AARRTTEE  

Relatore: Cooperativa Opera d’arte 

Totale incontri: 4 

Totale ore: 8 

Obiettivi: 

 Conoscere le città d’arte relativamente vicine a Milano e spesso poco valorizzate. Le 

mete individuate sono tra Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige e Veneto. 

 

Argomenti: 

 Genova e la Mostra dedicata a Frida Khalo 

 Brescia 

 Trento e Castello del Buonconsiglio 

 Sirmione e le ville romane del Garda 

 

Strumenti didattici: 

 Videoproiezioni, lezioni teoriche costantemente supportate da immagini e cartine 

turistiche delle città trattate. 

 

Escursioni didattiche: 

QUESTI INCONTRI SARANNO SPALMATI LUNGO TUTTO IL CORSO DELL’A.A. PER 

CONSENTIRCI DI ABBINARVI LE ESCURSIONI ALLE CITTÀ D’ARTE + MOSTRE 

AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

NOVEMBRE MARZO APRILE MAGGIO 

Martedì 11 Martedì 10 Giovedì 30 Martedì 19 



10 

Corso 3 – Scienza 

LLAA  RRIICCEERRCCAA  DDEELLLLAA  VVIITTAA  

EEXXTTRRAATTEERRRREESSTTRREE  

Relatore: Adriano Gaspani 

Totale incontri: 5 

Totale ore: 10 

Obiettivi: 

 Affrontare in maniera semplice la problematica della ricerca e della possibile 

esistenza della vita al di fuori della Terra. 

 

Argomenti: 

 La vita sulla Terra. 

 I pianeti in orbita intorno alle altre stelle. 

 Esiste la vita nell’Universo al di fuori della Terra? 

 Strategie e metodi di ricerca della vita extraterrestre. 

 Cosa conosciamo attualmente della vita extraterrestre. 

 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche costantemente supportate da immagini e videoproiezioni. 

 

 

 AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

NOVEMBRE 

Giovedì 13 20 27 

Martedì 18 25  
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Corso 4 – Medicina 

MMEEDDIICCIINNAA  AA  PPIICCCCOOLLEE  DDOOSSII  ((ppaarrttee  22))  

Relatore: Salvatore Crucitti 

Totale incontri: 5 

Totale ore: 10 

 

Obiettivi: 

 Creare un continuum di concetti tra anatomia umana, correlazione tra funzioni 

organiche, eventuali cause che possono disturbare questi funzionamenti ed 

eventuali provvedimenti che vanno assunti, in particolare rivolti ai rischi 

dell’automedicazione, pratica sempre più perseguita con modalità rischiose. 

 

Argomenti: 

 Apparato endocrino: Ipofisi. 

 Tiroide. 

 Timo e surrene. 

 Gonadi femminili. 

 Gonadi maschili. 

 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche costantemente supportate da immagini e videoproiezioni. 

 
AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

DICEMBRE 

Martedì 2 9 16 

Giovedì 4 11  
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Corso 5 – Filosofia 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALL  PPEENNSSIIEERROO  FFIILLOOSSOOFFIICCOO  

AANNTTIICCOO::  SSOOCCRRAATTEE  EE  PPLLAATTOONNEE  

Relatore: Daniela Passerini 

Totale incontri: 5 

Totale ore: 10 

Obiettivi: 

 Conoscere e comprendere le origini del pensiero filosofico occidentale. 

Argomenti: 

 La filosofia Antica: problemi e termini. Il quando, il dove e il perché nacque la Filosofia 

greca. 

 Breve sintesi delle scuole e dei pensatori presocratici: dalla scuola di Mileto alla scuola 

eleatica. 

 SOCRATE: la figura. La filosofia come ricerca. L’interiorità e i valori. Il metodo: il non 

sapere, l’ironia e la maieutica. La definizione di un concetto. La morale e l’intellettualismo 

etico. 

 PLATONE: la vita e le opere. Le diverse soluzioni al problema della conoscenza: la teoria 

delle idee, il mito della caverna e la sua simbologia. La teoria dell’essenza. La scienza 

dialettica: le relazioni tra le idee. La psicologia e le prove dell’immortalità dell’anima. 

L’eduzione. Il mito di Er e la sorte delle anime dopo la morte. Il Simposio e l’Eros. La 

Repubblica e la politica. L’estetica. Il Timeo e la scienza naturale. 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche supportate da proiezioni multimediali. 

 

 

 AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

GENNAIO 

Martedì 13 20 27 

Giovedì 15 22  
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Corso 6 – Musica 

LLAA  MMUUSSIICCAA  AALL  CCIINNEEMMAA::  

IILL  MMUUSSIICCAALL  EE  LLEE  CCOOLLOONNNNEE  SSOONNOORREE  
Relatore: Manuela Picozzi 

Totale incontri: 5 

Totale ore: 10 

Obiettivi: 

 Conoscere la storia del musical e dei maggiori autori di colonne sonore. 

 Conoscere le caratteristiche e i diversi autori di questi generi musicali, sia stranieri che 

italiani. 

Argomenti: 

 Il musical: un genere amatissimo dal pubblico, nato dalla fusione di elementi moderni con 

spettacoli tradizionali. 

 Ripercorrere la storia di questo spettacolo musicale (con tutte le sue varianti), a cui 

appartengono indiscutibili capolavori, da “Cantando sotto la pioggia”, a “West Side Story”, 

da “Jesus Christ Superstar” a “Hair”, passando per i musical italiani (“Rugantino”, “Aggiungi 

un posto a tavola”), fino ad arrivare a lavori più recenti come “Notre Dame de Paris”. 

 Un viaggio musicale affascinante, che farà venir voglia a tutti di ballare… 

 Le grandi colonne sonore: brani musicali appositamente composti, indissolubilmente legati 

alle vicende narrate nei film, e che hanno contribuito a rendere indimenticabili molti 

capolavori cinematografici. Autori famosi in tutto il mondo (Henry Mancini, Burt 

Bacharach, Vangelis,…) e soprattutto autori italiani del calibro di Nino Rota, Ennio 

Morricone, Nicola Piovani. 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche costantemente supportate da immagini e videoproiezioni. 

 AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

29 12 19 26 5 

SOLO GIOVEDì 
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Corso 7 – Attualità 

LLAA  SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE  
UUNNIIVVEERRSSAALLEE  AA  MMIILLAANNOO  

Relatore: Francesco Sugamosto  

Totale incontri: 4 

Totale ore: 8 

 
Obiettivi: 

 Un percorso lungo un secolo e mezzo soffermandosi sulle fasi principali del ruolo 

dell’expo e ciò che ha prodotto e produrrà in campo sociale, economico e di crescita.  

 

Argomenti: 

 La storia dell’esposizione universale in Europa dal 1800. 

 Esposizione a Milano del 1881. 

 Esposizione a Milano del 1906. 

 Nascita della fiera campionaria e lo sviluppo economico dal dopoguerra. 

 Esposizione universale 2015, la grande occasione. 

 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche costantemente supportate da immagini multimediali con consegna 

di dispense per ogni incontro. 

 

AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

FEBBRAIO 

3 10 17 24 

SOLO MARTEDì 
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Corso 8 – Letteratura 

LL’’AARRTTEE  DDEELL  RRAACCCCOONNTTOO::  

DDAA  AANNTTOONN  CCEECCHHOOVV  AADD  AALLIICCEE  MMUUNNRROO  
Relatore: Tiziano Cornegliani 

Totale incontri: 5 

Totale ore: 10 
 

Obiettivi: 

 Far scoprire la bellezza del racconto, attraverso un percorso che porta a conoscere i 

maggiori scrittori di racconti e la loro opera. Ian McEwan, scrittore inglese contemporaneo, 

afferma che “il racconto è l’unica forma di prosa che ci avvicina alla perfezione. E poi è 

anche un regalo al lettore, perché si legge in breve tempo”. 

Argomenti: 

 Anton Cechov (1860-1904) – è considerato il “padre” del racconto moderno. Nel corso 

dell’incontro, un profilo della vita e dell’opera e lettura/commento di due racconti dello 

scrittore russo: Lo studente e Il bacio. 

 Alice Munro (1931 – vivente) – Premio Nobel per la Letteratura 2013. Profilo della vita e 

dell’opera e lettura/commento di alcuni brani dei racconti più esemplificativi della sua arte 

narrativa. 

 Guy de Maupassant (1850 – 1893) – Profilo della vita e dell’opera e lettura/commento di 

alcuni racconti tra i più esemplificativi (Palla di sego) 

 Lev Tolstoj (1828 – 1910) – Il grande scrittore russo è conosciuto per Guerra e pace e Anna 

Karenina, romanzi di ampio sviluppo, eppure concepì alcuni racconti superbi: La morte di 

Ivan Il’ic, La felicità domestica, La sonata a Kreutzer. 

 Il racconto italiano – Carrellata sui maggiori scrittori di racconti nel nostro Paese: a partire 

da Pirandello, poi Calvino, Pavese, Morante, Ginzburg, Landolfi, Buzzati, Parise… 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche supportate da proiezioni multimediali. 

 AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

MARZO APRILE 

12 19 26 9 23 

SOLO GIOVEDì 
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Corso 9 – Storia 

RROOMMAA::  DDAALLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA  AALLLL’’IIMMPPEERROO,,  II  
GGRRAANNDDII  CCOONNDDOOTTTTIIEERRII  EE  UUOOMMIINNII  PPOOLLIITTIICCII  

Relatore: Liliana Malacrida 

Totale incontri: 5 

Totale ore: 10 

 

Obiettivi: 

 Conoscere uno dei periodi più avvincenti dell’antichità. Al centro il sorgere e il tramonto 

dell’astro di Cesare. La civiltà di Roma raccontata attraverso le gesta dei suoi maestri di 

retorica, dei condottieri e degli architetti che ne hanno forgiato il suo volto. 

 

Argomenti: 

 Mario e Silla. 

 La dittatura di Silla. 

 L’ascesa di Pompeo. 

 La congiura di Catilina. 

 Giulio Cesare. 

 Primo triumvirato. 

 La guerra gallica. 

 II Guerra Civile, morte di Pompeo. 

 Dittatura e morte di Cesare. 

 Successione di Cesare Antonio e Ottaviano 

 III Guerra Civile. Dalla Repubblica all’Impero. 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche supportate proiezioni multimediali. 

 
AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

MARZO APRILE 

17 24 14 21 28 

SOLO MARTEDì 
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Corso 10 – Psicologia 

PPAASSSSAATTOO,,  PPRREESSEENNTTEE,,  FFUUTTUURROO::  

VVOOCCII  DDEELL  VVEERRBBOO  DDIIVVEENNIIRREE  
Relatore: Antonia Mirarchi 

Totale incontri: 5 

Totale ore: 10 

 

Obiettivi: 

 Rinforzare la capacità di trasformare il tempo di vita in tempo di poesia. 

 Stimolare la valorizzazione, il ritrovamento e la scoperta di percorsi e significati che 

favoriscono il benessere. 

 

Argomenti: 

 Ciclo di vita e identità. 

 Immagini, simboli, realtà. 

 Luoghi e modi del tempo di poesia. 

 Diritti e doveri, pregiudizi e libertà. 

 La qualità della vita. 

 

Metodologia: 

 Gli argomenti in programma saranno sviluppati a partire da strumenti teorici ed espressivi 

approfonditi attraverso il contributo dei partecipanti. 

       Strumenti didattici: 

 Supporti audiovisivi, materiale strutturato in dispense, libri e testi consigliati. 

 
AUDITORIUM LA FILANDA ORE 14:30-16:30 

MAGGIO 

Martedì 5 12 26 

Giovedì 7 21  
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Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 16 partecipanti. 
Ogni ciclo prevede il pagamento della quota di partecipazione come indicato 
alla pag. 23. 

I LABORATORI 

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  TTEEAATTRROO  

Relatore: Cristina Biaggi 

Obiettivi: 

 Portare a conoscenza dell’esistenza di linguaggi e mezzi espressivi diversi da quelli 

tradizionalmente privilegiati (lingua parlata e scritta), con particolare riferimento al 

linguaggio gestuale. Favorire la presa di conoscenza del corpo, nella sua complessità e 

nelle singole parti, e delle sue enormi possibilità espressive. 

 Realizzare una performance teatrale. 

Argomenti: 

 La riscoperta e la messa in moto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, sonore, 

riappropriandosi di molteplici linguaggi per migliorare la comunicazione in senso lato. 

 Capacità di ricezione: concentrazione, attenzione, osservazione e comprensione. 

 Controllo della voce: capacità tecniche di base, capacità di modulazione, tecniche di 

lettura, musicalità. 

 Capacità espressiva: espressività attraverso il corpo e la voce, capacità di 

improvvisazione, creatività. 

 Maturazione personale: sicurezza di sé, collaborazione, capacità organizzativa. 

POLO CULTURALE “ALDA MERINI” ORE 14:30-16:30 

PRIMO CICLO SECONDO CICLO TERZO CICLO 

Ottobre 29 Febbraio 4-11-18-25 Aprile 8-15-22-29 

Novembre 5–12–19-26 Marzo 4-11-18 Maggio 6-13-20 

Dicembre 3–10-17   
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NNUUTTRRIIZZIIOONNEE  CCOONNSSAAPPEEVVOOLLEE  

Relatore: Veronica Colombino 

Totale incontri: 4 

Totale ore: 8   

 

 

 

 

Obiettivi: 

 Fornire le prime basi di una sana educazione alimentare attraverso la conoscenza dei 

macronutrienti ed integratori, al fine di garantire uno stile di vita salutare. 

 

Argomenti: 

 L’apparato digerente e gli enzimi. 

 I macronutrienti, le loro proprietà e le loro associazioni. 

 Integratori: che cosa sono, come utilizzarli, pro e contro. 

 Allergie ed intolleranze alimentari. 

 Alimentazione dopo i 50 anni. Come dimagrire in modo corretto e salutare. 

 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche costantemente supportate dalla proiezione di slides. 

 

 

 

 

POLO CULTURALE “ALDA MERINI” ORE 14:30-16:30 

GENNAIO FEBBRAIO 

Lunedì 12 19 26 2 
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YYOOGGAA  DDEELLLLAA  RRIISSAATTAA  

IILL  PPOOTTEERREE  DDEELL  CCUUOORREE  EE  DDEELLLLAA  MMEENNTTEE  

Relatore: Fabiana Stringano 

Totale incontri: 4 

Totale ore: 8 

 

 

 

Obiettivi: 

 Cambia il tuo modo di pensare, cambia la tua vita. SE TU RIDI, TU CAMBI, E SE TU 

CAMBI, TUTTO IL MONDO INTORNO A TE CAMBIA CON TE. 

Argomenti: 

 Quel che conta è il pensiero: migliora la qualità di essi. 

 Dominare la mente per non esserne dominati. 

 Il legame tra corpo e mente: Motion create Emotions. 

 Il legame tra cuore e mente: Accorciare la distanza. 

 Come la meditazione e la respirazione, migliora la qualità dei nostri pensieri. 

 Le cinque stanze: la propria individualità, la famiglia, il lavoro, le relazioni sociali e la 
propria spiritualità. 

 Il potere della risata e gli infiniti benefici. 

 Laughter yoga (yoga della risata): esercizi pratici. 

Strumenti didattici: 

 Lezioni teoriche supportate da proiezioni multimediali. 

 
POLO CULTURALE “ALDA MERINI” ORE 14:30-16:30 

MARZO 

Lunedì 2 9 16 23 
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È previsto l’acquisto del libro di testo con cd audio. 
Per il 3° livello: Gairns, Redman “Oxford Word Skills (intermediate)” ed. Oxford University Press. 
Per 1° e 2° livello: Gairns, Redman “Oxford Word Skills (elementary)” ed. Oxford University Press. 
Per il costo di circa 25 euro cadauno. 
Ogni ciclo prevede il pagamento della quota di partecipazione come indicato alla pag. 23. 

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  
Relatore: Piera Fontana 

Argomenti 3° livello: 

 Io e il mio inglese. Le lezioni, della durata di due ore, saranno così suddivise: un’ora sarà dedicata 

al riutilizzo di quanto svolto durante l’anno precedente ed alla presentazione di nuove strutture 

incentrate soprattutto su present perfect tense, duration form, past perfect, future (con present 

continuous e to be going to), periodo ipotetico di primo, secondo e terzo tipo. Un’ora sarà dedicata 

alla visione di un film in lingua inglese, sottotitolato, diviso in 8 sezioni, una per ogni lezione. Al 

termine di ogni visione, se ne analizzerà il testo e se ne potenzierà la comprensione con opportuni 

esercizi. 

Argomenti 1° livello: 

 Io e il mio inglese. Mi costruisco le mie basi grammaticali: Pronomi personali soggetto, verbo 

essere, aggettivi possessivi, plurale dei sostantivi, aggettivi dimostrativi e indefiniti, genitivo 

sassone, verbo avere, preposizioni di luogo, numerali cardinali, there is, there are. Mi esercito nel 

comprendere e nell’esprimere brevi messaggi orali e scritti. Mi preparo il mio bagaglio di vocaboli 

ed espressioni da usare all’occorrenza, in modo semplice ed efficace. 

Argomenti 2° livello: 

 Io e il mio inglese. Amplio le mie basi grammaticali: numeri ordinali, pronomi personali 

complemento, comparativi e superlativi. Tempi verbali: present simple e continuous, futuro, past 

simple, alla forma affermativa, negativa ed interrogativa. Mi esercito nel comprendere e 

nell’esprimere messaggi orali e scritti. Arricchisco il mio bagaglio di vocaboli ed espressioni da 

usare all’occorrenza in modo semplice ed efficace. 

 

SCUOLA MEDIA STATALE “L. MURATORI” ORE 15:00-17:00 

TERZO CICLO PRIMO CICLO SECONDO CICLO 

Ottobre 29 Gennaio 14-21-28 Aprile 8-15-22-29 

Novembre 5–12–19-26 Febbraio 4 Maggio 6-13-20 

Dicembre 3–10-17 Marzo 11-18-25  
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Ogni ciclo prevede il pagamento della quota di 
partecipazione come indicato alla pag.  23. 

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  BBAALLLLOO::  

DDAANNZZEE  CCAARRAAIIBBIICCHHEE  DDII  GGRRUUPPPPOO  

Relatore: Maestro Alberto Altomare 

Obiettivi: 

 Conoscere le origini delle danze caraibiche. 

 Acquisire le tecniche teoriche e pratiche riferite ai vari balli. 

Argomenti: 

 Bachata. 

 Cha Cha. 

 Mambo. 

 Salsa. 

 

SCUOLA DI BALLO “PLANET DANCE” ORE 14:30-16:30 (CORSO DI UN’ORA) 

PRIMO CICLO SECONDO CICLO TERZO CICLO 

Ottobre 31 Febbraio 6-13-20-27 Marzo 27 

Novembre 7-14-21-28 Marzo 6-13-20 Aprile 10-17-24 

Dicembre 5-12   Maggio 8-15-22 
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LE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per facilitare il calcolo della somma da versare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per ogni ciclo di LABORATORIO  la quota di partecipazione è pari a: 

10,00 € per i residenti 

20,00 € per i non residenti 

 

NOTA BENE: 

PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO VERRÀ DATA CONFERMA 

DELL’ISCRIZIONE (PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI) AL 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI, PER CUI 

NON è CONSIGLIABILE EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO ANTICIPATO. 

PER IL LABORATORIO DI TEATRO E BALLO È OBBLIGATORIA 

L’ISCRIZIONE ALL’AUSER. 
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Il pagamento potrà essere effettuato presso: 

 

 BANCA INTESA SAN PAOLO  – Tesoreria Comunale – PIAZZA LIBERTà 54, Cornaredo  

 

 A MEZZO BONIFICO BANCARIO utilizzando i seguenti estremi: 

BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A 

AGENZIA CORNAREDO PIAZZA LIBERTA’ 54 

IBAN IITT5599  HH003300  66993333  00110011  00000000  00330000  000066  

BENEFICIARIO: COMUNE DI CORNAREDO – SERVIZIO DI TESORERIA 

CAUSALE: PAGAMENTO CORSI U.T.E. A.A. 2014/15 (indicare il nr. o i nnr. del/dei corsi di 
interesse) 

 

 UFFICI POSTALI - Utilizzando bollettino di versamento intestato a: 

Comune di Cornaredo - c.c.p. n°36543205:  

indicare SEMPRE nella causale di versamento: PEG 721 – UTE A.A.  2014/15    

PAGAMENTO CORSI U.T.E. A.A. 2014/15 (indicare il nr. o i nnr. del/dei corsi di interesse) 

 

CONSEGNARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA 

LA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO 

PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 

NELLO STESSO MOMENTO SARÀ CONSEGNATO IL 

TESSERINO DI ISCRIZIONE NOMINATIVO 

DA ESIBIRE PER L’ACCESSO IN AULA. 
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SPETTACOLI 

 

Nel corso dell’A. A. 2014/2015 sono previsti: 

 n° 2 POMERIGGI AL TEATRO ALLA SCALA di Milano 

secondo il programma della Stagione Scaligera 2014/2015 

 n° 1 COMMEDIA BRILLANTE “NON C’È DUE SENZA TE”                                                                       

(dal 2 al 19 Aprile 2015 – TEATRO MARTINITT)  

 n° 2 ESIBIZIONI a cura del Laboratorio Teatrale 

(Giovedì 18 Dicembre 2014 e Sabato 23 Maggio 2015) 

 

USCITE DIDATTICHE 
 

 VENERDì 28 NOVEMBRE 2014: 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DEDICATA A VINCENT VAN GOGH 

(PALAZZO REALE – MILANO) 

 SABATO 24 GENNAIO 2015 (ABBINATA AL CORSO N°2): 

GENOVA VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ CON MOSTRA DEDICATA A FRIDA KHALO 

 SABATO 7 MARZO(ABBINATA AL CORSO N°7): 

ESCURSIONE GUIDATA AL PARCO DEL TICINO CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI BIO A 
KM ZERO DELL’AZIENDA “LA GALIZIA” 

 SABATO 28 MARZO (ABBINATA AL CORSO N°2): 

BRESCIA VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ 

 SABATO 9 MAGGIO 2015 (ABBINATA AL CORSO N°2): 

TRENTO VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ E CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 

 

 SABATO 6 GIUGNO 2015: 

FESTA DI FINE ANNO ACCADEMICO 

(ABBINATA AL CORSO N°2): 

       SIRMIONE E 

LE VILLE ROMANE DEL GARDA 
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SEGRETERIA       Elena Visconti 

AMMINISTRATIVA    

ED ORGANIZZATIVA     Cristina Santoro 

 

 

TUTOR        Antonietta Imboldi 

D’AULA       Giuseppe Esposito 

 

 

        Maria Grazia Dal Corso 

CONFERENZE      Cristina Santoro 

SPETTACOLI      Mariella Sferruzza 

        Francesco Romeo 

 

 

USCITE        Antonietta Imboldi 

DIDATTICHE      Cristina Santoro 

E RICREATIVE      Giuseppe Esposito 

 

  

RESPONSABILE ORGANIZZATIVA, 

REFERENTE AUSER MILANO-CORNAREDO Clelia Maesano 

E AMMINISTRAZIONE COMUNALE    
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PPeerr  rriicceevveerree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  aattttiivviittàà  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà::  

UUffffiicciioo  SSeeggrreetteerriiaa  UU..TT..EE..  

SSeeddee::  11°°  PPiiaannoo  PPaallaazzzzoo  ““LLaa  FFiillaannddaa””  ––  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  ––  CCoorrnnaarreeddoo  

TTeelleeffoonnoo::  0022//9933226633..224499  

EE--mmaaiill::  uunniivveerrssiittaa33eettaa@@ccoommuunnee..ccoorrnnaarreeddoo..mmii..iitt  ––  uunniivveerrssiittaa33eettaa..ccoorrnnaarreeddoo@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

PPeerr  iissccrriizziioonnii  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii::  

ggiioorrnnii  ee  oorraarrii  ddii  rriicceevviimmeennttoo  aall  ppuubbbblliiccoo  

mmaarrtteeddìì  ee  ggiioovveeddìì  ddaallllee  oorree  1100::0000  aallllee  oorree  1133::0000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu::  

wwwwww..ccoommuunnee..ccoorrnnaarreeddoo..mmii..iitt  

wwwwww..aauusseerrccoorrnnaarreeddoo..iitt  


