PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

      ENTE:  Università Aperta “Giulietta Masina Federico Fellini“


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Il simbolismo della luce nell’arte sacra
Tutti i soci
Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi”, via Cairoli, 44 - Rimini
DAL 22 ottobre AL 10 dicembre
   € 45,00

Discipline artistiche
Presentazione: Questo corso si propone di sottolineare un aspetto fondamentale del linguaggio artistico universalmente accolto nei diversi culti 
religiosi e nelle tradizioni sacre, al di là dei loro confini dogmatici e confessionali: la Luce alla vita di fede e sapienza di tutti i popoli e di tutte
le culture. Le lezioni s’ispireranno all’opera di alcuni grandi interpreti del simbolismo della Luce, fra i quali metafisici 
tradizionalisti, studiosi di antropologia simbolica, teologi ortodossi, filologi, liturgisti.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L’arte dell’attore fra Ottocento e Novecento 

Tutti i soci
Scuola Elementare “L. Ferrari”, via Gambalunga, 106 – Rimini
DAL 30 ottobre AL 18 dicembre
€ 50,00
Discipline artistiche
Presentazione: Nell’arco di otto incontri, ci proponiamo di compiere un percorso attraverso le tecniche recitative affermatesi fra Otto e Novecento. 
Partendo dalla rivoluzione teatrale di Stanislavskij, attraverseremo le bufere sollevate dalle avanguardie storiche, per giungere alla nascita della
teoria dello straniamento formulata da Brecht. Successivamente inquadreremo la figura di Artaud. L’ultima stazione del nostro viaggio sarà
dedicata al metodo Actor’s Studio codificato da Strasberg e alla tecnica sensoriale praticata da importanti attori americani come Brando, Pacino, De Niro ed altri.

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Come si guarda un film: introduzione al linguaggio cinematografico
Tutti i soci
Cineteca comunale di Rimini, via Gambalunga, 27 - Rimini
DAL 19 novembre AL 17 dicembre
€ 30,00
Discipline artistiche
Presentazione: Lo scopo del corso è quello di fornire una breve ma esauriente introduzione alla visione/comprensione del testo filmico attraverso un 
viaggio conoscitivo che, di inquadratura in inquadratura e di sequenza in sequenza, porterà alla scoperta di quegli elementi linguistici (montaggio,
piano, punto di vista, suono, colore ecc.) tramite i quali il cinema (unica, in ciò, fra tutte le arti) trasforma il mondo in discorso servendosi del mondo
stesso. Pertanto, durante il corso si cercherà di far emergere, accanto alla più evidente facciata realistica del film (la storia, i temi ecc.), la sua
dimensione scritturale più profonda anche se più nascosta.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Storia del mobile 2° anno
(secoli XIX-XX)
Tutti i soci
Scuola Media N° 1, P.le Gramsci – Rimini
DAL 30 ottobre AL 18 dicembre
   € 45,00

Discipline artistiche
Presentazione: Il corso intende fornire ai frequentanti una serie di strumenti che consentano di analizzare gli arredi e di collocarli in una corretta
prospettiva storica. A tal fine le lezioni saranno supportate dalla proiezione di un ricco apparato iconografico e tipologico per costruire un bagaglio
di informazioni utile ad affrontare poi la conoscenza degli arredi sul campo.






TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Propedeutica alla fruizione estetica
insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado
Scuola Media N° 1, P.le Gramsci – Rimini
DAL 12 novembre AL 17 dicembre

Discipline artistiche
Presentazione: Il corso propone un’innovativa impostazione metodologica che unisca ed integri Teoria della percezione e Storia dell’Arte, tale da
consentire una rilettura del percorso artistico che ha svolto l’umanità dai primordi fino alla contemporaneità. Considerando l’incidenza che ha nella 
fruizione estetica la componente cognitiva, si ritiene di fondamentale importanza che l’approccio alla fruizione estetica avvenga attraverso la 
consapevolezza dei processi percettivi e mentali. Ci si avvarrà per questo dei presupposti teorici e metodologici della Scuola Operativa Italiana.
E’ sulla consapevolezza della necessità di un superamento dell’approccio denotativo che si fonderanno le modalità di analisi della fruizione
estetica. Il corso comporta una metodologia di base comune a tutti i docenti operanti in varie scuole, relativa alla competenza formativa di 
ciascuno; l’esemplificazione didattica invece, da utilizzare nelle classi, verrà data tenendo conto dei diversi livelli di apprendimento della
programmazione didattica. Considerato il numero degli incontri, sarà inevitabile limitarsi ad una sintesi dei problemi integrata da dispense che
amplieranno gli argomenti trattati.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Alimentazione naturale

Tutti i soci
Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi”, via Cairoli, 44 – Rimini

DAL 30 ottobre AL 18 dicembre
€ € 32,00

Ambiente e salute
Presentazione: Oggi l’alimentazione è al centro di molte discussioni e polemiche: il rapporto tra errori alimentari e alcune patologie molto diffuse 
(certi tipi di tumore, diabete II, ipertensione, ecc…) è ormai un fatto assodato. Utilizzare ciò che si mangia come strumento per prevenire le 
malattie e avere una migliore salute è qualcosa che si può fare seguendo regole molto semplici. La finalità di questo corso è appunto quella di 
fornire le basi per evitare gli errori più evidenti e riscoprire alimenti ingiustamente dimenticati e ricchi di proprietà naturali.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Omeopatia, terapia con gli oligoelementi e litoterapia
Tutti i soci
Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi”, via Cairoli, 44 – Rimini

DAL 3 novembre AL 1 dicembre
   € 32,00

Ambiente e salute
Presentazione: Lo scopo di questi incontri è di far capire, sia al largo pubblico che agli addetti ai lavori, quanto sia importante allargare il dibattito 
e promuovere un costante confronto, senza pregiudizi di parte, per convogliare verso un unico fine le energie di tutti coloro che sono disposti ad 
operare a favore della tutela della salute.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Fitoterapia
Tutti i soci
Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi”, via Cairoli, 44 – Rimini

DAL 25 novembre AL 23 dicembre
   € 32,00

Ambiente e salute
Presentazione: La fitoterapia può, a giusta ragione, considerarsi la terapia che è da sempre stata utilizzata in medicina. L’uomo si è sempre curato 
con le erbe medicinali e lo fa anche oggi, visto che in molti attuali farmaci il principio attivo è di origine vegetale. La finalità di questo corso è 
quella di capire cosa sia la fitoterapia, come si preparano questi “farmaci vegetali” e le principali utilizzazioni della stessa.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Psicologia della salute

Tutti i soci
Sala del Buonarrivo, Provincia di Rimini, C.so d’Augusto, 231 - Rimini
DAL 13 ottobre AL 11 novembre
   € 35,00

Ambiente e salute
Presentazione: La psicologia della salute ha radici che risalgono fino all’antica Grecia; essa rimanda infatti all’eterno dualismo corpo-mente ancora 
oggi spesso insuperabile. Come disciplina scientifica e accademica, la psicologia della salute emerge tuttavia solo qualche decennio fa, quando si 
comincia a sottolineare la relazione fra incidenza della malattia fisica e aspetti di vita stressanti. A partire da quell’epoca si fa strada nel panorama 
scientifico il modello bio-psico-sociale che, superando il vecchio paradigma biomedico, di matrice riduzionista, riconduce all’interazione dinamica 
fra fattori biologici, sociali/culturali e psicologici le cause delle condizioni di salute e malattia. Numerosi sono i settori di indagine ed intervento
che si sono delineati negli ultimi quindici anni nel nostro paese, e il presente corso affronterà i più significativi.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Dinamiche della comunicazione
Tutti i soci
Sala del Buonarrivo, Provincia di Rimini, Corso D’Augusto, 231 – Rimini
Week end 25-26 ottobre
   € 50,00

Scienze umane e sociali
Presentazione: Saper comunicare efficacemente vuol dire poter affermare le proprie idee, lavorare meglio in gruppo e quindi garantirsi una 
maggiore produttività ed una migliore qualità della propria vita relazionale. Lavorare in team vuol dire migliorare la condivisione delle 
informazioni per ottimizzare la resa, inglobare il sistema di valori di ciascun componente per imparare ad ascoltare e ad ottenere informazioni utili 
perseguimento degli obiettivi ed al consolidamento di un valido clima relazionale. 


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Un mare d’incontri: antropologia delle culture mediterranee
Tutti i soci
Scuola Elementare “L. Ferrari”, via Gambalunga, 106 - Rimini
DAL 5 novembre AL 17 dicembre
   € 50,00

Scienze umane e sociali
Presentazione: Il Mediterraneo, da sempre crocevia di culture, miti, storie, rischia di essere sede di scontri, nazionalismi ed etnocentrismi
che sono sempre forme d’impoverimento culturale. Oggi, questo mare può ritornare ad essere un modello di coesistenza pacifica e speranza
per altri popoli della terra. Il Mediterraneo frontiera di contrasti e di incontri sarà, dunque, al centro di questo percorso attraverso l’analisi socio- 
antropologica anche di alcuni elementi culturali meno trattati come la musica, la cucina e il pianto rituale.	


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Laboratorio di scrittura narrativa

Tutti i soci
Scuola Media n°1, P.le Gramsci – Rimini
DAL 13 ottobre AL 1 dicembre
   € 48,00

Lingua italiana
Presentazione: Il laboratorio propone di concentrare l’attenzione sul tema del personaggio, uno degli elementi fondamentali della narrazione.  
Sviluppato in otto lezioni di due ore ciascuna, il lavoro sul personaggio è inteso come il primo approccio al processo di costruzione del racconto, a 
cui dovrebbero seguire, negli anni successivi, i necessari approfondimenti su altri aspetti della tecnica narrativa. Il laboratorio è dunque aperto 
anche a coloro che per la prima volta si accostano alla scrittura, come motivo di esplorazione delle proprie capacità di comunicazione e di messa
in pratica delle proprie esperienze di lettura e di interpretazione.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Lingua inglese – 1° livello
Tutti i soci
Assessorato alle politiche sociali, via Brighenti, 24 – Rimini
DAL 13 ottobre AL 22 dicembre
   € 190,00

Linguistico moderno
Presentazione: Il corso si propone di permettere ai partecipanti di usare la lingua in modo sufficientemente autonomo in situazioni della vita 
quotidiana e nello scambio interpersonale, in situazioni di lavoro o nel tempo libero.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Lingua spagnola - 1° livello 
Tutti i soci
Assessorato alle politiche sociali, via Brighenti, 24 – Rimini
DAL 16 ottobre AL 23 dicembre
  € 190,00

Linguistico moderno
Presentazione: Il corso si dirige a studenti adolescenti ed adulti e vuole aiutare a raggiungere un grado di competenza linguistica che, attraverso
un lessico-base, permetta di: saper rispondere in qualsiasi situazione di linguaggio colloquiale; comprendere testi scritti (annunci pubblicitari,
articoli giornalistici di attualità, letture di genere letterario…); comporre semplici testi (compilare una ricevuta, una cartolina, una  
lettera…).

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
DISEGNO : l’immagine descritta
Tutti i soci
Scuola Media N° 1, P.le Gramsci – Rimini
DAL 1 ottobre AL 12 dicembre
  € 60,00

Discipline artistiche
Presentazione: Il corso introduce alla disciplina del disegno come mezzo artistico, il fine è quello di sviluppare capacità espressive personali. 
L’itinerario didattico si svolgerà attraverso lezioni pratiche e teoriche finalizzate alla rappresentazione di oggetti con le tecniche della figurazione 
grafica. 





TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
ACQUERELLO : la magia del colore

Tutti i soci
Scuola Media N° 1, P.le Gramsci – Rimini
DAL 19 ottobre AL 14 gennaio
  € 60,00

Discipline artistiche
Presentazione: Il corso mira all’acquisizione e all’approfondimento delle caratteristiche fisiche e percettive del colore nelle sue molteplici 
interazioni. La tecnica base dell’acquerello sarà veicolo per applicazioni di trasparenze cromatiche e mescolanze compositive. 


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Uso della voce e lettura espressiva
Tutti i soci
Scuola Elementare “L. Ferrari”, via Gambalunga, 106 – Rimini
DAL 10 ottobre AL 19 dicembre
  € 65,00

Discipline artistiche
Presentazione: Il laboratorio è finalizzato esclusivamente al raggiungimento di una tecnica di base, indispensabile per un uso corretto della voce.
Gli incontri verteranno sulla fisiologia della voce, l’igiene e la tecnica vocale, la dizione e la fonetica, allo scopo di fornire le basi necessarie 
a chi intende fondare sulla voce gran parte della propria professione, ai dilettanti così come a coloro che decideranno di approfondire l’argomento 
nella pratica della recitazione.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Restauro del mobile antico
Tutti i soci
Laboratorio Coppedè, via Cairoli, 109 – Rimini
DAL 13 ottobre AL 18 dicembre
  € 178,00

Tecnica e tecnologie
Presentazione: Il programma di questo corso porterà di volta in volta alla conoscenza del mobile antico, del suo stile, di come è stato costruito
e di come si possono effettuare gli interventi di restauro.  Il restauro è un intervento di ripristino, per impedire la naturale distruzione di un oggetto.
Può essere di tre tipi: restauro di tamponamento che tende a conservare qualsiasi parte dell'oggetto così come si è trovato; restauro conservativo 
che intende restituire il mobile al suo primitivo splendore, salvaguardando il naturale invecchiamento; restauro di rifacimento che prevede il
rifacimento fedele delle parti mancanti o polverizzate.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Laboratorio espressivo di Arteterapia
Tutti i soci
Metis, via Perleoni, 36 - Rimini
DAL 20 ottobre AL 22 dicembre
  € 63,00

Scienze motorie
Presentazione: L’arteterapia utilizza le tecniche, i materiali artistici, il movimento, il gesto e la produzione di immagini, come mezzo per esplorare 
e conoscere meglio se stessi. Nel laboratorio si offriranno spunti per le creazioni e si porrà particolare attenzione alle modalità motorie ed
espressive di ciascuno per dare l’opportunità di conoscere meglio, attraverso l’arte, il proprio corpo e di relazionarsi con il gruppo. 



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Laboratorio di Informatica

Tutti i soci
Liceo Scientifico “A. Serpieri”, via Morri, 15 – Viserba di Rimini
DAL 20 ottobre AL 19 novembre
  € 125,00

Informatica, tic, multimedialità
Presentazione: I temi del corso saranno i seguenti: “sicurezza dei dati”, “connessione sicura a internet”, “difendersi dai virus informatici”, “chi ci 
spia?”, “bambini e adolescenti possono usare internet in modo sicuro?”. 
Il corso è indirizzato a chiunque abbia la responsabilità della gestione di un computer, in casa o in ufficio, che abbia accesso a Internet. 


