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 E’ tempo per noi di una sorta di bilan-
cio sociale: a che punto siamo nel nostro 
impegno per l’ educazione degli adulti in 
Mugello? L’Associazione, che nel 2015 
ha festeggiato i suoi 20 anni di vita, ha 
promosso un’intensa attività in varie dire-
zioni, sempre coerenti con la propria voca-
zione statutaria di educazione degli adulti 
e di promozione culturale del territorio, 
collaborando positivamente con una vasta 
rete fatta di tante persone, volontari, as-
sociazioni e istituzioni locali e scolastiche, 
sistemi culturali come il sistema bibliote-
cario e il sistema museale.
L’area di lavoro dell’apprendimento duran-
te tutto l’arco della vita, che rappresenta 
l’autentica missione dell’associazione, è 
stata molto curata allargando il coinvol-
gimento territoriale a 3 nuovi Comuni che 
negli ultimi anni avevano perso la presen-
za attiva dell’UDEL: a Borgo San Lorenzo, 
Barberino e Vaglia si sono aggiunti così 
Firenzuola, Scarperia-San Piero e Vicchio. 
L’impegno non può essere episodico e 
saltuario. Infatti, dai dati della risposta 
in termini di partecipazione della popola-
zione nei diversi Comuni, risulta più che 
evidente che l’elemento continuità dell’of-
ferta educativa territoriale è fondamenta-
le per creare una condizione spontanea di 
interesse, fiducia e partecipazione delle 
persone. Diversamente bisogna ricomin-
ciare daccapo, come fosse la prima volta, 
un lavoro di “dissodamento del terreno” 
sociale, creando piccoli nuclei di relazioni 

da cui ripartire. L’Associazione realizza la 
programmazione a cadenza semestrale 
(gennaio/giugno e settembre/gennaio) in-
terfacciandosi con molteplici interlocutori, 
per far sì che l’offerta risponda più pos-
sibile alla domanda, ai bisogni percepiti 
dai cittadini e non viceversa. Partecipano 
(fonte: schede di monitoraggio compila-
te dai frequentanti e contatti informali) a 
delineare la programmazione gli utenti, i 
bibliotecari, gli assessori alla cultura, i vo-
lontari, i volontari docenti, le associazioni 
e i gestori di musei.
L’offerta, che ne deriva, tocca molteplici 
ambiti: intercultura, ambiente, beni cul-
turali, storia e identità, tradizioni locali, 
alimentazione, salute, benessere, arte, 
lingue, informatica, creatività e giochi. Ri-
sponde all’esigenza di proporre agli adulti 
la cultura come fonte di strumenti mentali 
e operativi per esprimere a livello sogget-
tivo e personale aspettative, sensibilità, 
nuovi talenti e stili di vita, e a livello di 
comunità locale di arricchire la partecipa-
zione, le competenze e la capacità della 
popolazione di produrre socialità, innova-
zione orientata al cambiamento.
Riguardo alla comunicazione dell’offerta 
formativa UDEL il messaggio da noi pre-
scelto a partire da quest’ultimo anno è 
“l’Università per tutti”, privilegiando una 
partecipazione intergenerazionale e la 
dimensione europea del libero accesso 
all’apprendimento durante tutto l’arco 
della vita (vedi Memorandum di Lisbona 
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2000 e Europa 2020) rispetto all’isolare 
l’immagine “per sola terza età” che nel 
passato, pur non volendo, l’AUSER ha 
dato di sé. L’accessibilità per tutti è facili-
tata attraverso la scelta di basse quote di 
iscrizione, con la previsione di sconto del 
10% per i soci Coop e i giovani 14-18enni, 
la gratuità per persone fragili quali gli im-
migrati e le persone che partecipano a 
percorsi di reinserimento sociale. Questa 
scelta, che riteniamo ‘identitaria’ e irrinun-
ciabile, non è indolore dal momento che 
siamo un’associazione auto-finanziata, 
che non riceve contributi pubblici…
Tuttavia il vero contributo delle istituzioni 
comunali è costituito dal supporto delle 
biblioteche come prima preziosa interfac-
cia con i cittadini grazie alla collaborazio-
ne ormai ventennale con il Sistema Biblio-
tecario territoriale.
I risultati del lavoro 2015, osservati attra-
verso i dati, mostrano il coinvolgimento di 
circa 1300 partecipanti alle attività for-
mative, costituite da 75 corsi realizzati, 
per complessive 1095 ore di lezione/labo-
ratorio. Ma la lettura degli aspetti qualita-
tivi di questa partecipazione è resa pos-
sibile dall’analisi dei rilevamenti statistici 
effettuata da un nostro volontario, statisti-
co, sulle schede di monitoraggio iniziale e 
finale somministrate non alla totalità, ma 
comunque ad un alta percentuale dei par-
tecipanti ai corsi. Ne emerge che la fascia 
più numerosa dei corsisti è quella che va 
dai 35 ai 65 anni; che il 75% sono don-

ne; che infine c’è un grande interesse ai 
temi trattati, un alto grado di frequenza, 
una fascia alta di valutazione dei corsi e 
di autovalutazione degli apprendimenti da 
parte dei frequentanti. 
All’interno dei corsi si osserva poi una 
grande commistione di soggetti diversi 
per età, titoli di studio, posizione sociale: 
un fenomeno che ci rende particolarmen-
te soddisfatti perché va in direzione con-
traria – e speriamo ‘ostinata’- a quel bloc-
co dell’ “ascensore sociale”, che secondo 
tutte le analisi statistiche e sociologiche 
nazionali contraddistingue l’Italia degli ul-
timi 20 anni!
La qualità è curata dall’UDEL attraver-
so l’attenzione a tutte le componenti del 
processo di educazione degli adulti: dalla 
programmazione all’organizzazione ope-
rativa, dalla collaborazione dei docenti 
alle metodologie adottate, dalla comuni-
cazione alle banche dati, dal sistema di 
monitoraggio alle statistiche. E’ resa visi-
bile dal Bollino Blu della qualità assegnato 
all’UDEL nel 2012 dall’Auser nazionale e 
riconfermata nel settembre 2016 per il 
triennio 2016-2019, grazie all’aver docu-
mentato il rispetto di uno spettro di ben 
14 indicatori. 
Moltissimo resta ancora da fare: questo è 
appena un modesto inizio, con ottimismo 
tuttavia!

Maria Frati_Presidente dell’Università 
dell’Età Libera del Mugello
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CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE
settembre 2016 - gennaio 2017 >
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BARBERINO DI MUGELLO

1. LA COSTITUZIONE VISTA DA VICINO
Inizio 17 Settembre

2. UOMINI CHE OSSERVANO LE DONNE: 
PERSONAGGI LETTERARI FEMMINILI 
CREATI DA SCRITTORI UOMINI
Inizio 19 Ottobre  

3. ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO IO
CREATIVO, OSSIA FARE POESIA 
(5° CICLO)
Inizio 5 Ottobre  

4. PALAZZO MEDICI RICCARDI:
LA STORIA DEL PALAZZO E I DINTORNI DI 
VIA CAVOUR
Inizio 5 Novembre   

5. UNA PALESTRA PER LA MENTE: 
ALLENIAMO IL PENSIERO IN UNA
PROSPETTIVA OTTIMISTICA
(1°CICLO PER PRINCIPIANTI)
Inizio 4 Ottobre

6. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO A1+)
Inizio 3 Ottobre 

7. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI, LIV. EUROPEO A1)
Inizio 7 Ottobre 

8. CORSO DI INGLESE (LIV. EUROPEO A2)
Inizio 6 Ottobre 

9. CORSO DI TEDESCO 
(PRINCIPIANTI, LIV. EUROPEO A1)
Inizio 3 Ottobre 
 
10.CORSO DI CINESE 
(PRINCIPIANTI)
Inizio 5 Ottobre 
 
11.CORSO DI INGLESE 
(LIV. EUROPEO B2)
Inizio 4 Ottobre 
 
12. CORSO DI INGLESE 
(LIV. EUROPEO B2)
Inizio 6 Ottobre              

13. CORSO DI INFORMATICA
(LIV. BASE- INTERMEDIO-AVANZATO)
Inizio 5 Ottobre 

14. LABORATORIO DEL RICICLO
CREATIVO DI MATERIALI DI SCARTO
Inizio 11 Novembre 

15. CREARE OGGETTI MODELLANDO LA 
PASTA DI MAIS
Inizio 7 Ottobre 

 16. CURA DEL VISO E DEL CORPO: 
UNA FORMA DI AUTOSTIMA 
AL FEMMINILE
Inizio 17 Novembre  



BORGO SAN LORENZO

17. LA COSTITUZIONE VISTA DA VICINO
Inizio 10 Ottobre              

18. 5 ARTISTI PER UN SECOLO
Inizio 9 Novembre 

19. GLI SPAZI DEL VIVERE
QUOTIDIANO: RESIDENZE E PALAZZI 
NEL CENTRO DI FIRENZE
Inizio 20 Ottobre              

20. IL COMPLESSO DELLA SANTISSIMA 
ANNUNZIATA
Inizio 8 Novembre 

21. UNA PALESTRA PER LA MENTE: 
ALLENIAMO IL PENSIERO IN UNA 
PROSPETTIVA OTTIMISTICA
(1° CICLO –CORSO BASE)
Inizio 17 Ottobre              

22. UNA PALESTRA PER LA MENTE 
(3° CICLO - GRUPPO A E GRUPPO B)
Inizio 12 Ottobre              

23. UNA PALESTRA PER LA MENTE 
(4° CICLO)
Inizio 10 Ottobre 

24. BOTTEGA DI ASCOLTO E DI PAROLA. 
LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE                             
Inizio 26 Ottobre

25. CORSO DI CINESE (PRINCIPIANTI)
Inizio 25 Ottobre

26. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio 19 Ottobre

27. CORSO DI RUSSO
(LIV. EUROPEO A1+ - A2)
Inizio 5 Ottobre

28. CORSO DI FRANCESE
(LIV. EUROPEO B1)
Inizio 27 Ottobre

29. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO A1)
Inizio 25 Ottobre

30. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio 20 Ottobre

31. CORSO DI INFORMATICA
(LIV. BASE)
Inizio 28 Ottobre   
 
32. MODULI AVANZATI DI INFORMATI-
CA: OFFICE, OTTIMIZZAZIONE PC, RETI
Inizio 26 Ottobre

33. L’INFORMATICA PER LA VITA
QUOTIDIANA
Inizio 25 Ottobre

8



9

34. LABORATORIO CORALE:
EDUCAZIONE DELLA VOCE E CANTO
Inizio 24 Ottobre

35. ECOLOGICI AL 100%: SAPONI PER 
VISO E CORPO, CAPELLI E BUCATO, DA 
ANTICHE RICETTE
Inizio 5 Novembre

36. CESTERIA: L’ARTE DELL’INTRECCIARE
Inizio 26 Ottobre

37. SCACCO AL RE! CORSO BASE DI SCACCHI
Inizio 22 Ottobre

FIRENZUOLA

38. STORIA DI UNO STRAORDINARIO 
STRUMENTO MUSICALE: LA VOCE 
UMANA
Inizio 13 Gennaio
 
39. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
Inizio 19 Ottobre

40. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio 18 Ottobre

41. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio 20 Ottobre

42. CORSO DI INFORMATICA
(LIV. BASE)
Inizio 17 Ottobre

43. CESTERIA: L’ARTE DELL’INTRECCIARE
Inizio 14 Ottobre

SCARPERIA E
SAN PIERO A SIEVE

44. UNA PALESTRA PER LA MENTE:
ALLENIAMO IL PENSIERO IN UNA
PROSPETTIVA OTTIMISTICA (2°CICLO)
Inizio 18 Ottobre

45. L’ ARTE DEL VESTIRE NEL
RINASCIMENTO FIORENTINO:
CORSO / LABORATORIO SUL COSTUME 
STORICO
Inizio 24 Ottobre

46. ACQUERELLO BOTANICO:
RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA
DELLE PIANTE FLOREALI
Inizio 24 Ottobre

47. CORSO DI FRANCESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
Inizio 25 Ottobre

48. CORSO DI INGLESE 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
Inizio 26 Ottobre
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VAGLIA

49. ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO EGITTO
Inizio 13 Ottobre

50. CANTARE IN CORO
Inizio 25 Ottobre

51. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO A1)
Inizio 24 Ottobre

52. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
Inizio 25 Ottobre

53. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio 19 Ottobre

54. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B1.2)
Inizio 18 Ottobre

55. APPRENDERE IL NORDIC WALKING: 
LA CAMMINATA NORDICA PER LA 
SALUTE
Inizio 26 Ottobre

56. GIOIELLI POVERI…MA BELLI
Inizio 29 Ottobre

VICCHIO

57. YOGA, RESPIRAZIONE E
MEDITAZIONE
Inizio 25 Ottobre

58. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
Inizio 26 Ottobre

59. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO A2+)
Inizio 18 Ottobre

60. SARTORIA ALLE PRIME ARMI
Inizio 20 Ottobre
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61. VISITE E PERCORSI GUIDATI
A FIRENZE

1. MUSEO DEGLI INNOCENTI
15 Ottobre 

2. DA PIAZZA SIGNORIA
AL MUSEO HORNE
5 Novembre 

3. MUSEO DEL BARGELLO
26 Novembre

4. MUSEO GALILEO
17 Dicembre

5. GLI SPAZI DEL VIVERE QUOTIDIANO: 
RESIDENZE E PALAZZI NEL CENTRO 
STORICO DI FIRENZE:

 5.1 PALAZZO ROFFIA
 27 Ottobre 
 5.2 PALAZZO MAGNANI FERONI IN  
 OLTRARNO
 3 Novembre 
 5.3 PALAZZO DEI CERRETANI
 10 Novembre 
 5.4 PALAZZO DELLA BANCA
 D’ITALIA
 18 Novembre 

6. CINQUE ARTISTI PER UN SECOLO:

 6.1 AI WEIWEI. LIBERO
 3 Dicembre 

LEGENDA CORSI

LINGUE STRANIERE

INFORMATICA

LABORATORI CREATIVI

SALUTE E BENESSERE

CULTURA

STORIA

AMBIENTE

GIOCHI

VISITE GUIDATE
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CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE
info pratiche e contenuti >
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1. La Costituzione vista da vicino

Docente: Sara Salti         
Inizio corso: sabato 17 Settembre   
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4  
Orario: il sabato dalle 16.00 alle 17.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci COOP e Pro-loco € 30,00
(min.8 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso propone ai partecipanti di approfondire la conoscenza 
della nostra Carta Costituzionale e di avvicinarsi a questo importante documento, 
con un linguaggio comune e facilmente comprensibile, senza eccessivi tecnicismi, 
ma anche senza cadere nella superficialità.
Il primo dei quattro incontri sarà dedicato alla nascita del testo costituzionale, i 
successivi saranno rivolti alla lettura e alla comprensione del suo contenuto e all’a-
nalisi delle sue parti. Particolare attenzione verrà posta al tema della riforma della 
seconda parte della Costituzione - oggetto del prossimo referendum – e all’esame 
del nuovo testo costituzionale, anche con un confronto tra vecchio e nuovo testo, 
facendo riferimento alle fonti istituzionali accessibili sul web. 
La finalità principale del corso è dunque quella di fornire gli strumenti per un appro-
fondimento del testo costituzionale e dell’attuale tema della riforma, che interessa 
da vicino, anzi da vicinissimo, tutti noi.

  < info

Barberino
di Mugello
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          info >  

Barberino
di Mugello

          info >  

2. Uomini che osservano le donne:
personaggi letterari femminili creati
da scrittori uomini

Docente: Chiara e Giulia Gera          
Inizio corso: mercoledì 19 Ottobre    
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci COOP e Pro-loco € 30,00
(min.8– max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Nell’Ottocento il romanzo e il teatro diventano il luogo 
in cui la società si rappresenta, portando alla luce le sue contraddizioni. La 
letteratura diviene depositaria della storia contemporanea, soprattutto di que-
gli aspetti sociali e di quelle classi tradizionalmente trascurati. In un’epoca di 
grandi cambiamenti, anche la donna diventa oggetto di attenzione nel panora-
ma letterario e sociale: le donne divengono scrittrici, lettrici e protagoniste. Il 
corso si prefigge di analizzare la figura femminile, nelle sue varie sfaccettature, 
attraverso i romanzi e le opere teatrali di autori della letteratura italiana ed 
europea del XIX secolo, da Capuana a Verga, da Flaubert a Ibsen.

3. Alla scoperta del proprio io creativo,
ossia fare poesia  (5° CICLO)

Docente: Vincenza Biuso          
Inizio corso: mercoledì  5 Ottobre    
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10 
Orario: il mercoledì dalle 16.30 alle 18.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci COOP e Pro-loco € 31,00
(min.6 – max.12 partecipanti)
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  < info

Contenuti del corso: Il percorso mira ad approfondire nei partecipanti la cono-
scenza di se stessi, liberando emozioni, sensazioni e pensieri: emergeranno le 
strutture poetiche a fondamento dell’identità personale che potranno essere 
elaborate attraverso  precise funzioni stilistiche. L’argomento monografico del 
corso sarà la canzone, analizzata sotto aspetti diversi, ma connessi, che met-
teranno in luce le analogie tra poesia e canzone mediante la lettura e l’analisi 
delle opere d’autore. Il lavoro insieme stimolerà ciascuno al costante esercizio 
di scrittura  di composizioni personali, con la possibilità successiva di parteci-
pare anche a concorsi, premi e rassegne letterarie.

4. Palazzo Medici Riccardi: la storia del 
Palazzo e i dintorni di via Cavour
                                

Docente: Elisa Marianini          
Inizio corso: sabato 5 Novembre     
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 3 lezioni + 1 visita guidata 
Orario: il sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 28,00 - soci COOP e Pro-loco € 25,00
(min.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso si propone di far conoscere in maniera esauriente 
il patrimonio artistico di Palazzo Medici Riccardi di via Cavour a Firenze –già via 
Larga- una delle vie più importanti della città, considerando le nobili famiglie 
che l’hanno abitato e le più importanti opere d’arte presenti sotto l’aspetto 
architettonico, scultoreo e pittorico.
Il corso di tre lezioni è propedeutico alla visita guidata nel Palazzo Medici 
Riccardi, andando alla scoperta della Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli 
e della galleria di Luca Giordano, oltre alla visita del Cenacolo di Andrea del 
Castagno nel vicino Convento di sant’Apollonia e degli affreschi del Chiostrino 
dei voti di Andrea del Sarto. Insieme alle necessarie informazioni iconografiche 
e iconologiche relative alle opere presenti, sarà considerata la storia di questi 
importanti luoghi.
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          info >  

5. Una palestra per la mente: alleniamo il 
pensiero in una prospettiva ottimistica
(1°CICLO PER PRINCIPIANTI )

Docenti: Paola Panico e Rita Conti
Durata corso: 15 ore 
Inizio del corso: martedì 4 Ottobre
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci  
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00/schede individuali di 
lavoro escluse (min.8 – max.12 partecipanti)

Contenuti del corso: Visto l’interesse e il successo dei corsi precedenti in 
altri contesti territoriali, si propongono anche a Barberino percorsi struttura-
ti di esercizi di ginnastica mentale di complessità crescente che sollecitano 
specifiche funzioni del pensiero, attraverso il metodo PAS (Programma di Ar-
ricchimento Strumentale) ideato dal prof. Reuven Feuerstein. Il metodo offre 
a tutti la possibilità di adattarsi meglio alle situazioni nuove e complesse, di 
sviluppare la flessibilità mentale, di attivare il ragionamento sollecitando  il 
pensiero ipotetico.  E’ utile anche per prevenire e/o ridurre gli effetti dell’invec-
chiamento, per modificare alcuni atteggiamenti mentali o per ricostruire quelli 
perduti. Offre uno strumento di riflessione anche a chi è perfettamente in 
grado di affrontare la vita quotidiana, ma desidera farlo in modo più dinamico 
e innovativo, guardando il mondo da una nuova prospettiva. L’intelligenza non 
è innata, né tanto meno statica, ma è un bene che tutti hanno e che si può 
sviluppare in virtù della plasticità e della plasmabilità delle strutture del nostro 
cervello: la struttura cognitiva di ogni essere umano è modificabile e può con-
tinuamente trasformare le potenzialità in nuove capacità.

Barberino
di Mugello
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6. Corso di Spagnolo
LIV. EUROPEO  A1+ (VEDI LEGENDA PAG. 59)
 

Docente: Susanna Guasti            
Inizio corso: lunedì 3 Ottobre  
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale Palazzo Pretorio, P.zza Cavour 36 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

7. Corso di Inglese
PRINCIPIANTI,  LIV.EUROPEO A1

Docente: Silvia Poggiali            
Inizio corso: venerdì 7 Ottobre  
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il venerdì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

  < info

  < info
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8. Corso di Inglese
LIV.EUROPEO A2

Docente: Silvia Menicacci            
Inizio corso: giovedì 6 Ottobre  
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

9. Corso di Tedesco
PRINCIPIANTI, LIV. EUROPEO  A1
 

Docente: Silvia Menicacci          
Inizio corso: lunedì 3 Ottobre     
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

Barberino
di Mugello
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10. Corso di Cinese 
PRINCIPIANTI
 

Docente: Adelaide La  Pietra            
Inizio corso: mercoledì 5 Ottobre    
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

Contenuti del corso: il corso ha come obiettivo l’introduzione e l’acquisizione de-
gli elementi di base di una lingua difficile, in quanto molto lontana dalla nostra. 
Le lezioni saranno organizzate in unità didattiche che esaminano elementi di 
fonetica attraverso dialoghi e elementi di morfologia mediante liste di parole in 
ordine alfabetico corredate di trascrizione, caratteri cinesi e traduzione.

11. Corso di Inglese 
INTERMEDIO: LIV. EUROPEO  B2
 

Docente: Renata Lasalvia          
Inizio corso: martedì 4 ottobre    
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

  < info

  < info
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12. Corso di Inglese 
INTERMEDIO: LIV. EUROPEO  B2
 

Docente: Alessia Magaldi          
Inizio corso: giovedì 6 Ottobre     
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

13. Corso di Informatica
LIVELLI: BASE E INTERMEDIO-AVANZATO

Docente: Valter Minchioni           
Inizio corso: mercoledì 5 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale Palazzo Pretorio, P.zza Cavour 36
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min.8 – max.12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso è articolato in due diversi livelli: quello di base è ri-
volto a chi si avvicina per la prima volta al computer, quello intermedio-avanzato 
a chi è già alfabetizzato, ma desidera perfezionare l’uso di nuovi software. Le 
esercitazioni pratiche del livello base mirano a fornire padronanza nell’uso del 
computer con il sistema operativo Windows, a creare documenti, a navigare in 
Internet e utilizzare Ia posta elettronica. Il livello intermedio/avanzato è rivolto a 
persone che intendono approfondire  aspetti relativi al sistema operativo, alla 

          info >  
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suite di produttività personale, a Internet e ai software Excel e PowerPoint per 
creare presentazioni. Gli argomenti specifici degli incontri saranno definiti dopo 
la prima lezione introduttiva, per calibrare l’offerta dei due livelli in base al grado 
di conoscenze dei partecipanti. E’ preferibile disporre di un proprio pc portatile, 
in aula sono comunque disponibili alcuni pc per i partecipanti che non lo pos-
siedono.

14. Laboratorio del  riciclo
creativo di materiali di scarto
 

Docente: Angela Maria Paternoster
Inizio corso: venerdì 11 Novembre  
Durata corso: ore 7.30
Numero lezioni: 5
Orario: il venerdì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci COOP e Pro-loco € 30,00
(min.8 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso introduce i partecipanti all’arte del riciclo creativo: 
a partire da molteplici materiali e oggetti di scarto (giornali, bottiglie, pezzi di 
stoffa, fili, legni etc) proposti dalla docente o scelti da loro stessi, i corsisti sono 
stimolati a perdere l’imbarazzo iniziale e a trasformare ed assemblare con le loro 
mani diversi materiali secondo un disegno frutto della propria immaginazione, 
creando oggetti artistici o decorativi, gioielli o nuovi oggetti funzionali per la 
casa o per l’arredo. Attraverso questa esperienza gratificante di trasformazio-
ne creativa di materiali solo apparentemente inutili, il corso vuol passare una 
filosofia di vita più eco-friendly, ostile, per l’ amore all’ambiente, allo stile di vita 
consumistico dell’usa e getta.

  < info
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15. Creare oggetti modellando
la pasta di mais
 

Docente: Valentina Sessa
Inizio corso: venerdì 7 Ottobre  
Durata corso:  ore 7,30
Numero lezioni: 5
Orario: il venerdì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci COOP e Pro-loco € 30,00
(min.8 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il laboratorio stimolerà i partecipanti a realizzare oggetti 
diversi partendo da una semplice pallina di pasta di mais, una pasta modellabile 
ottenuta miscelando colla vinilica, maizena e olio di vasellina. Morbida e velluta-
ta si presta con facilità alla creazione di un’infinità di oggetti che, col solo utilizzo 
delle nostre mani, riusciremo a vedere materializzarsi davanti a noi. Non occorre 
essere scultori o abili artisti...la creatività che è in ognuno di noi a qualsiasi età, 
troverà libero sfogo attraverso la manipolazione di questo semplice materiale: 
i risultati sono sorprendenti e rigorosamente personali. Al termine dell’incontro 
l’oggetto creato verrà portato a casa.
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16. Cura del viso e del corpo: una forma di 
autostima al femminile
 

Docente: Gianna Liardi
Inizio corso: giovedì 17 Novembre
Durata corso: ore 7,30
Numero lezioni:  5
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci COOP e Pro-loco € 30,00 
(min.8 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il laboratorio proporrà al gruppo delle partecipanti la cura 
femminile del viso e del corpo, non solo e non tanto come pura tecnica di make 
up, ma soprattutto come forma divertente e rilassante di voler star bene con se’ 
stessi, facendo migliorare, oltre all’aspetto della propria pelle, anche il proprio 
senso di autostima e la capacità di comunicazione attraverso il corpo.

  < info
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17. La Costituzione vista da vicino

Docente: Sara Salti 
Inizio del corso: lunedì 10 Ottobre 
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 
Orario: il lunedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci COOP e Pro-loco € 30,00
(min.8 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso propone ai partecipanti di approfondire la cono-
scenza della nostra Carta Costituzionale e di avvicinarsi a questo importante 
documento, con un linguaggio comune e facilmente comprensibile, senza ecces-
sivi tecnicismi, ma anche senza cadere nella superficialità. Il primo dei quattro 
incontri sarà dedicato alla nascita del testo costituzionale, i successivi saranno 
rivolti alla lettura e alla comprensione del suo contenuto e all’analisi delle sue 
parti. Particolare attenzione verrà posta al tema della riforma della seconda par-
te della Costituzione - oggetto del prossimo referendum – e all’esame del nuovo 
testo costituzionale, anche con un confronto tra vecchio e nuovo testo, facendo 
riferimento alle fonti istituzionali accessibili sul web. La finalità principale del 
corso è dunque quella di fornire gli strumenti per un approfondimento del testo 
costituzionale e dell’attuale tema della riforma, che interessa da vicino, anzi da 
vicinissimo, tutti noi.
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Borgo
San Lorenzo



25

18. 5 artisti per un secolo

Docente: Zeudi Giovannini
Inizio del corso: mercoledi 9  Novembre
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 6 (5 lezioni + 1 visita Mostra arte contemporanea in Palazzo 
Strozzi)
Orario: il mercoledi dalle 21.00 alle 22.30; visita sabato 3 Dicembre alle ore 
10.00
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10
Quota partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 41,00 comprensivo di apparec-
chi audio, biglietto e prenotazione Mostra (min.10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso prosegue l’impegno culturale a rimuovere una certa 
estraneità/diffidenza verso l’arte contemporanea, promovendone la compren-
sione attraverso l’analisi dei più importanti movimenti delle avanguardie storiche 
dove il ‘900 affonda le sue radici più feconde di rinnovamento del linguaggio 
artistico. E lo fa proponendo l’analisi di Matisse, Picasso, Dalì,  Pollock e Wharol, 
cinque artisti fondamentali, in quanto emblematici del secolo appena concluso, 
cercando di capire il momento storico in cui vivono e le grandi innovazioni ar-
tistiche e culturali che hanno promosso. Per ognuno degli artisti analizzeremo 
anche l’avanguardia  che hanno creato o di cui sono i maggiori rappresentanti, 
toccando in questo modo anche molti altri grandi artisti con cui avevano ‘affi-
nità elettive’. Si concluderà con la visita guidata alla mostra “Ai Weiwei. Libero” 
dedicata dalla Fondazione Palazzo Strozzi al noto artista cinese contemporaneo, 
ideatore del “Nido d’uccello”, lo stadio olimpico di Pechino.

  < info
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19. Gli spazi del vivere quotidiano:
residenze e palazzi  nel centro di Firenze

Docenti: Lara Mercanti  e Giovanni Straffi
Inizio del corso: giovedì 20 Ottobre
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 5 (1 lezione + 4 visite guidate)
Orario: giovedì dalle 21.00 alle 23.00 (lezione); il giovedì ore 15.45 (visite 
guidate)
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10 (lezione)
Quota di partecipazione:  € 35,00 - soci Coop € 32,00 (min.12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso intende far conoscere alcune residenze storiche del 
centro di Firenze. Verranno analizzate le antiche torri della città, spazi del vivere 
quotidiano e di difesa del nucleo familiare e della consorteria. Visiteremo inoltre 
edifici del Sette e Ottocento, dove gli ambienti assumono il valore di autocelebra-
zione della famiglia e si trasformano secondo le nuove esigenze moderne dettate 
dai valori dell’ospitalità e dell’accoglienza. I luoghi che andremo a visitare sono 
tutte strutture private aperte eccezionalmente per i partecipanti: sarà pertanto 
un’occasione davvero unica per vedere e conoscere Palazzi di straordinaria bel-
lezza, come il Palazzo  Roffia,  il Palazzo Magnani Feroni  in Oltrarno, il Palazzo  dei 
Cerretani ed il Palazzo della Banca d’Italia.  

20. Il complesso della Santissima Annunziata
Docenti: Elisa Marianini 
Inizio del corso: martedì 8 Novembre
Durata corso: 8 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40; calendario visita da concordare
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 41,00, comprensivo di
apparecchi audio, costo di prenotazione  e biglietti musei
(min.12 partecipanti)

Borgo
San Lorenzo
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Contenuti del corso:  Il corso vuol far conoscere la storia e il patrimonio arti-
stico della Piazza Santissima Annunziata, considerando tutte le più importanti 
testimonianze artistiche presenti, sotto il profilo architettonico, scultoreo e 
pittorico: dalla Basilica allo Spedale degli Innocenti progettato da Filippo Bru-
nelleschi, alla piazza con le fontane e il monumento equestre. Le tre lezioni, 
che forniranno informazioni storiche, iconografiche e bibliografiche, sono pro-
pedeutiche alla visita guidata  che si svolgerà a conclusione del corso nella 
Basilica della Santissima Annunziata, nello Spedale degli Innocenti con il nuo-
vo Museo recentemente inaugurato, per concludersi nel Museo Archeologico. 

21. Una palestra per la mente: alleniamo il 
pensiero in una prospettiva ottimistica
(1° CICLO –CORSO BASE)

Docente: Paola Panico
Inizio del corso: lunedì 17 Ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 19.30 alle 21.00 
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00 / schede individuali di 
lavoro escluse (min. 8 – max. 12 partecipanti per ciascun ciclo)

22. Una palestra per la mente 
(3° CICLO - GRUPPO A E GRUPPO B)

Docente: Paola Panico
Inizio del corso: mercoledì 12 Ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 (gruppo A),
dalle 19.30 alle 21.00 (gruppo B)
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00 / schede individuali di 
lavoro escluse 
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23. Una palestra per la mente 
(4° CICLO)

Docente: Paola Panico
Inizio del corso: lunedì 10 ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 18.00 alle 19.30 
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00 / schede individuali di 
lavoro escluse

Contenuti del corso: Visto il successo dei corsi precedenti si ripropongono nuo-
vamente percorsi strutturati di esercizi di ginnastica mentale di complessità cre-
scente che sollecitano specifiche funzioni del pensiero, attraverso il metodo PAS 
(Programma di Arricchimento Strumentale) ideato dal prof. Reuven Feuerstein. 
Il metodo offre a tutti la possibilità di adattarsi meglio alle situazioni nuove e 
complesse, di sviluppare la flessibilità mentale, di attivare il ragionamento sol-
lecitando  il pensiero ipotetico.  E’ utile anche per prevenire e/o ridurre gli effetti 
dell’invecchiamento, per modificare alcuni atteggiamenti mentali o per ricostrui-
re quelli perduti.   Offre uno strumento di riflessione anche a chi è perfettamente 
in grado di affrontare la vita quotidiana, ma desidera farlo in modo più dinamico 
e innovativo, guardando il mondo da una nuova prospettiva. L’intelligenza non 
è innata, né tanto meno statica, ma è un bene che tutti hanno e che si può 
sviluppare in virtù della plasticità e della plasmabilità delle strutture del nostro 
cervello. Alla base di tutto ciò vi è la fiducia che la struttura cognitiva di ogni 
essere umano è modificabile e può continuamente trasformare le potenzialità in 
nuove capacità.

Borgo
San Lorenzo
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24. Bottega di ascolto e di parola.
Laboratorio di drammatizzazione  

Docente: Anna Scalabrini
Inizio corso: mercoledì 26 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Sede del corso: Centro Incontri Piazza Dante
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP  € 50,00 
(min.10 – max.14 partecipanti)

Contenuti del Laboratorio: La Bottega di ascolto e di parola, realizzata in colla-
borazione con l’Associazione teatrale Arcoscenico, è indirizzata a tutti quelli che 
vogliono sgranchirsi il corpo e la mente, diventando più comunicativi e capaci di 
ascolto di sé e degli altri.  E’ strutturata in modo che ogni allievo partecipi atti-
vamente a tutte le fasi del laboratorio, sviluppando concentrazione, attenzione, 
capacità espressiva e interpretativa. Attraverso la lettura ad alta voce di testi, 
liberamente scelti tra i classici europei fino ai testi autoprodotti, impareremo ad 
usare correttamente la voce come veicolo di comunicazione del nostro mondo 
interiore e delle nostre emozioni. La lettura drammatizzata ci donerà la soddi-
sfazione di leggere con espressività e gusto per noi e per i nostri ascoltatori le 
pagine che più amiamo del nostro bagaglio culturale. La Bottega è un percorso 
da fare insieme ad altri, che divengono amici e compagni,  di una crescita col-
lettiva e pone già fin dall’inizio le basi per una piccola e magica trasformazione. 
Quale che sia l’età e la convinzione che si ha di sé e delle proprie (in)capacità. 
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25. Corso di Cinese 
(PRINCIPIANTI - VEDI LEGENDA PAG. 59)

 
Docente: Adelaide La  Pietra
Inizio corso: martedì 25 Ottobre
Durata corso:  15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP € 50,00
(min.10 – max.12 partecipanti)

Contenuti del corso: il corso ha come obiettivo l’introduzione e l’acquisizione de-
gli elementi di base di una lingua difficile, in quanto molto lontana dalla nostra. 
Le lezioni saranno organizzate in unità didattiche che esaminano elementi di 
fonetica attraverso dialoghi e elementi di morfologia mediante liste di parole in 
ordine alfabetico corredate di trascrizione, caratteri cinesi e traduzione.

26. Corso di spagnolo
(LIV. EUROPEO A2)

Docente: Nicla Ferraro
Inizio del corso: mercoledì 19 Ottobre
Durata corso: 20 ore 
Numero lezioni: 12
Orario: il  mercoledì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

Borgo
San Lorenzo
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27. Corso di russo
(LIV. EUROPEO A1+ - A2)

Docente: Renata Innocenti
Inizio del corso: mercoledì 12 Ottobre 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

28. Corso di francese
(LIV. EUROPEO B1)

Docente: Chantal Paluszek
Inizio del corso: giovedì 27 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 18.00 alle 19.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)
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29. Corso di inglese
(LIV. EUROPEO A1)

Docente: Anna Mignani
Inizio del corso: martedì 25 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00 
(min.10 - max.14 partecipanti)

30. Corso di inglese
(LIV. EUROPEO A2)

Docente: Anna Mignani
Inizio del corso: giovedì 20 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: P.zza del Popolo 7                                           
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

Borgo
San Lorenzo
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31. Corso di informatica di base

Docente: Daniele Valentini
Inizio del corso: venerdì 28 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso di informatica di base è rivolto a persone che per 
hobby o per bisogno si avvicinano all’utilizzo del computer e desiderano impa-
dronirsi delle tecnologie informatiche di base o migliorare le proprie competenze. 
Il corso tratta gli argomenti principali dell’utilizzo del computer, per apprendere 
tutte quelle abilità di cui si fa uso quotidianamente, come utilizzare un word 
processor per la videoscrittura, consultare e usare la posta elettronica, navigare 
nel web e gestire la manutenzione del pc. Viene inserito un nuovo modulo per 
apprendere l’uso della carta sanitaria elettronica della Regione Toscana.
E’ preferibile disporre di un proprio pc portatile, in aula sono comunque disponi-
bili alcuni pc per i partecipanti che non lo possiedono.

32. Moduli avanzati di informatica:
Office, Ottimizzazione PC, Reti 

Docente: Pietro Pini
Inizio del corso: mercoledì 26 Ottobre 
Durata corso: mod.A ore 10 ore / mod.B ore 6 / mod.C ore 6
Orario: il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: mod.A € 45,00 - soci Coop € 41,00; mod.B/C
€ 35,00; soci Coop € 32,00 (min.10 - max.14 partecipanti)
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Contenuti del corso: I moduli di informatica sono rivolti a persone che possiedo-
no già una conoscenza di base nell’utilizzo del computer, dell’editor di testo e dei 
fogli elettronici e intendono approfondire in modo avanzato le proprie conoscen-
ze attraverso singoli moduli specifici: 
A- modulo Office (h. 10): utilizzo avanzato di Microsoft Office Word (2 lezioni), 
Excel (2 lezioni), PowerPoint (1 lezione)
B- modulo Ottimizzazione del PC (h.6) : Antivirus e Firewall, installazione e disin-
stallazione di software, diagnostica dell’hardware e prestazione del pc (3 lezioni) 
C- modulo Reti (h.6): teoria delle reti, creazione reti LAN e WLAN. Utilizzo del wi-
fi. Connessioni da smatphone 3G, 4G LTE, Wi-Fi. (3 lezioni)
 Al termine dello svolgimento dei moduli l’utente avrà autonomia nell’utilizzo del 
personal computer e della rete internet.

33. L’informatica per la vita quotidiana
Docente: Pietro Pini
Inizio del corso:  martedì 25 Ottobre
Durata: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Piazza del Popolo 7
Quota di partecipazione:€ 55,00 - soci Coop € 50,00 (min.10 – max.12 
partecipanti in possesso di alfabetizzazione informatica di base)

Contenuti del corso: Il corso non ha contenuti prestabiliti, ma si propone come 
un laboratorio dove insieme al docente si affronteranno i quesiti specifici posti 
direttamente dai partecipanti, persone che sono già in possesso di conoscenze 
informatiche di base, ma che non sono in grado di risolvere da sole problemi di 
applicazioni informatiche particolarmente utili nella vita quotidiana di ciascu-
no. Alcuni esempi pratici: iscrivere on line il figlio a scuola  nel sito del Ministero, 
consultare la propria posizione con l’INPS o l’Agenzia della Entrate, attivare la 
propria cartella digitale di salute messa a disposizione di ciascuno dal Sistema 
Sanitario Toscano, gestire il proprio conto corrente bancario e fare pagamenti 
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on line, fare acquisti in rete con sicurezza, installare nuovi programmi (telefonia 
gratuita su internet, WhatsApp, etc…), trattare, ritoccare e archiviare fotogra-
fie e video, partecipare ai social forum, usare abilmente nuove app, fissare un 
volo aereo on line, utilizzare la PEC e la firma digitale, usare le potenzialità di 
smartphone e tablet etc., tanto per fare una casistica delle possibilità più ovvie!  
Acquisire maggior autonomia grazie a maggiori competenze sulle procedure ci 
renderà cittadini più responsabili e persone in grado di semplificarsi la vita quo-
tidiana, con risparmio di spesa e di energie!

34. Laboratorio corale: educazione
della voce e canto

 
Docente: Lavinia Cioli
Inizio corso: lunedì 24 Ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.15 alle 21.45
Sede del corso: Centro Giovanile Parrocchiale, Corso Matteotti 2
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00 
(min.10 – max.20 partecipanti)

Contenuti del Laboratorio: Realizzato in collaborazione con l’Associazione “Leti-
zia Tozzi-Progetto Musica” (Scuola di Musica Agorà), si rivolge a giovani e adulti 
che abbiano solo il desiderio di cantare insieme, senza nessun altro prerequisi-
to. L’aspetto laboratoriale del corso consente di creare una dinamica collettiva 
attraverso la pratica vocale corale, ma è anche un’opportunità di apprendere i 
primi rudimenti della musica – e magari anche qualcosa di più- in modo pia-
cevole e divertente. Cominciando dal corretto uso della voce, parlata e canta-
ta, all’emissione del suono; dalla respirazione corretta e controllata, allo sviluppo 
delle capacità di ascolto di sé e degli altri, fino a sviluppare le capacità espressi-
ve dell’immenso repertorio nel viaggio di scoperta della voce e del coro.
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35. Ecologici al 100%: saponi per viso e
corpo, capelli e bucato, da antiche ricette

Docente: Paola Guidotti e Zelda Scroppo
Inizio corso: sabato 5 Novembre, 19 Novembre, 3 Dicembre
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 3
Orario: il sabato dalle 15.00 alle 18.00
Sede del corso: Laboratorio didattico del Museo etnografico Casa D’Erci, Grezzano 
Quota di partecipazione: € 60,00 - soci Coop € 55,00 materiali inclusi
(min.10 – max.20 partecipanti)

Contenuti del Laboratorio: Il laboratorio, realizzato in collaborazione con il Museo 
Casa D’Erci, propone la realizzazione di saponi ecologici, con pochi ingredienti natu-
rali -per es. l’olio di oliva per le sue proprietà emollienti, oli essenziali per i profumi- 
e semplici procedimenti facilmente replicabili a casa, utilizzando pochi strumenti 
che tutti possediamo già. Il sapone di Marsiglia, il detergente naturale più antico e 
conosciuto, può essere preparato con bassi costi, seguendo antiche ricette. Questi 
saponi, oltre ad essere delicati sulla pelle, sono totalmente privi di parabeni e altre 
sostanze chimiche molto nocive per la nostra salute. Tornerete a casa portando con 
voi i saponi che avrete realizzato e le ricette per ripeterli. Gli ingredienti, gli strumenti 
e gli stampi verranno forniti dall’organizzazione, mentre i partecipanti dovranno por-
tare con sé un paio di occhiali e un grembiule/ camicia poiché per la realizzazione 
dei saponi viene necessariamente utilizzato l’idrossido di sodio che, neutralizzando-
si, consente l’attivazione del processo di saponificazione.

Borgo
San Lorenzo
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36. Cesteria: l’arte dell’intrecciare 
Docente: Piero Bartolini
Inizio del corso: mercoledì 26 Ottobre
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 40,00 - soci Coop € 36,00 materiali inclusi
(min.8 - max.10 part.)

Contenuti del corso: Un artigiano esperto propone i materiali naturali illustrando dove si 
possono trovare nel proprio ambiente, come e quando si raccolgono e come si trattano 
per prepararli all’intreccio. Presenta le tecniche per realizzare cesti, canestri e panieri di 
varie forme e dimensioni, dai più semplici ai più complessi, portando prototipi già rea-
lizzati per facilitare il lavoro dei partecipanti che seguirà passo passo, in piccoli gruppi. 
Ognuno porterà con sé gli oggetti realizzati durante il laboratorio, ma anche le conoscen-
ze per andare avanti da solo.

37. Scacco al Re! Corso base di scacchi 
Docente: Marco Calzolari
Inizio del corso: sabato 22 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il sabato dalle 10.00 alle 11.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 41,00 (min.10 – max.16 partecipanti)

Contenuti del corso: Il gioco degli scacchi, ormai riconosciuto come sport olimpico, permet-
te di acquisire e potenziare abilità utilissime non solo per la propria formazione personale, 
ma anche in ambito scolastico, lavorativo e sociale: capacità di attenzione e concentrazione, 
immaginazione e previsione, pianificazione, memorizzazione, efficienza intellettiva, capaci-
tà decisionale, creatività e logica. Nel corso l’istruttore Coni svilupperà le regole del gioco, 
affrontando i principi generali delle tre fasi di gioco: apertura, mediogioco, finale. Saranno 
evidenziati gli elementi tattici e strategici fondamentali, applicandoli nelle prime partite. 
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38. Storia di uno straordinario strumento 
musicale: la voce umana

 
Docente: Edoardo Materassi
Inizio corso:  venerdì 13-27 Gennaio e 10–24 Febbraio 2017
Durata corso: 6 ore 
Numero lezioni: 4
Orario: il venerdì dalle 21.00  alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci Coop € 28,00
(min.10  partecipanti)

Contenuti del corso: Il  breve corso, realizzato in collaborazione con l’Associazio-
ne Coro polifonico Mulieris Voces di Firenzuola, vuole proporre l’avvicinamento 
consapevole alla conoscenza del canto corale attraverso la storia  dei principali 
passaggi della cultura e della pratica vocale dall’antichità all’epoca contempo-
ranea, con particolare attenzione alla tradizione occidentale. La presentazione 
approfondirà l’evoluzione degli aspetti musicali e tecnici degli stili vocali che si 
sono succeduti nel tempo, dal canto gregoriano al canto polifonico, dal ‘recitar 
cantando’ alle sperimentazioni contemporanee, facilitando la comprensione con 
l’ascolto di brani appartenenti agli stili vocali trattati. L’ultimo incontro vedrà la 
partecipazione, accanto al direttore di coro, anche del coro Mulieris Voces, con 
esecuzioni dal vivo. 

Firenzuola
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39. Corso di inglese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1 – VEDI LEGENDA PAG. 59)

Docente: Marta Franceschini
Inizio corso:  mercoledì 19 Ottobre
Durata corso: 20 ore 
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

40. Corso di inglese
(LIV. EUROPEO A2)

Docente: Marta Franceschini
Inizio corso:  martedì 18 Ottobre
Durata corso: 20 ore 
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)
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41.Corso di spagnolo
(LIV. EUROPEO A2)

Docente:  Magda Gretel Pujol Baglan
Inizio corso:  giovedì 20 Ottobre
Durata corso: 20 ore 
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 21.00  alle 22.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

42. Corso di informatica di base
Docente: Pietro Pini
Inizio del corso:  lunedì 17 Ottobre
Durata:15 ore
Numero lezioni:10
Orario: il lunedì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: Istituto comprensivo Don Milani, via Maria Montessori 5
Quota di partecipazione:€ 55,00 - soci Coop € 50,00
(min.10 – max.14 partecipanti)

Contenuti del corso:  Il corso di informatica di base, realizzato in collaborazione 
con l’Istituto comprensivo di Firenzuola, è rivolto a persone che per hobby o per 
bisogno si avvicinano all’utilizzo del computer e desiderano impadronirsi delle 
tecnologie informatiche di base. Il corso tratta gli argomenti principali dell’utilizzo 
del computer, per apprendere tutte quelle abilità di cui si fa uso quotidianamen-
te, come utilizzare un word processor per la videoscrittura, consultare e usare la 
posta elettronica, navigare nel web e gestire la manutenzione del pc. Viene inse-
rito anche un nuovo modulo per apprendere l’uso della carta sanitaria elettronica 
personale, messa a disposizione di ognuno dalla Regione Toscana. 

Firenzuola
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43. Cesteria: l’arte dell’intrecciare 

Docente: Giuseppe Calamini
Inizio del corso: venerdì 14 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10 lezioni
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Locali ex caserma 
Quota di partecipazione: € 45,00 - Soci Coop € 41,00
(min.10 – max.14 partecipanti)

Contenuti del laboratorio: Un artigiano esperto propone i materiali naturali illu-
strando dal vivo, con escursioni in esterno nel proprio ambiente, dove si possono 
trovare, come e quando si raccolgono e come si trattano per prepararli all’intrec-
cio.  Presenta  le tecniche per realizzare cesti, canestri e panieri di varie forme 
e dimensioni, dai più semplici  ai più complessi, portando prototipi già realizzati 
per facilitare il lavoro dei partecipanti che seguirà passo passo, in piccoli gruppi. 
Ognuno porterà con sé gli oggetti realizzati e le conoscenze per andare avanti 
da solo.
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Scarperia

44. Una palestra per la mente: alleniamo
il pensiero in una prospettiva ottimistica
(2°CICLO)

Docenti: Paola Panico e Rita Conti
Inizio del corso: martedì 18 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via San Martino 28 a 
Scarperia  
Quota di partecipazione: €50,00 - soci Coop €45,00/schede individuali di
lavoro escluse (min.8 – max.12 partecipanti)

Contenuti del corso: Visto l’interesse e il successo dei corsi precedenti a Scarpe-
ria ed in altri contesti territoriali, si ripropongono percorsi strutturati di esercizi di 
ginnastica mentale di complessità crescente che sollecitano specifiche funzioni 
del pensiero, attraverso il metodo PAS (Programma di Arricchimento Strumen-
tale) ideato dal prof. Reuven Feuerstein. Il metodo offre a tutti la possibilità di 
adattarsi meglio alle situazioni nuove e complesse, di sviluppare la flessibilità 
mentale, di attivare il ragionamento sollecitando il pensiero ipotetico. E’ utile 
anche per prevenire e/o ridurre gli effetti dell’invecchiamento, per modificare 
alcuni atteggiamenti mentali o per ricostruire quelli perduti. Offre uno strumento 
di riflessione anche a chi è perfettamente in grado di affrontare la vita quotidia-
na, ma desidera farlo in modo più dinamico e innovativo, guardando il mondo 
da una nuova prospettiva. L’intelligenza non è innata, né tanto meno statica, 
ma è un bene che tutti hanno e che si può sviluppare in virtù della plasticità e 
della plasmabilità delle strutture del nostro cervello. Alla base di tutto ciò vi è 
la fiducia che la struttura cognitiva di ogni essere umano è modificabile e può 
continuamente trasformare le potenzialità in nuove capacità.

San Piero
a Sieve
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45. L’ arte del vestire nel Rinascimento
fiorentino: corso/laboratorio sul costume 
storico

Docenti: Sara Piccolo Paci e Beatrice Orioli
Inizio del corso: lunedì  24 Ottobre
Durata corso: 20 ore (modulo A h. 6+ modulo B h.14)
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.30
Sede del corso: mod.A: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via San Martino 28 
a Scarperia; mod.B: P.zza del Popolo 7 a Borgo San Lorenzo     
Quota di partecipazione: modulo A: €28,00 - soci Coop e Pro-loco Scarpe-
ria €25,00; moduli A-B €75,00 - soci Coop e Pro-loco Scarperia €70,00 / 
materiali individuali di lavoro esclusi (modulo A: min.8 – max.20 partecipanti; 
modulo B min.8 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso/laboratorio, realizzato in collaborazione con la Pro-
loco di Scarperia, propone alcuni incontri introduttivi (mod. A di 3 incontri per 6 
ore) alla storia dell’abbigliamento e del costume nella Firenze del ‘400, attraver-
so l’analisi e lo studio di disegni, pitture, affreschi e sculture che appartengono 
alla storia dell’arte rinascimentale di area fiorentina e più generalmente  italiana. 
La seconda parte (mod. B di 7 incontri per 14 ore), ha un carattere più operativo 
ed è aperta a persone che abbiano già una minima conoscenza degli elementi  
base del cucito e che siano interessate a sviluppare gradualmente un’abilità 
nella realizzazione di costumi storici. Verrà proposto lo studio del taglio e della 
modellistica dell’epoca in relazione all’abito prescelto, con realizzazione del car-
tamodello, il calcolo delle metrature di stoffe e decorazioni, il taglio e la confezio-
ne dell’abito fino alle decorazioni e rifiniture. In base alle abilità dei partecipanti, 
si sceglierà di realizzare tutti insieme un solo abito ‘prototipo’ o, in alternativa, 
ognuno il proprio abito. Sulla base dell’interesse si prevede la prosecuzione di un 
livello più avanzato nel semestre successivo.
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46. Acquerello botanico: rappresentazione 
artistica delle piante floreali

Docente: Roberta Pistolozzi
Inizio del corso: lunedì 24 Ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, Via Trifilò 2/b a San Piero a Sieve
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00
(min.10 - max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Fin dal XVIII secolo, i colori e i dettagli delle specie vegetali 
floreali realizzati ad acquerello, accompagnano la loro descrizione scientifica su 
libri specializzati. Artisti e illustratori che si appassionarono a questa arte unita 
alle scienze naturali, stimolarono lo sviluppo di un mercato specialistico che 
non ha conosciuto declino neppure con l’avvento della fotografia naturalistica: 
quest’arte affascinante infatti ha, oltre allo scopo didattico, una stretta con-
nessione con l’espressione personale, artistica dell’autore. Il corso si propone 
di aiutare i partecipanti ad affinare la capacità di disegno naturalistico e delle 
tecniche pittoriche, che possono essere basate solo sull’attenta osservazione 
delle piante nei più piccoli dettagli e nella visione d’insieme che individuano ogni 
specie vegetale. Questo esercizio costante della mano e dell’occhio fa crescere 
la sensibilità e l’amore verso il mondo vegetale, stimolando il desiderio di vivere 
una parte del proprio tempo alla ricerca delle specie che ci circondano, alla co-
noscenza dei loro mutamenti  stagionali e delle interazioni ambientali con altre 
specie. E’ appassionante e non occorre essere esperti: tutti sono in grado di rea-
lizzare delle tavole di botanica, che saranno piacevoli e adatte ad ogni contesto.

Scarperia San Piero
a Sieve
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47. Corso di francese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1- VEDI LEGENDA PAG. 59)

Docente: Chantal  Paluszek
Inizio del corso: martedì 25 Ottobre 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via San Martino 28 a 
Scarperia
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

48. Corso di Inglese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1) 

Docente: Elena Vannoni
Inizio del corso: mercoledì 26 Ottobre 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via San Martino 28 a 
Scarperia
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)
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49. Alla scoperta dell’antico Egitto

Docente: Massimiliano Franci          
Inizio corso:  giovedì 13 Ottobre
Durata corso: 8 ore
Numero lezioni: 5  
Orario: il giovedì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci COOP € 30,00
(min. 8 - max. 20 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso presenterà la civiltà egizia  - dalle origini fino alla 
formazione dell’impero egizio sotto i faraoni più conosciuti come Thutmosis III o 
Ramesse II – evidenziando le linee di sviluppo di questa particolare identità cul-
turale attraverso la sua storia, l’osservazione degli elementi archeologici e la loro 
interpretazione, fino ad evidenziare i principali elementi di storia dell’arte. Il corso 
mira a far comprendere i cambiamenti socio-culturali e le dinamiche che hanno 
portato allo sviluppo di una delle più importanti civiltà dell’area mediterranea, 
africana e vicino-orientale.  Inoltre si propone di fornire le conoscenze per capire, 
in maniera autonoma e senza luoghi comuni, la storia egizia; fornendo le basi per 
una conoscenza generale e una capacità di approccio critico, nello studio della 
storia, attraverso l’arte, l’archeologia e la letteratura, in relazione alle linee guida 
della Public Archaeology riguardo la promozione dell’insegnamento continuo.

50. Cantare in coro

 Docente: Clarissa Reali
Inizio corso: martedì 25 Ottobre 
Durata corso:15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, p.zza Demidoff 54, Pratolino
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00 
(min.10 - max.20 partecipanti)

Vaglia
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Contenuti del Corso: Il corso di coralità, proposto a giovani e adulti che abbiano 
solo il desiderio di cantare insieme senza alcun altro prerequisito, affronterà i 
vari aspetti del canto corale: sviluppare l’orecchio, educare la corretta respira-
zione ed emissione del suono, percepire la musica attraverso il corpo e l’ascolto 
degli altri.  Si apprenderà la corretta esecuzione di un canto, sia dal punto di vi-
sta melodico che ritmico, affrontando brani di ogni genere, estrapolati da diversi 
repertori: da quello classico a quello etnico. Non meno importante è l’aspetto 
ludico, che il corso si propone di mantenere per tutta la sua durata. 

51. Corso di spagnolo
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1: VEDI LEGENDA PAG. 59)

Docente: Marina Cantamutto        
Inizio corso:  lunedì 24 Ottobre     
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12  
Orario: il lunedì dalle 18.20 alle 20.10
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino  
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 8 - max. 14 partecipanti)

52. Corso di inglese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)

Docente: Elena Vannoni          
Inizio corso:  martedì 25 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12  
Orario: il martedì dalle 17.20 alle 19.00
Sede del corso: ex Biblioteca comunale, Via Fiorentina 338 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 8 - max. 12 partecipanti)
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53. Corso di inglese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2)

Docente: Felicity Rendell Marten          
Inizio corso:  mercoledì 19 Ottobre    
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12  
Orario: il mercoledì dalle 17.20 alle 19.00
Sede del corso: Via Fiorentina 338 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 8 - max. 12 partecipanti)

54. Corso di inglese
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B1.2)

Docente: Felicity Rendell Marten          
Inizio corso:  martedì 18 Ottobre   
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12 lezioni 
Orario: il martedì dalle 10.00 alle 11.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 8 - max. 12  partecipanti)

Vaglia
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55. Apprendere il Nordic Walking:
la camminata nordica per la salute

Docente: Silvia Cassanelli
Date del corso:  mercoledì 26 Ottobre
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 3 (1 lezione  in aula +  2 lezioni pratiche)
Orario: mercoledì dalle 21 alle 22.00 (lezione); lezioni pratiche dalle 15.00 
alle 17.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, p.zza Demidoff 54, Pratolino (lezione) e 
lezioni pratiche in orario diurno in esterno
Quota di partecipazione: € 35,00 – soci Coop € 32,00
(min. 6 -  max. 8 partecipanti)

Contenuti del corso: Frequentando il corso tenuto da una istruttrice certificata si 
apprenderà la tecnica corretta della camminata nordica, un metodo divertente 
e poco costoso per mantenersi in forma, non solo per la tonicità muscolare, ma 
anche per il ritmo cardiaco e l’intensità respiratoria. Alla normale camminata è 
stato aggiunto l’utilizzo di  bastoncini specifici, per attivare anche la parte alta 
del corpo: viene così coinvolto il 90% della nostra muscolatura. Attività adatta  a 
tutti, che non richiede una preparazione fisica particolare. In quanto camminata 
più completa ed efficace, il nordic walking aumenta il consumo calorico rispetto 
al cammino senza bastoncini, migliora il fitness aerobico, aumenta e dà ritmo ai 
battiti cardiaci, apporta effetti positivi sulla psiche, è  praticabile in diversi modi 
e con intensità diverse lungo tutte le fasi della vita. Abbigliamento richiesto: tuta, 
scarpe da ginnastica (in sede corso i bastoncini saranno forniti dall’organizzazio-
ne; la tipologia preferibile dei bastoncini da acquistare verrà illustrata nel primo 
incontro). In caso di maltempo verranno concordate con gli iscritti nuove date 
per lo svolgimento delle lezioni all’aperto. 
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56. Gioielli poveri…ma belli

Docente: Claudia De Fausti 
Inizio corso: sabato 29 Ottobre, 12 Novembre, 3 Dicembre
Durata corso: 12 ore
Numero lezioni: 3
Orario:  il sabato dalle 9.00 alle 13.00 
Sede del corso: ex Biblioteca comunale, Via Fiorentina 338, Pratolino
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 41,00 
(min.10  - max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Partendo da materiali cosiddetti poveri e/o di recupero, i 
partecipanti saranno stimolati a creare gioielli o oggetti decorativi fantasiosi, 
coloratissimi ed originali. Una maniera divertente di gettare uno sguardo nuovo 
e consapevole su oggetti in cui ci imbattiamo ogni giorno senza prestar loro 
particolare attenzione; e per scoprire come anche le cose più modeste come un 
rametto o un pezzo di fil di ferro nascondano in realtà una vita e una bellezza 
insospettabili che solo l’immaginazione è capace di far emergere e valorizzare. 
Perché, in fondo, la bellezza sta negli occhi di chi guarda... basta solo essere 
allenati a vederla. Questo corso si propone di essere una palestra per allenare la 
sensibilità, la curiosità e la creatività che tutti, ma proprio tutti, abbiamo dentro.

Vaglia
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57. Yoga, respirazione e meditazione

Docente: Donato Bargellini
Inizio del corso: martedì 25 Ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min.8 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: L’obiettivo del corso è quello di accrescere consapevolezza e 
benessere, riducendo le varie forme di sofferenza attraverso tecniche specifiche 
e autosservazione del corpo, delle sensazioni e dei pensieri.  Il corso si articolerà 
in tre distinte fasi. Nella prima cercheremo di apprendere alcune posizioni yoga, 
le cosiddette ‘asanas’ più semplici, che favoriscono l’allentamento delle tensioni 
fisiche e permettono una maggiore stabilità ed elasticità. Nella seconda parte 
cercheremo di comprendere e mettere in pratica alcune forme di respirazione 
proprie della tradizione orientale che consentono una migliore circolazione ener-
getica e un rapporto più efficace e profondo col mondo esterno. La terza parte si 
concentrerà sulla meditazione creando i presupposti per una più chiara visione 
di noi stessi e del mondo. Sarà una meditazione basata sull’osservazione del re-
spiro in cui si cercherà -attraverso semplici tecniche -di liberarsi di schemi  men-
tali, convenzioni e abitudini individuali,  ma anche di tipo culturale. Al termine di 
ogni incontro i partecipanti sono invitati ad un breve confronto per comprendere  
quello che hanno appreso e come hanno vissuto le esperienze proposte. 
Per gli esercizi si suggerisce di portare un materassino e una coperta, di indos-
sare tute sportive e in ogni caso abiti ampi e confortevoli.

Vicchio



52

          info >  

          info >  

58. Corso di Inglese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1 VEDI LEGENDA PAG. 59)

Docente: Cathy Bargelli
Inizio del corso: mercoledì 26 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12 
Orario: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.10
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

59. Corso di Inglese
(LIV. EUROPEO A2+)

Docente: Cathy Bargelli
Inizio del corso: martedì 18 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12 
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10  -  max.14 partecipanti)

Vicchio
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60. Sartoria alle prime armi

Docente: Beatrice Orioli 
Inizio corso: giovedì 20 Ottobre (liv.base); giovedì 17 novembre (liv.intermedio)
Durata corso: 2 moduli consecutivi di 8 ore ciascuno
Numero lezioni: 4 per modulo
Orario:  il giovedì dalle 18.00 alle 20.00 
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 33,00; soci Coop € 30,00 per ciascun modulo
  (min.10  - max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso, con la guida di una sarta esperta, propone di ac-
quisire manualità tradizionali che vengono gradualmente abbandonate, specie 
nelle giovani generazioni, per riacquistare il gusto di sapersi rendere indipendenti 
sulle tecniche base di cucito, partendo dalle piccole necessità quotidiane fino 
a diventare capaci di autocostruirsi un abito. Nel modulo base (4 lezioni)   si 
affronteranno le prime nozioni di cucito a mano e a macchina, dagli orli e dalle 
piccole modifiche e correzioni ai capi di abbigliamento fino alla creazione di 
semplici complementi d’arredo come cuscini e tende. Nel secondo modulo si 
imparerà a prendere le misure su manichino e su persona, a scegliere e rilevare 
un cartamodello fino a tagliare e confezionare il modello scelto.

  < info
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61. Visite e percorsi guidati a Firenze
Responsabile organizzativa: Elisabetta Banchi

Le visite guidate sono aperte a tutti gli interessati, che possono iscriversi presso ogni 
Biblioteca dei Comuni che collaborano con l’Università dell’Età Libera alla realizzazione 
del programma di educazione degli adulti. Nel caso di visite proposte all’interno di un 
corso che prevede una o più lezioni propedeutiche alla visita, è possibile iscriversi ad 
una o più visite anche al di fuori del corso; tuttavia in quel caso saranno accolte iscrizio-
ni fino ad un massimo di 22 partecipanti ciascuna, con priorità ai corsisti. Per il ritrovo 
l’appuntamento con i partecipanti è sempre direttamente davanti all’edificio che ospita 
il museo o la mostra oggetto della visita.

1. MUSEO   DEGLI   INNOCENTI

Guida: Caterina  Tosi
Ritrovo: Sabato 15 Ottobre 2016 ore 10, davanti al museo Piazza SS.ma
Annunziata
Quota di partecipazione: € 13,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, biglietto d’ingresso e prenotazione
(min.15 – max.25 partecipanti)

Descrizione visita: Recentemente riaperto al pubblico dopo il restauro, il Museo 
degli Innocenti presenta spazi espositivi rinnovati e ampliati, nei quali è possibile 
ricostruire la storia e le attività dell’Istituto dalla fondazione a oggi e ammirare la 
magnifica architettura quattrocentesca e gli splendidi capolavori custoditi nella 
ricca pinacoteca.

2. DA PIAZZA SIGNORIA AL MUSEO HORNE

Guida: Giulia Bartolacci
Ritrovo: Sabato 5 novembre 2016 ore 10, davanti Loggia dei Lanzi, Piazza della 
Signoria
Quota di partecipazione: € 13,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, biglietto d’ingresso e prenotazione
(min.15 – max.30 partecipanti)
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Descrizione visita: Iniziamo con una passeggiata nel centro di Firenze: ammirere-
mo dall’esterno i capolavori, palazzi, statue, fontane, che rendono unica al mon-
do questa meravigliosa piazza. Arriveremo fino al Museo Horne, nel trecentesco 
Palazzo Corsi, che si presenta ai visitatori così come lo ha voluto il collezionista 
inglese: un raffinato scrigno di capolavori di pittura e scultura (da Giotto a Simone 
Martini, a Masaccio, a Filippino Lippi, a Domenico Beccafumi e al Giambologna) 
ma anche e soprattutto una casa, arredata con pezzi pregiati dal Duecento al 
Seicento in cui rivivere il passato e scoprire usi, costumi e arte della città tra 
Quattro e Cinquecento.

3. MUSEO DEL BARGELLO

Guida:  Caterina  Tosi
Ritrovo:  Sabato 26 novembre 2016 ore 10,  davanti al Museo, via del Procon-
solo 4
Quota di partecipazione: € 18,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, biglietto d’ingresso e prenotazione
(min.15 – max.30 partecipanti)

Descrizione visita: Tra i più antichi edifici pubblici fiorentini, il Palazzo del Bargello 
è stato sede di importanti magistrature cittadine prima di diventare Museo nazio-
nale nel 1865; da allora custodisce fra le sue mura straordinari capolavori della 
scultura del Quattrocento e del Cinquecento fiorentino, oltre a preziose testimo-
nianze di arti applicate provenienti dalle collezioni medicee e da donazioni private.
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4. MUSEO  GALILEO

Ritrovo: Sabato 17  dicembre 2016  ore 10, davanti al Museo, Piazza dei 
Giudici 1
Quota di partecipazione: € 13,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per 
la ricezione audio, biglietto d’ingresso e prenotazione (min. 15 – max. 30 par-
tecipanti).

Descrizione visita: Il Museo allestito nello storico  Palazzo Castellani e riaperto pochi 
anni fa dopo una lunga ristrutturazione, ci permette di affrontare il Rinascimento da un 
diverso punto di vista: l’attenzione verso la scienza e la tecnologia, nata dall’idea di un 
diverso ruolo dell’uomo, che guarda all’universo con curiosità e desiderio di scoperta. Nel 
museo sono raccolti i preziosi strumenti scientifici provenienti dalle collezioni dei Medici 
e dei  Lorena (secoli XVI-XIX). Pezzi straordinari come i cannocchiali di Galileo e tanti altri 
strumenti ci danno uno spaccato affascinante e approfondito della storia della scienza dal 
Rinascimento all’epoca moderna.

5. GLI SPAZI  DEL VIVERE QUOTIDIANO: RESIDENZE E PALAZZI 
NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE

Descrizione visita: Il corso “Gli spazi  del vivere quotidiano Ville e Giardini….” condotto 
da Lara Mercanti e Giovanni Straffi (corso n.19 nel programma di Borgo San Lorenzo) 
si propone di far conoscere alcune residenze storiche del centro di Firenze, edificate tra 
Quattrocento e Ottocento: un’occasione davvero unica per vedere e conoscere Palazzi di 
straordinaria bellezza, che sono strutture private non musealizzate, aperte eccezional-
mente per i nostri partecipanti al corso. E’ possibile iscriversi anche ad una o più visite 
singolarmente, presso ogni Biblioteca dei Comuni che collaborano con l’UDEL. Saranno 
accolte iscrizioni fino ad un massimo di 22 partecipanti ciascuna. La quota di parteci-
pazione ad ogni visita per i non iscritti al corso è di € 8. Il ritrovo è direttamente davanti 
all’edificio oggetto della visita. 

5.1 PALAZZO ROFFIA
Ritrovo: giovedì 27 Ottobre ore 15.45
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5.2 PALAZZO MAGNANI FERONI IN OLTRARNO
Ritrovo: giovedì 3 Novembre ore 15.45

5.3 PALAZZO DEI CERRETANI 
Ritrovo: giovedì 10 Novembre ore 15.45

5.4 PALAZZO DELLA BANCA D’ITALIA
Ritrovo: venerdì 18 Novembre ore 15.30

6. CINQUE  ARTISTI PER  UN  SECOLO

Descrizione visita: Il corso sull’arte contemporanea, condotto da Zeudi Giovannini (cor-
so n.18 nel programma di Borgo San Lorenzo) propone cinque artisti del ‘900 -Matisse, 
Picasso, Dalì,  Pollock e Wharol- emblematici delle avanguardie storiche che hanno  rinno-
vato il linguaggio artistico del secolo scorso. Il corso  si conclude con la visita guidata alla 
mostra dedicata ad Ai Weiwei, un artista contemporeneo cinese, noto in tutto il mondo 
come l’ideatore del «Nido d’uccello», lo stadio olimpico di Pechino, e tuttavia violentemen-
te perseguitato dalle autorità cinesi per la sua coraggiosa difesa delle persone vittime del 
potere. E’ possibile iscriversi alla visita guidata presso ogni Biblioteca comunale. Saranno 
accolte iscrizioni fino ad un massimo di 22 partecipanti. La quota di partecipazione per i 
non iscritti al corso è di € 15 comprensiva di noleggio di apparecchi per la ricezione audio, 
biglietto d’ingresso e prenotazione. Il ritrovo è direttamente davanti a Palazzo Strozzi. 

6.1 AI WEIWEI. LIBERO 
Ritrovo: sabato 3 Dicembre ore 10.00

LE NORMATIVE SUI COSTI DEI MUSEI CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE 
SUI BENI CULTURALI N°83 DEL 31/05/2014 NON CI PERMETTONO PIÙ DI 
USUFRUIRE DI INGRESSI GRATUITI. PERTANTO AL COSTO DELLE VISITE GUIDATE 
DEVE ESSERE AGGIUNTO, QUANDO PREVISTO, IL BIGLIETTO D’INGRESSO.



58

Premessa sull’apprendimento delle lingue
Nell’Università dell’Età Libera l’insegnamento delle lingue è orientato in modo 
accentuato verso l’apprendimento della lingua come strumento di comunica-
zione tra persone: quindi la lingua parlata e ascoltata, specie nei livelli A e B1, 
avrà la priorità sulla lettura e scrittura. E’ importantissimo rompere fin dal primo 
approccio un handicap tutto italiano: aver studiato per anni a scuola una lingua 
straniera e non saper interloquire in semplici conversazioni nel linguaggio quo-
tidiano. E’ sotto gli occhi di tutti quanti giovani immigrati parlino l’inglese con 
una scioltezza invidiabile per un italiano medio, diplomato o anche laureato…
Naturalmente non saranno trascurate né la conoscenza della grammatica, né la 
competenza di lettura e scrittura. 
L’offerta delle lingue è aperta anche agli studenti di scuola secondaria o univer-
sitari, che vogliano migliorare la scioltezza della comunicazione nella lingua che 
stanno studiando oppure aggiungere un’ulteriore lingua alle loro competenze. 
Nella società globalizzata e interculturale che viviamo già, le competenze lin-
guistiche sono in primo piano tra le abilità richieste, qualsiasi lavoro uno fac-
cia!  L’Università dell’Età Libera, nell’ambito del suo impegno di educazione degli 
adulti in Mugello, risponde alla crescente domanda dei corsi di lingua arricchen-
do la qualità e la gamma delle lingue da apprendere insieme, piacevolmente, 
anche divertendosi, in piccolo gruppo.
Un elemento di qualità è costituito dal prevedere livelli differenziati a seconda 
del livello di partenza di ognuno: per aiutare ciascuno ad individuarlo facciamo 
riferimento al QCER.
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QCER
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE

LIVELLO A1: Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quo-
tidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa pre-
sentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le 
cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocu-
tore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

LIVELLO A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona 
e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in atti-
vità semplici e di routine che richiedano uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

LIVELLO B1: È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lin-
gua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuo-
la, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi 
semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. 
E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti

LIVELLO B2: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel pro-
prio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza 
e spontaneità tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari ed articolati su un’ampia 
gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento di attualità, 
esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
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Informazioni >



61

Condizioni di partecipazione: I corsi sono aperti a tutti i cittadini, dai 14 ai ... 99 
anni! Per parteciparvi è necessario essere iscritti all’Auser – Università dell’età libe-
ra o all’Auser. La quota associativa annuale è di € 13,00: consente di partecipare 
a tutte le attività formative  e associative dell’Auser, e prevede la copertura assicu-
rativa di ciascun socio. 

INFO PRATICHE: 
●  I corsi inizieranno alla data indicata nel programma, che potrà, se necessario, 
subire variazioni, che verranno tuttavia comunicate agli interessati.  
● Il programma dettagliato dello svolgimento di ogni corso sarà presentato dal 
docente durante la prima lezione. La partecipazione al 75% delle ore di lezione di 
ciascun corso o laboratorio dà diritto ad avere l’attestato di frequenza, su richiesta 
segnalata direttamente dall’iscritto al docente.
● Per eventuali chiarimenti telefonare allo 055.8494785 (dal lunedì al venerdì ore 
10.00 - 12.00) o visitare il nostro blog http://udelmugello.myblog.it 
Qualora il corso non venga effettuato, la quota di iscrizione sarà rimborsata.

Si ricorda che gli iscritti ai corsi verranno avvisati telefonicamente soltanto qualora il 
corso non venga effettuato. In tal caso la quota di iscrizione sarà rimborsata.

ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni sono aperte dal 20 settembre al 30 ottobre 2016. Per coloro che 
non hanno potuto rispettare questa scadenza, è prevista la possibilità di iscriversi 
successivamente,  fino a tre giorni prima dell’inizio di ogni corso. In ogni biblioteca 
è possibile iscriversi anche ai corsi e alle visite guidate realizzati in altri Comuni.
Lo sconto è riconosciuto all’atto di iscrizione, solo su presentazione della tessera 
personale di socio Unicoop Firenze, o Pro-loco nel solo caso di Barberino.
Uguale sconto, pari a circa il 10% è applicato ai giovani 14-18enni.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI, AI LABORATORI E
ALLE VISITE GUIDATE RIVOLGERSI A:

Auser-Udel Barberino M.llo     Cell. 338.1585105
Biblioteca Borgo San Lorenzo  Tel. 055.8457197
Biblioteca Firenzuola   Tel. 055.8199434
Biblioteca San Piero a Sieve   Tel. 055.8486791
Biblioteca Scarperia        Tel. 055.8431603
Biblioteca Vaglia         Tel. 055.409537
Biblioteca Vicchio     Tel. 055.8448251
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L’identikit dell’Associazione

L’Università dell’Età Libera del Mugello (UDEL) è una Associazione di promozione 
sociale  affiliata all’AUSER,  nata nel 1994  e attiva con continuità a partire dal 1995 
fino ad oggi: 20 anni di impegno in Mugello nel campo della promozione culturale e 
dell’Educazione degli Adulti.
L’Associazione è regolarmente iscritta all’Albo regionale delle associazioni no profit di 
promozione sociale, ed ha tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività 
nei settori dell’istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione del patrimo-
nio artistico e storico e della promozione dell’arte e della cultura,  ivi comprese le 
biblioteche.
Opera nei vari Comuni del Mugello, coinvolgendo nell’ultimo decennio 2004-14 una 
media di oltre 1000 utenti annui  nei corsi, laboratori e visite guidate su temi quali: 
lingue, informatica, storia e identità culturale, ambiente, salute e benessere, cultura 
e beni culturali, creatività  (75 corsi attivati  con 1095 ore effettive di docenza realiz-
zate coinvolgendo n. 1300 partecipanti nell’anno 2015).
Ha prodotto nel tempo varie mostre, pubblicato monografie e dvd, risultati del lavoro 
di approfondimento e studio collettivo dei nostri associati sui temi dell’identità e dei 
beni culturali del Mugello.
Ha costantemente collaborato con le biblioteche pubbliche del Sistema bibliotecario 
del Mugello Val di Sieve sia per la realizzazione delle attività di EDA (Educazione degli 
Adulti)  e promozione culturale, che per il supporto alla gestione dei servizi delle bi-
blioteche stesse nei periodi di latenza dei progetti di Servizio civile volontario (tramite 
convenzioni direttamente con i singoli Comuni nel periodo 2012-2015).
Ha partecipato positivamente a vari progetti europei di educazione degli adulti -sia 
in qualità di partner che di soggetto coordinatore di progetto- e a bandi sul Fondo 
Sociale Europeo per l’Educazione degli Adulti, attivando la sperimentazione dei Cir-
coli di studio. 
L’UDEL nel settembre 2016  ha nuovamente ottenuto dall’Auser nazionale il Bollino 
Blu per la qualità della formazione (periodo di validità 2016-2019), che costituisce 
una grande facilitazione per avviare il prossimo accreditamento nell’albo della Re-
gione Toscana, previsto in attuazione dell’Accordo “Linee strategiche d’intervento in 
ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti terri-
toriali” siglato il 10 luglio 2014 nella Conferenza Unificata Stato-Regioni.
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