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Eccoci ancora qui ad inaugurare un altro anno, il ventottesimo, avrebbe dovuto essere il
ventinovesimo, ma purtroppo l’A.A. 2020-2021 è stato cancellato e lo stesso programma
è stato riproposto nel 2021-2022, iniziato con qualche incertezza, ma poi proseguito e ter-
minato con un bel Concerto nell’Auditorium di S. Caterina. 
La pandemia ci ha pesantemente “segnati”, è inutile negarlo, certo non potremmo mai
dimenticare i due anni trascorsi che hanno di molto variato le nostre abitudini, ma credo
sia necessario (pur con le dovute cautele) mettere un punto a capo e cercare di ricomin-
ciare a vivere quasi “normalmente”. 
E’ importante volere riprender la bella abitudine di socializzare, uscendo e soprattutto tor-
nando a frequentare le lezioni dell’U3, che nella loro variegata gamma di possibilità ci
danno l’occasione di poter apprendere cose nuove  o “rispolverare” con piacere vecchie
conoscenze. Anche  mentre sto scrivendo non so che cosa succederà in autunno, perché il
virus circola ancora, in forma meno aggressiva, ma le persone, temo, hanno ancora paura. 
Il Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di alcuni corsisti, mi ha invitata ad effettuare
una sola lezione alla volta (con più possibilità di tempo finale per domande e considerazioni)
eventualmente chiedendo un pomeriggio in più al Comune: devo essere sincera di primo
acchito l’idea di ridurre il numero dei corsi o il numero delle lezioni per ogni corso, non
mi ha fatto molto piacere, ma ripensandoci ho dovuto ammettere che forse non avevano
tutti i torti, per cui ho cercato di realizzare al meglio questa nuova modalità operativa, che
spero incontri il vostro pieno favore, sperando di vedervi tornare numerosi ed interessati.
Ho cercato, come sempre, di fare un libretto ricco di corsi interessanti, anche se meno
numerosi, con conferenze e presentazioni per allietare e rendere serena qualche ora della
vostra e della mia vita, anche in questi tempi difficoltosi… purtroppo alla pandemia si è
aggiunta una guerra molto vicina, che ci tocca, non solo umanamente, ma anche dal lato
finanziario: tutto aumenta mentre gli stipendi e le pensioni rimangono sempre al palo. 
Colgo l’occasione di questo saluto per ringraziare l’Amministrazione Comunale di Finale,
che sempre e da sempre non ci ha mai fatto mancare il suo supporto ed il suo aiuto eco-
nomico e soprattutto devo dire il mio grazie più sincero  ai docenti (innegabilmente tutti
di alto livello culturale/educativo) che da sempre ed in forma totalmente disinteressata,
mettono a disposizione le loro conoscenze intellettuali e, certo non da ultimo, voglio dire
un grazie anche al Consiglio Direttivo che mi supporta (e forse anche mi sopporta?)  dan-
domi consigli e notevole collaborazione.
Non mi resta che augurare a tutti noi un buon Anno Accademico 2022/2023, con la spe-
ranza di raggiungere traguardi importanti e soprattutto quelli legati alla socializzazione tra
corsisti e docenti.
Con tutto il mio affetto e tutto il mio impegno.

La vostra Presidente 
Anna Bolla

SALUTO DELLA PRESIDENTE
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SALUTO DEL SINDACO
Buon inizio d’anno!
Le meritorie iniziative da Voi portate avanti permettono ai Finalesi di ravvivare la propria
curiosità intellettuale ottenendo una notevole crescita culturale, morale e spirituale.
A nome dei cittadini di Finale Ligure, un ringraziamento a quanti, dedicando volontaria-
mente tempo, passione e professionalità, hanno permesso nel corso di questi anni la cre-
scita ed il radicamento nel nostro territorio dell’UNITRE, sino a farla divenire un elemen-
to di arricchimento culturale ed aggregazione sociale ormai irrinunciabile.
Ai Finalesi che con dedizione ed interesse si apprestano a frequentare i corsi programmati
va la mia stima per la “giovinezza intellettuale” che contraddistingue il loro impegno.
Confido che sia un anno meno difficile degli ultimi due  in cui a causa della pandemia siamo
stati costretti a modificare le nostre abitudini di vita evitando il più possibile contatti.
E' mancato da qualche giorno l'assessore  Claudio Casanova che teneva moltissimo a questa
realtà culturale e mi piace pensare che si vada avanti nel suo ricordo.
Augurando al Direttivo, agli insegnanti e a tutti gli scritti un proficuo anno accademico
ricco di soddisfazioni, sottolineo con piacere che il Comune sarà accanto alle attività
dell’UNITRE, sostenendo ogni nuova proposta.

Il Sindaco
Ugo Frascherelli
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Ritorna per questo futuro nuovo anno accademico 2022-2023 il tradizionale mio Saluto.
L'anno passato non era stato incluso, poiché in sostanza nel 2021/22 sono stati portati a
termine molti corsi programmati per l'anno precedente e, purtroppo, ancora una volta
interrotti a causa della perdurante pandemia.
Ora proviamo a ricominciare in una prospettiva di recuperata "quasi normalità", sebbene
il virus non sia ancora debellato e, anzi, abbia ripreso forza, dilagando perfino in questa
rovente estate. Dobbiamo però sperare nella possibilità di rinnovare i nostri incontri, di
rinnovare quell'attività che da parecchi lustri anima il territorio finalese, permettendoci di
dare risposte alla bella domanda di cultura presente nella grande famiglia dell'U3 e di sod-
disfare quella "curiositas" che è dote capace di mantenere vivo e giovane lo spirito dell'uo-
mo. In questi mesi non facili, in cui il mondo si trova a fronteggiare enormi e tremendi
problemi, dai deleteri effetti dei cambiamenti climatici alle disastrose conseguenze di un
conflitto sanguinoso nella nostra vecchia Europa, è tuttavia importante non perdere il desi-
derio di apprendere e di confrontarsi, di incontrare l'altro in un contesto conosciuto e con-
sueto, ma che non sia il ristretto ambito delle "quattro mura" di casa, per superare paure
e isolamento, pur nel rispetto di tutte le norme precauzionali di volta in volta richieste per
garantire a ciascuno la sicurezza.
In fin dei conti l'Università delle tre età nasce anche per questo: creare occasioni di incon-
tro, di stimolo alla socializzazione, alla condivisione, di esperienze com'anco di valori. E
allora ecco di nuovo al lavoro il Direttivo e soprattutto la nostra instancabile e preziosa
Presidente Anna Bolla; eccoci pronti a progettare corsi, a calendarizzare conferenze e con-
certi, con fiducia, quasi con ostinazione. Gli ultimi anni ci hanno sottratto certezze, ci
hanno insegnato che non si può contare troppo sulla "routine", che può divenire eccezio-
nale ciò che reputavamo normale; ma ci hanno anche insegnato ad essere più flessibili, in
grado di fare cose note in modi non noti, ci hanno dato modo di scoprire in noi risorse che
forse non pensavamo di possedere.
Speriamo allora che questo prossimo anno accademico possa procedere in maniera più tran-
quilla e quanto più possibile "normale". Ma se ciò non fosse, troveremo modalità per conti-
nuare la nostra "avventura culturale", per non rinunciare al nostro  viaggio dell'animo.
Un saluto cordialissimo a tutti, organizzatori, docenti, corsisti e un ringraziamento grande a
quanti si adoperano perché questa Accademia finalese possa continuare il suo lungo cammino.

Il Direttore dei Corsi
Prof. Fulvio Bianchi

SALUTO DEL DIRETTORE
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Per iscriversi non è necessario alcun titolo di studio e non c’è limite d’età. La quota base
d’iscrizione di Euro 40,00 dà diritto alla frequenza di tutti i corsi tranne quelli di
Ceramica, Ginnastica Posturale, Ginnastica di Mantenimento, Riflessologia Plantare,
Lingue Straniere, Disegno e Aquagym.

Per l'iscrizione ad uno di questi corsi è richiesto un versamento supplementare:

• Aquagym Euro 36,00  (per 5 lezioni)
• Lingue Straniere Euro 45,00
• Ginnastica Dolce Euro 55,00
• Disegno Euro 20,00
• Ceramica Euro 90,00,-se avrà luogo
• Ginnastica Posturale Euro 500,00 (più iva) da dividere in 6 pers.
• Riflessologia Plantare Euro 15,00  (per ogni lezione)
• Informatica Euro 20,00
• Creare con i fiori e non Euro 10,00

L’iscrizione ad un ulteriore qualsiasi altro Corso di lingue è di Euro 30,00.
Per quanto riguarda l’attivazione dei corsi sarà necessario vi sia un congruo numero
d’iscritti. È necessario da parte dei corsisti, il versamento di una quota integrativa per l’as-
sicurazione, per la frequenza dei corsi di: Ginnastica dolce e stretching - Ginnastica
Posturale - Riflessologia Plantare - Territorio & Mondo Verde, In giro per cul-
tura, ambiente e… il cui ammontare è di Euro 15,00.

Le iscrizioni all’A.A. 2022/ 2023 Venerdì 30 settembre 2022
I Corsi inizieranno Martedì 25 Ottobre 2022.

• La prolusione dal titolo “Lubecca, Travemunde e la Saga dei Buddenbrook” -
Storie di famiglia e nostalgia del Baltico nel capolavoro di Thomas Mann - con la
prof.ssa Gabriella Bianchi. Domenica 06 Novembre 2022 alle ore 16.00 pres-
so l’Auditorium del Complesso di S. Caterina in Finalborgo.

• Per i consueti auguri natalizi un Concerto del chitarrista Riccardo Pampararo
nell’Auditorium del Complesso di S. Caterina in Finalborgo Giovedì 8 Dicembre
2021 ore 2100.

• La cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico è prevista nell’Auditorium di Santa
Caterina: Sabato 22 Aprile 2023, a partire dalle ore 16,00 con uno specialissimo
concerto dell'Accademia Musicale del Finale

NOTE ORGANIZZATIVE
ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023
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Le iscrizioni si ricevono presso la Sede dell’U3 in Via
Ruffini, 10 (ex Cupa e Sala Prelievi) – Finale Ligure (SV), il
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a
partire da VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022.

Per informazioni rivolgersi:
Anna Bolla (Coordinatrice dei Corsi) e-mail: bollanna@alice.it
telefono 019 655 33 (orario pasti) - cellulare 339 500 02 72

Internet (Sito Web): www.u3finaleligure.it
N.B. per quanto riguarda il calendario, è possibile che siano necessari
alcuni cambiamenti, di cui verrà data tempestiva comunicazione nella
bacheca dell’U3 sita in Via Ruffini, e su il sito “Internet”: (www.u3fina-
leligure.it), nella medesima si troveranno anche le indicazioni relative
ad altre attività, organizzate durante l’Anno Accademico.

• SALA “GALLESIO”, Via Tommaso Pertica, 24 – Finale Ligure Marina

• PALESTRA SCUOLA MEDIA “AYCARDI”, Piazza Deledda, 2a – Finale Lig. Borgo

• SCUOLA MEDIA “AYCARDI”, Piazza Grazia Deledda, 2a – Finale Ligure Borgo

• AUDITORIUM e CHIOSTRI S. CATERINA, Finale Ligure Borgo

• LABORATORIO LINGUE STRANIERE, Via Ruffini,10 - Finale Ligure

• STUDIO del dott. Gianni CORE, Via dei Fiori, 25 Borgio Verezzi

• STUDIO della Signora Gabriella CERATO, Via Matteotti, 111/2 Borgio Verezzi

• SEGRETERIA U3, Via Ruffini, 10 Finale Ligure

Tutte le lezioni, i laboratori e le attività
pratiche verranno svolte nell’assoluto
rispetto delle prescritte norme Anti
Covid19, sia inrelazione al distanzia-
mento interpersonale.



ANNO ACCADEMICO 2022/2023

“LUBECCA,
TRAVEMUNDE
E LA SAGA DEI

BUDDENBROOK”
Storie di famiglia e nostalgia del

Baltico nel capolavoro di Thomas Mann

presentata da:

GABRIELLA BIANCHI

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022
Ore 16:00

Sala Congressi
presso il Complesso Monumentale

di SANTA CATERINA in Finalborgo

6

INAUGURAZIONE UFFICIALE
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A causa dell’emergenza sanitaria,
in questo Anno Accademico,

non ipotizziamo di programmare gite,
poiché non è ben chiaro quali saranno le modalità

sia con i pullman sia con il distanziamento tra persone.
Alla ripresa dei corsi, in base alle ultime disposizioni
decideremo se fare o meno qualche gita giornaliera.

Il Direttivo

IN GIRO PER CULTURA, AMBIENTE E...
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1) CARLO LOVISOLO
Martedì 25 Ottobre 2022 - ore 15.30

“Tempesta marina sulla costa finalese, e altre bellezze
finalesi”

2) BEPPEPERETTI
Lunedì 21 Novembre 2022 - ore 15.30 

“Il lago di Garda ed il Mincio in bici”
una pedalata che circumnaviga il lago e raggiunge il Po fra

caratteristici borghi, piccoli porti, boschi e città d’arte

3) FLAVIO BADO
Martedì 06 Dicembre 2022 - ore 15.30

“Expo Milano” e l’America con i suoi parchi

4) BEPPE PERETTI
Lunedì 16 Gennaio 2023 - ore 15.30

“La Penisola Di Monte Athos”:
un cammino nel cuore del mondo ortodosso,  fra monasteri e

monaci, spiritualità e natura incontaminata

5) GIORGIO MASSONE
Venerdì 24 Febbraio 2023 - ore 15.30

“Le immagini di un anno dal mare alla montagna”

6) PIERALBA MERLO
Giovedì 23 Marzo 2023 - ore 15.30

“… e ancora si viaggia … in camper…”

PROIEZIONE DIAPOSITIVE IN “SALA GALLESIO”



9

ARCHEOLOGIA
“ARCHEOLOGIA DEL CIBO: L’ALIMENTAZIONE TRA

PREISTORIA E MEDIOEVO”

Il Corso, promosso e coordinato dal Museo Archeologico del Finale e dalla sezione Finalese
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, è articolato in quattro incontri durante i quali si
affronteranno approfondimenti sulle conoscenze archeologiche riguardanti l’alimentazione
tra Preistoria e Medioevo. 
Attraverso il supporto di proiezioni multimediali i docenti illustreranno le più recenti sco -
perte inerenti il cibo, in diversi periodi storici, attraverso i dati ottenuti da ritrovamenti
archeologici, analisi archeobotaniche, fonti letterarie e documentarie, oltre che studi pale-
opatologici, ossia sulle malattie che affliggevano le popolazioni del passato, spesso connesse
all’alimentazione.

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali. 

Lezioni: Giovedì – ore 15.30 – 04 incontri – Sede: Sala Gallesio

12 Gennaio 2023          “Cibi e sapori nella Liguria preistorica”
                                       Elisa BIANCHI (Museo Archeologico del Finale, IISL)
                                       Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri).

19 Gennaio 2023          “Cibi e sapori in età romana: l'alimentazione nella Liguria di
Ponente”

                                       Marta CONVENTI (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
della Liguria)

26 Gennaio 2023          “Sulla tavola medievale. L’alimentazione di signori, monaci e
contadini in Liguria (XI- XVI secolo)”

                                       Giovanni MURIALDO (Museo Archeologico del Finale, IISL)
                                       Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri).

02 Febbraio 2023          “Stregare con il cibo: ricette e curiosità sui cibi di donne consi-
derate diverse”

                                       Manuela SACCONE (Museo Archeologico del Finale, IISL)
                                       Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri)
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LE CITTÁ

Quest’anno Deborah BALLARÒ, professionista nel campo dell’edilizia privata, dell’inte-
rior design, del recupero del patrimonio storico monumentale e della valorizzazione del ter-
ritorio, si occuperà di urbanistica: le città e la loro crescita.
“Ci sono due modi di far crescere una città: il primo è sostenibile, cioè per implosione,
costruito, il secondo è insostenibile, cioè per esplosione.
Lo sviluppo delle città per implosione è l’unico modo per evitare di costruire nuove peri -
ferie, che sono la scommessa del futuro.
O riusciamo a trasformare le periferie in luoghi europei o sarà un disastro”

Renzo Piano 04/11/2011

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Lunedì – ore 15.30  –  02 Incontri – Sede: Sala “Gallesio”

23 gennaio 2023           - 1° incontro

30 Gennaio 2023          - 2° incontro

ARCHITETTURA



LA LIRA SIAMO NOI

Il ciclo, senza alcuna pretesa esaustiva, tenuto da Salvatore FINOCCHIARO illustrerà
un aspetto della nostra vita quotidiana apparentemente immobile, ma in continua
evoluzione.
Tutti, ogni giorno, barattiamo -col denaro- l’acquisto di un altro bene sia esso il pane od
una Ferrari. Fra le nostre mani passano monete nuovissime dette di Zecca o dai lineamenti
quasi consunti, biglietti bancari malridotti o nuovi splendenti, per giungere alle odierne
“card”: bancomat, di credito, pay ecc…
Prima dell’Unità d’Italia erano ben 120 le monete a corso legale con 282 pezzature. Dopo
il 1861, con il neonato Regno d’Italia, si ebbe l’ovvia uniformità e la coniazione delle mo -
nete italiane più belle, grazie anche a Re Vittorio Emanuele III appassionato numismatico 
Seguiremo quindi la lira repubblicana e dall’anno 2000 l’euro, ormai tallonato dalla mo -
neta elettronica, involontario supporto alla cancel culture che forse determinerà la fine di
un segnale distintivo specifico: la moneta nazionale.  

Le conferenze saranno supportate da proiezioni. 

Lezioni: Giovedì - ore: 15.30 - 04 Incontri - Sede: Sala “Gallesio”  

3 Novembre 2022         Quadro storico introduttivo: dal baratto alle prime monete greco-
romane. 

                                     La carta moneta cinese. Gli imperi spagnolo ed inglese e le monete
“signum visibilis” di sovranità e ricchezza. Le principali monete del
XIX sec. sterlina, marco, franco, peseta, dollaro. 

10 novembre 2022       Le monete italiane negli Stati preunitari 1862: La lira moneta del
Regno d’Italia. 

                                     Le Banche italiane, lo scandalo della Banca romana e l’istituzione
della Banca d’Italia e della Zecca dello Stato.

17 Novembre 2022       Le emissioni di monete e carta moneta della lira nel periodo 1920-
1943. Quota 90.

                                     Le Amlire del 1943-45. Le nuove emissioni repubblicane. I mini-
assegni: una vecchia… novità.

24 Novembre 2022       Le istituzioni europee e l’istituzione dell’euro come moneta unica.
Il “serpente monetario”. L’euro ed il cambio iniziale. Cessazione
parità dollaro USA-oro. L’euro oggi: è vera gloria? La moneta di
domani: quella elettronica; forma subdola di cancel culture? 

11

BREVE STORIA DELLA MONETA
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“LA CRISI CLIMATICA”
PROBLEMI, PROSPETTIVE, SOLUZIONI”

La Comunità Europea, a fronte dell’emergenza climatica, si è posta l’obiettivo di essere al
2050 climaticamente neutra, con passaggio intermedio del 50-55 % di riduzione di emissioni
di gas serra al 2030; specificando che la transizione deve essere giusta ed inclusiva, proteg-
gendo i consumatori e i diritti dei lavoratori.
Cercheremo di capire come piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza.
L’incontro è con Maurizio Wurtz e Nadia Repetto.

“SALA GALLESIO”

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022 – ORE 15:30.

~ • ~

“RACCONTI IN SOTTOFONDO”

I ricordi generano serenità,  la nostalgia riporta alle proprie radici, dà continuità alla vita e
spinge ad andare avanti con ottimismo. 
La memoria di un evento, di un profumo, di una canzone fa da ponte tra il passato  e il pre-
sente dando la sensazione che la vita abbia realmente un senso...
Nascono così questi undici racconti, memorie di attività, cose e persone riferite agli anni
1960/'70 e '80, con qualche flash precedente, collocati tra Genova e la riviera savonese,
Finale ligure in particolare.
L’incontro è con Elisabetta BERTOLOTTI che ci presenta il suo ultimo libro, con la pre-
senza di Graziella Frasca Gallo che supporterà l’autrice.

“SALA GALLESIO”

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022 – ORE 15:30.

~ • ~

CONFERENZE
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“I FIORI NELL’ARTE E NEL TEMPO”

La rappresentazione dei fiori nelle opere d’arte è avvenuta nel tempo con modalità e finalità
diverse, i fiori sono stati “usati” come decorazione, come simbolo, come soggetto vero e pro-
prio da artisti di tutti i tempi, senza però  mai perdere il loro fascino.
Un percorso che parte dai tempi più remoti e dalle civiltà più diverse e lontane fra di loro
porterà fino ai giorni nostri attraverso una serie di immagini, volutamente scelte fra quelle
meno note,  per  illustrare  come gli artisti abbiano interpretato questo soggetto con risultati
spesso sorprendenti,  ma sempre affascinanti.

L’incontro è con Giovanna FECHINO che ritiratasi dall’insegnamento si interessa di arte,
ambiente e territorio

“SALA GALLESIO”

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022 – ORE 15:30

~ • ~

CONTROSTORIA

“A NAPOLI SI STAVA MEGLIO
QUANDO SI STAVA PEGGIO?”

Luigi VASSALLO quest’anno ci presenta una conferenza veramente interessante con un
titolo accattivante e curioso.
Finalmente l'unità d'Italia era compiuta, ma ne erano tutti felici?
Cosa ne pensavano i contadini meridionali che avevano creduto che Garibaldi fosse venuto a
fare la rivoluzione per loro? E cosa ne pensavano quelli che non accettavano le nuove regole
piemontesi e si trasformarono in briganti? Ed erano uguali nelle diverse regioni le condizioni
economiche e sociali dell'Italia unita?

“SALA GALLESIO”

GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 – ORE 15:30.

~ • ~

CONFERENZE
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LA CITTÀ INVISIBILE DEGLI ANIMALI
LA CACCIA CON LE FOTO-TRAPPOLE: RUDIMENTI,

STATISTICHE ED UTILITÀ FUTURA
Gianni FORMENTO in questa conferenza ci parlerà delle moderne tecnologie per la
conoscenza del territorio, la sua valorizzazione, salvaguardia, le implicazioni col mondo mo -
derno e dei nuovi rapporti con la natura.
Descriverà le macchine e il loro utilizzo che, sfruttando le moderne innovazioni di miniatu -
rizzazione delle nuove tecnologie, con appositi sensori ad infrarossi, permette di studiare la
fauna naturale del nostro territorio altrimenti difficilmente fotografabile in tali situazioni.
L’uso di batterie ricaricabili permette di utilizzare queste apparecchiature col mini mo impat-
to ambientale ed ottenere sia foto sia riprese video.
Proporrà statistiche relative alla zona prescelta e valutazioni sui risultati e metodi usati; pre-
senterà video e fotografie, queste ultime raggruppate in gruppi quali: madri e figli, i ristoran-
ti dei selvatici, le terme e le spa naturali, suoni naturali o l’altro modo di vedere ed infine le
atmosfere inaspettate.

“SALA GALLESIO”

GIOVEDÍ 13 APRILE 2023 – ORE 15.30.

~ • ~
LA MUSICA ORCHESTRALE DI BENJAMIN BRITTEN

L’incontro che, come sempre prevede audizioni e videoproiezioni, si propone di delineare sia
pure nel breve tempo di una conferenza alcune caratteristiche della musica orchestrale di uno
dei maggiori, se non del maggiore compositore inglese del Novecento: Benjamin Britten
(1913-1976). Prolifico ed eclettico autore dalla personalità inconfondibile, Britten ha scritto
diverse opere liriche, importanti cicli vocali, diversa musica da camera e strumentale e, se -
gn a tamente alcune opere orchestrali e concertistiche che risaltano per la loro cifra stilistica
moderna, ma sempre originale e - come ha scritto Andrea Lanza - pervicacemente “radicata
nel  linguaggio tonale nonostante la grande apertura agli influssi più disparati, da Mahler a
Strawinsky, da Hindemith a Shostakovich, sino a Berg”.
Flavio MENARDI NOGUERA ci propone in questo incontro, estratti da alcune delle più
importanti pagine orchestrali di Britten come: la Simple Symphony (1934), il Piano
Concerto (1938) il Violin Concerto (1939) la Sinfonia da Requiem (1940), la celeberrima
The Young Person's Guide to the Orchestra (1945), i Four Sea Interludes (1945).
Un’occasione per “scoprire” o riascoltare una musica dal fascino inesauribile. In collabo-
razione con la Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese.

PALAZZO RICCI - FINALBORGO

UTILIZZANDO UN IMPIANTO STEREO 

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023 - ORE 16.00

CONFERENZE



APPROFONDIMENTO MUSICALE

La rassegna di conferenze “Dentro la musica” ha lo scopo di portare la musica “colta” alla
portata anche delle persone meno abituate a questo tipo di ascolto. 
Nello specifico questi incontri, di circa due ore ciascuno, avranno come tema alcune tra le
più celebri opere liriche in cui attraverso video, diapositive e registrazioni storiche il
Maestro Mattia PELOSI, tenore e docente di canto lirico, racconterà vicende e
curiosità dei loro protagonisti, in modo semplice e coinvolgente.

Gli incontri si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Venerdì ore 15.30 - 04 incontri – Sede Sala Gallesio

28 Ottobre 2022          1° incontro - "Rigoletto" - Giuseppe Verdi

25 Novembre 2022       2° incontro - "Elisir d'Amore” - Gaetano Donizzetti

13 Gennaio 2023          3° incontro - "Tosca" - Giacomo Puccini

03 Febbraio 2023          4° incontro - "Cenerentola" - Giacomo Rossini

DENTRO LA MUSICA
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TRA FINE '800 E PRIMO '900

Elisabetta BERTOLOTTI nella presentazione del suo libro "Il Confine Orientale tra
Fiume e Trieste. Storie di due porti-franchi" ha posto l'attenzione sulle figure fem-
minili, anticipatrici di emancipazione, nella regione istriana. Questo anno ci porta ad
approfondire il femminismo ante litteram con tre figure di donne pioniere, ma poco
conosciute, della parità e dell'uguaglianza tra i sessi nella società maschilista e conserva-
trice di fine '800 e primo '900. Un viaggio partendo dagli Stati Uniti, proseguendo in
Russia per giungere in Italia.

Gli incontri si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Martedì ore 15:30 - 03 incontri - Sede: “ Sala Gallesio “

04 Aprile 2023              Elizabeth Jane Cochran con lo pseudonimo Nellie Bly, fu la
prima giornalista investigativa. Fingendosi pazza, nel 1887, entrò
nel manicomio femminile di New York per denunciare le terribili
condizioni disumane inflitte alle pazienti. Avventuriera straordi-
naria realizzò, da sola,  il giro del mondo in 72 giorni che la fece
divenire un vero e proprio simbolo di emancipazione.

11 Aprile 2023              Elisabeth-Inès Stéphane d'Herbenville, nata a Parigi ma
alle vata in Russia entrò nel movimento rivoluzionario e divenne
stretta collaboratrice di Lenin con il nome di Inessa Armand. Votata
animo e corpo alla causa bolscevica ci porta nella Russia dei primi
anni del '900. Rivoluzionaria e femminista fu vicepresidente della
Società per la protezione della donna che aveva contatti con i movi-
menti femministi europei.

18 Aprile 2023              Rosa Genoni, sarta e creatrice di moda, femminista e socialista
assunse un ruolo chiave nel movimento per l'emancipazione delle
donne e la lotta per l'uguaglianza e per il diritto di istruzione.
Moda e politica: al lavoro affiancò l'attività in favore dell'emanci-
pazione femminile, si battè per la riduzione dell'orario di lavoro e
l'istituzione del congedo di maternità.
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EMANCIPAZIONE FEMMINILE



Continua il corso tenuto da Riccardo OTTONELLO, consulente Finanziario di Azimut
Capital Management, in attività dal 1994 e grazie alle sue competenze nel settore del
risparmio e degli investimenti finanziari, aiuta le persone affinché raggiungano con serenità
e in sicurezza i propri traguardi di vita, ponendo una particolare attenzione nel proteggere
il patrimonio dalle insidie del mondo bancario e affiancando i clienti nel prendere decisioni
corrette in condizioni di incertezza. 
Comportamenti Performanti nella Gestione del Risparmio.
Dove risiede il rendimento negli investimenti e nel risparmio? Negli strumenti che si sot-
toscrivono o nei comportamenti che si attuano?
Minacce e opportunità, due facce della stessa medaglia. Quali comportamenti adottare
quando si pianifica il risparmio e quando le crisi mettono paura?
Da chi farsi affiancare nel percorso che porta al raggiungimento dei propri obiettivi?
Parliamone!

Gli incontri si avvarranno di supporti multimediali

Lezioni: Lunedì e Martedì ore 15.30 – 03 Incontri – Sede: “Sala Gallesio”

24 Ottobre 2022          La realtà è MIGLIORE: i 3 pregiudizi, sbagliati, sugli
Lunedì                           Investimenti. 

07 Novembre 2022       Come Investire nel 2023: Consigli per Investimenti SICURI.
Lunedì

15 Novembre 2022       Tasse di Successione: TUTELARE IL PATRIMONIO Familiare
Martedì                         con i PIR  e le Polizze d’Investimento
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FINANZA E RISPARMIO



Il corso articolato in due lezioni, condotto da Flaviano CARPENE’ che ci ha portato alla
conoscenza del fenomeno monastico, continua anche quest’anno a richiesta dei parteci-
panti.
Dopo aver visto che cos’è il fenomeno monastico: le sue origini, il suo nascere in Egitto e
in Medio Oriente, il suo svilupparsi in Europa con S. Benedetto e la sua regola e le riforme
monastiche che si sono succedute nel tempo, vedremo come la riforma protestante, la
rivoluzione francese e la tempesta napoleonica con la soppressione delle congregazioni
religiose, hanno inferto un colpo durissimo alla vita monastica, ma tra il 1890 e il 1960
assistiamo ad una ripresa della vita monastica che dovette superare anche due guerre mon-
diali. Faremo un cenno allo stato del monachesimo oggi. 
Possibile visita guidata a Tiglieto da concordarsi

Gli incontri si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Martedì Ore 15.30 – 02 Incontri – Sede: “Sala Gallesio”

13 Dicembre 2022       1° incontro
20 Dicembre 2022       2° incontro
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IL MONACHESIMO CRISTIANO
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CORSO BASE DI INFORMATICA

Il corso sarà tenuto dai docenti dell’Associazione Govonis e in modo particolare
Costantino PESSANO, che si alterneranno ciascuno a seconda delle proprie competenze
specifiche. 
Le lezioni (10 lezioni più la prima di presentazione) intendono introdurre i partecipanti all’u-
tilizzo del computer. Non sono richiesti requisiti specifici anche se esperienze e conoscenze
precedenti faciliteranno l’apprendimento.
I partecipanti avranno a disposizione un computer con tutto il necessario e a coloro che uti-
lizzeranno il proprio portatile (con Windows o MAC OSX) saranno forniti e installati i pro-
grammi adoperati. Alle lezioni pratiche seguiranno le esercitazioni guidate per consolidare
l’apprendimento.
I programmi impiegati appartengono al mondo del software libero, perciò senza problemi 
di licenze o limitazioni. Gli stessi saranno messi a disposizione gratuitamente per le tre
piattaforme principali (Windows, MAC OSX e GNU/linux) anche per i computer di casa,
ufficio, ecc; insieme all’assistenza necessaria all’installazione.

Gli argomenti trattati riguarderanno:
•     il computer (hardware, il disco fisso, la tastiera, il mouse, ecc.);
•     il software ( i programmi, come installarli, come gestirli) in generale e programmi speci-

fici per scrivere e disegnare.
•     internet: cos’è, come utilizzarla (motori di ricerca, posta elettronica), i social network.
•     cercare, scaricare, organizzare e condividere fotografie.

Lezioni: mercoledì ore 20,30 - 10 incontri  Sede: Aula lingue - Via Ruffini, 10

Presentazione del corso 16 Novembre 2022

Inizio corso base informatica: 23 Novembre 2022

INFORMATICA
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STORIE SGRADEVOLI CONDANNATE ALL’OBLIO

Noi italiani ci consideriamo “brava gente”. Ma lo siamo e lo siamo stati, specialmente in guer-
ra? O questa nostra immagine edulcorata di buoni per indole e cultura, nata dalla presunta
umanità dei nostri soldati verso la popolazione dei paesi aggrediti, non è veritiera? 
Purtroppo l’analisi di molteplici fatti ha smentito quello che deve essere considerato come
un mito autoconsolatorio e autoassolvente, come molti storici hanno dimostrato: dall'unità
nazionale in poi si possono prendere a esempio gravi comportamenti, in gran parte poco noti
o volutamente rimossi, atti a sfatare questo cliché costruito ad arte dalle classi politiche e cul-
turali anche dell’Italia postfascista e fatto proprio dai mezzi di comunicazione di massa.
Si tratta di un’autorappresentazione, ideologica e falsa, che vuole l’italiano incapace di atti
efferati e pertanto, anche in tempo di guerra, umanamente quasi bonario anche nei confronti
del nemico; è uno stereotipo così profondamente cristallizzato nella coscienza collettiva che,
a ogni occasione favorevole, ricompare per manifestarsi in tutte le sue molteplici e possibili
declinazioni, con una millantata quanto “infallibile” narrazione.
Nei quattro incontri con Armando D’AMARO – scrittore e appassionato della materia –
si prenderanno dunque in esame vicende che vanno a dimostrare quanto questo mito sia
tanto radicato quanto non veritiero.

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Mercoledì - ore 15.30 - 4 Incontri - Sede: Sala Gallesio

01 Marzo 2023              Dalla repressione al brigantaggio all’aggressione della Libia

08 Marzo 2023              Dalla Grande Guerra alla formazione dell’Impero

15 Marzo 2023              Dall’attacco alla Grecia alle “bonifiche etniche” nei Balcani

22 Marzo 2023              L’antisemitismo

ITALIANI “BRAVA GENTE”



SONO VERAMENTE COSÌ INOSPITALI COME PENSIA -
MO OPPURE RISERVANO SORPRESE INASPETTATE?

Il corso sarà tenuto da Franca POGLIANO, docente di Lettere nella Scuola Secondaria
di 1° grado di Borgio Verezzi, che ci parlerà quest’anno di un argomento affascinante e
poco conosciuto: i deserti.
Molte zone del nostro pianeta sono desertiche: a seconda della latitudine, degli altri fattori
e degli elementi del clima proprio del luogo, esistono deserti caldi e deserti freddi.
Si tende a pensare il deserto come ad una zona invivibile, inospitale per le estreme con-
dizioni climatiche, ma in realtà, tutti i deserti sono zone dove specie di animali e vegetali
hanno trovato il loro habitat ideale e dove persino l’uomo si è acclimatato… Il nostro viag-
gio fatto di immagini e di scoperte ci porterà a conoscere luoghi meravigliosi del nostro
pianeta. che bisogna preservare in quanto fanno parte del nostro patrimonio culturale.

Gli incontri si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Martedì - ore 17,00 - 3 Incontri - Sede: Sala Gallesio

10 Gennaio 2023          1° incontro

17 Gennaio 2023          2° incontro

24 Gennaio 2023          3° incontro

LE GRANDI AREE DESERTICHE DEL NOSTRO PIANETA
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Dopo  gli anni iniziali, in cui Graziella FRASCA GALLO aveva presentato solo Autrici
italiane, dal quarto anno aveva allargato la proposta ad Autrici di tutto il mondo ed anche
quest’anno prosegue con la proposta “mondiale”,  inserendo però anche un’italiana (pro-
posta di tre straniere ed una italiana che intenderebbe seguire anche negli eventuali pros-
simi anni accademici).

Gli incontri si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Giovedì Ore 15.30 - 04 incontri – Sede: Sala “Gallesio”.

07 Febbraio 2023          Harriet Beecher Stowe,  statunitense (1811 – 1896) attivista per
i diritti  dei neri e promotrice della causa abolizionista. Verrà presa
in esame la sua notissima opera: “La capanna dello Zio Tom” che ebbe
un successo enorme ed un ruolo molto importante nel promuove-
re la causa abolizionista.

14 Febbraio 2023          Louisa May Alcott, statunitense (1832 – 1888) molto nota per la
sua tetralogia su: “Piccole donne”, “Piccole donne crescono”, “Piccoli
uomini” e “I ragazzi di Jo”. Operò attivamente per l’abolizionismo e
per favorire i diritti delle donne e fu infermiera volontaria.
Verranno presi in esame “Piccole donne” e “Piccole donne cre-
scono”

21 Febbraio 2023          Pearl S. Buck, statunitense, a lungo vissuta in Cina ((1892 – 1973)
Premio Nobel nel 1939. Venne educata in Cina, dove viveva con i
genitori missionari e considerava il cinese come sua lingua madre
e solo a 18 anni tornò negli Stati Uniti. Nel 1931 ottenne il Premio
Pulizer e nel 1939 il premio Nobel. Si interessò sempre alle que-
stioni umanitarie degli Usa e della Cina ed alla salvaguardia dei
diritti umani. Verranno presi in esame “L’amore di Ai Uan” e “Le
gazze di madame Liang”.

28 Febbraio 2023          Rosetta Provera Loy, italiana, 1931 (91 anni). Fa parte della
cosiddetta “generazione degli anni trenta” assieme ad alcuni dei più
conosciuti nomi della letteratura italiana. Provenendo da una fami-
glia borghese cattolica, non si schierò apertamente con il fascismo
e nemmeno contro le leggi razziali (forse all’oscuro della tragedia
allora in atto). Verranno presi in esame : “Le strade della polve-
re”  e “Cioccolata da Hanselmann”.

22

LETTERATURA FEMMINILE DEL ‘900
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LETTERATURA ITALIANA

Il Corso, tenuto dal Direttore dei Corsi dell'U3 del Finale, Fulvio, BIANCHI studioso
di Letteratura Italiana e saggista, propone un itinerario alla riscoperta di uno dei massimi
poeti italiani, Giovanni Pascoli, volto ad indagarne i temi ed il mondo interiore, la poetica
e lo stile, prioritariamente attraverso la lettura e l'analisi dei testi, ancora tanto affascinanti
e moderni, nonché non di rado, di sorprendente complessità.

Lezioni: Giovedì  - ore: 15:30 - 05 incontri - Sede: “Sala Gallesio”

GIOVANNI PASCOLI:
L’UNIVERSO POETICO

09 Febbraio 2023          “Nuovi poemetti”: narrazione e mistero; lettura e analisi di testi
scelti.

16 Febbraio 2023          “Canti di Castelvecchio”: una nuova poesia georgica pervasa dal
dolore; lettura e analisi di testi scelti.

23 Febbraio 2023          “Canti di Castelvecchio”; lettura e analisi di testi scelti.

02 Marzo 2023             “Poemi Conviviali”:il classicismo innovato pascoliano; lettura e
analisi di testi scelti:

09 Marzo 2023             “Carmina”: aspetti della poesia latina pascoliana; lettura e analisi
di passi scelti.
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L’unica lezione della prof.ssa Maria Grazia HOEDL, ci presenta ancora il grande Bertold
Brecht (1898 – 1956), con il romanzo: “L’Opera da tre soldi” (1928).
L’opera rappresenta realisticamente le storie dei reietti della società. – avventurieri, borsaioli
per necessità o per mestiere – in contrapposizione con le sdolcinature degli eroi e delle
eroine tanto amate dall’alta società

Lezioni: Giovedì - ore 15,30 – 01 incontri – Sede: “Sala Gallesio.

30 Marzo 2023              “L’Opera da tre soldi” (1928).

LETTERATURA TEDESCA



“ROMANZI DEL SECONDO E DEL TERZO MILLENNIO”

La “Lettura di un libro” era giunta alla sua XIV edizione ed aveva visto leggere per sommi capi
(con l’intento di stimolare negli ascoltatori la rilettura personale):
La vita di Chiara Dorigo di Paola Faccioli, Perché una storia d’amore di Flavio Sasso, La casa del
tempo scandito di Alma Abate, Il mistero della bealera di Nerina Neri battistin, Mosaico, avventura
nel Mediterraneo di Luca Battaglieri, Tripoli bel suol d’amore di Alma Abate, L’uomo che contava
i giorni di Alberto Cavanna, Torna dove si accende il sole di Aura Marra Majandi, Inattesa sul mare
di Marina Pratelli, La notte prima della fine di Vittorio Attanasio, Le tre signore di Irene
Schiavetta, L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio, La manutenzione dei sensi di Franco
Faggiani, Il treno dei bambini di Viola Ardone.
Nell’anno della sua XV edizione Graziella FRASCA GALLO ha proposto al Direttivo
(ottenendone l’approvazione) di poter leggere, nei due incontri programmati da sempre, due
libri anziché uno solo, per favorire ulteriormente la rilettura dei soci (ampliando così il
numero di proposte letterarie).

La scelta è andata su :
•     “Fiori dalla cenere” di Kate Quinn, che vede  un intreccio storico di ottimo livello nar-

rativo,  che si svolge tra la 1ª e la 2ª guerra mondiale e narra di donne eroiche che com-
battono per la libertà della loro patria.

•     “Nel silenzio delle nostre parole” di Simona Sparaco, in cui traendo spunto da un
evento realmente accaduto, l’Autrice ha composto un romanzo di intenso coinvolgimen-
to emotivo, legato ai momenti in cui la vita e la morte si sfiorano diventando quasi la stes-
sa cosa.

Lezioni: Venerdì - ore 15:30 - 02 incontri - Sede: “Sala Gallesio”

20 Gennaio 2023           1° incontro

27 Gennaio 2023           2° incontro
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LETTURA DI UN LIBRO



Il corso è tenuto da Giuseppe TESTA. Diplomato presso l’Istituto Tecnico Industriale G.
Ferraris di Savona. Appassionato di storia, antropologia, toponomastica, dopo essersi dedica-
to alla viabilità antica, si sta dedicando in questo periodo allo studio della prima “cristianiz-
zazione”, all’insediamento e all’evoluzione delle strutture ecclesiastiche sul territorio.
Esiste una pagina della nostra Storia recente non ancora completamente letta, forse per
paura o per un senso di vergogna, visto che fa parte di un passato recente, ma che ci riporta
a tempi pieni di ignoranza, paura, superstizioni ed anche crudeltà. Sono gli anni dove le
Arti Corporative producono un artigianato di alta qualità, gli artisti creano capolavori, e
l’Italia si arricchisce di ogni genere di opere che il mondo tuttora ci invidia. Parallelamente
ad una rinascita artistica e scientifica, la Chiesa, che era appena uscita dalla Controriforma,
diventa più oscurantista e sospettosa. Ciò che appartiene alla conoscenza del mondo antico
e soprattutto al mondo pagano, viene considerato superstizioso e diabolico e come tale
mette in pericolo l’autorità della Chiesa, che attraverso la macchina dell’Inquisizione,
mette in moto indagini e processi allo scopo di estirpare “l’Errore”.
Non è certo semplice trattare di un argomento, come l’Inquisizione, già trattato e svisce -
ra to da centinaia di studi. Argomento che, per i temi trattati, la brutalità e violenza usata,
è degenerato spesso nella “Leggenda Nera”, evidenziando particolarmente i roghi, le tor-
ture inflitte dai Tribunali, amplificando a dismisura il numero delle vittime, quasi sempre
donne (e curiosamente molti preti e religiosi). Oltre a presunti maghi e streghe, sono inda-
gati curatori popolari, nonché eretici luterani o chiunque trasgredisse i Canoni da poco
redatti della Controriforma. Vennero richieste informazioni sui frati predicatori itineranti
ed i contenuti delle prediche. Fu impressa una sistematica difesa della fede cristiana, e di
pari passo si inasprì la lotta all’eresia, dando avvio ad una nuova forma di Inquisizione,
quella Romana. Una gran parte di documentazione è dedicata ad indagini per stregoneria,
rivolte a tutte quelle persone che praticavano l’antica medicina tradizionale, che da quel
momento viene ritenuta mera superstizione. Dalla lettura di questi documenti veniamo a
conoscenza di antichi saperi, formule e ricette tenute a lungo segrete e che maghi, gua -
ritrici e segnatori custodivano gelosamente, e delle quali facevano dono solo in certe occa-
sioni, e solo a coloro ritenuti degni. Posti infatti sotto interrogatorio, intimoriti dalle pos-
sibili ripercussioni, gli indagati erano costretti a rivelare i segreti delle magie, dei riti, delle
segnature e di altre pratiche, per le quali esisteva l’obbligo dell’assoluta riservatezza. Lo
studio si è focalizzato sulle pratiche: medicina naturale, filtri d’amore, esorcismi, evo-
cazioni diaboliche, magie, stregonerie, fatture e malocchio ed altro. 

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Mercoledì  ore 15.30 - 03 incontri – Sede: Sala “Gallesio”

29 Marzo 2023             1º incontro

05 Aprile 2023              2º incontro

12 Aprile 2023              3º incontro
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L’INQUISIZIONE NELLA DIOCESI DI SAVONA (XVI - XVII SEC.)



Il Corso, ampiamente rinnovato nei contenuti, è tenuto da Primari e Medici del Servizio
Sanitario Nazionale, specialisti di chiara fama, che affrontano, con rigore scientifico unito
alla linearità dell’esposizione, temi di particolare interesse, nella prospettiva dell’appli-
cazione di nuove tecniche e tecnologie avanzate.

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Martedì - ore 15.30 - 04 Incontri – Sede: Sala “Gallesio”

10 Gennaio 2023          “Le infezioni respirazione oltre il coVid19”
                                     Docente: Dottor Lorenzo VIASSOLO
                                     Medico Chirurgo: Specializzazione in pneumologia Ospedale S. Corona.

17 Gennaio 2023          “Il disagio psichico nell'era digitale: aspetti psicologici e
psichiatrici”

                                     Docente: Dott .Edoardo COSSETTA
                                     Medico chirurgo con specializzazione in Psichiatria. Libero Professionista.

24 Gennaio 2023          “Malattie reumatiche: artrite, artrosi, osteoporosi…”
                                     Docente: Dottor Ioannis LATINAKIS
                                     Medico chirurgo con Specializzazione in Reumatologia presso Ospedale S.

Paolo SV.

31 Gennaio 202            “Effetti post – coVid19 ”
                                     Docente: Dott. Tommaso CENCICAMPANI
                                     Farmacista. Titolare farmacia del Maestrale - Finale Ligure.
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MEDICINA



Il Corso, curato da Medici,Terapisti ed Esperti del settore, affronta argomenti di medicina
alternativa, medicina naturale (o comunque non tradizionale) occidentale, offrendo
un’ampia panoramica di  questo settore, che suscita sempre vivo interesse.

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Lunedì e Martedì - ore 15.30 – 04 Incontri  - Sede: Sala “Gallesio”

08 Novembre 2022       “Energetica dei sistemi viventi”
Martedì                        Docente: Dott. Marco RESCIGNO
                                     Medico chirurgo- Agopuntore ed insegnante di Karatè

14 Novembre 2022       “PNEI i nuovi orizzonti della medicina del futuro”
Lunedì                          Docente: Dott. Francesca DE TADDEO
                                     Medico chirurgo specialista in medicina interna – mutualista

22 Novembre 2022      “La Postura non va corretta e la ginnastica posturale non
Martedì                         esiste”
                                     Docente: Dott. Federico SACCANI 
                                     Laurea Magistrale in Attività Motoria Preventiva ed Adattata, Osteopata

DO.

28 Novembre 2022       “Una mela al giorno toglie il medico di torno? Forse.
Lunedì                          Consigli per un intestino felice”
                                     Docente: Dott.ssa Marina TOSCANI
                                     Laurea in Alimentazione e Nutrizione Umana – Laurea in Chimica e

Tecnologie Farmaceutiche.
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MEDICINA NATURALE



“Non è forse la vita una serie di immagini, che cambiano solo nel modo di ripetersi?”
(Andy Warhol)

Il corso è tenuto da Licia DE ROSSI. Architetto, già docente di disegno e storia dell’arte
nel Liceo Scientifico, professionista nel campo della progettazione architettonica, del
design ed interni.
A partire dagli anni 30 gli Stati Uniti cominciano ad assumere un ruolo di primo piano nel
panorama culturale mondiale. È la rivoluzione del gesto. Pollok, De Kooning, Kline ne
sono i protagonisti. Sarà chiamato espressionismo astratto.  
In Europa all'indomani della seconda guerra mondiale la società europea  è profondamente
segnata dall'esperienza bellica. 
A Parigi fa il suo esordio l'arte informale che troverà espressione in tutta Europa. 
In Italia sono Lucio Fontana e Alberto Burri gli esponenti di spicco.
Negli anni '50 esplode la Pop Art ancora negli Stati Uniti e in Europa, in Francia, il
Nouveau Realisme. In Italia Piero Manzoni fonda la rivista “Azimuth”.

Gli incontri si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Martedì - ore 15.30 - 4 Incontri - Sede: Sala Gallesio

07 Marzo 2023             Espressionismo astratto: la rivoluzione del gesto – Pollok, De
Kooning, Rothko, Kline.

14 Marzo 2023             Informale: la poetica della materia – Dubuffet, Fautrier, Fontana,
Burri, Gruppo Cobra

21 Marzo 2023             Pop Art: La società di massa diventa arte – Warhol, Lichtenstein,
Rosenquist, Hamilton, Oldenburg.

28 Marzo 2023             Nouveau Realism e Azimut: la realtà tra arte e vita – Kline,
Arman, César, Manzoni
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MITI SOGNI FORME E FIGURE



ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO CARSICO
FINALESE

Il corso “Oltre il buio”, ormai giunto al quarto anno, propone la conoscenza dell’affasci-
nante mondo ipogeo.
Quest’anno verranno presentate alcune grotte non solo del Finalese, ma anche dei terri-
tori limitrofi. 
Durante le lezioni, come di consueto, con l’aiuto di immagini fotografiche e video, si avrà
la possibilità di conoscere e approfondire questo meraviglioso patrimonio carsico. 
Si potranno così visitare virtualmente le grotte che si sviluppano nelle zone vicine al
Finalese ed anche alcuni complessi carsici italiani.
Il corso è tenuto da Simona MORDEGLIA, archeologa che ha lasciato il Museo
Archeologico di Finale Ligure ed ha iniziato dall’anno scorso ad insegnare nelle scuole di
Borgio Verezzi.

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Martedì - ore 17,00 – 02 incontri - Sede: “Sala Gallesio”.

13 Dicembre 2022       1° Incontro

20 Dicembre 2022       2° Incontro
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OLTRE IL BUIO



La Pigotta è una bambola U.N.I.C.E.F. (United Nations International Children's Emergency
Fund), unica, speciale, irripetibile, con il cuore di pezza, che può salvare la vita ad un bam-
bino in un paese in via di sviluppo, realizzata con la fantasia e creatività da tutti i genitori,
bambini, nonni, a casa, a scuola e presso Associazioni che aderiscono all’iniziativa.
Anche nel Comune di Finale Ligure questo progetto ha preso corpo, nella persona della
Prof.ssa Patrizia VALLONE MONTAGNA, che da oltre 18 anni, è riuscita a creare un
folto e variegato gruppo, conosciuto con il nome “Amiche della Pigotta”.
Questo è il Nono anno che l’U3 di Finale Ligure collabora a questo progetto, unendo tutti
coloro che vi vogliono partecipare, per arrivare allo scopo finale: la vaccinazione di un
bambino.
Con l’aiuto del Comune che ci ha concesso l’uso di un locale in Via Ruffini, dove si trova
anche la nostra segreteria,  possiamo lavorare e tenere tutto il materiale e le bambole
pronte.
Questa iniziativa ha trovato terreno fertile in un bacino di utenza come quello finalese,
sempre pronto a sostenere iniziative umanitarie.
Vi aspettiamo ancora più numerosi per camminare tutti insieme, uniti, verso questo mera -
viglioso mondo del volontariato.
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PIGOTTE: INSIEME PER L’UNICEF



Gli incontri pre-natalizi, legati alla lettura di poesie ed alla buona musica, sono ormai alla
loro IX edizione (con l’interruzione per il Covid).
La musica del giovane chitarrista Giulio GRANERO, accompagnerà le letture di
Graziella FRASCA GALLO, di testi classici legato al periodo natalizio ed anche dei
cosiddetti “classici di sempre” (spesso non privi di ironia), per predisporre gli animi alla
auspicata “ripresa di vita e di normalità” dopo il triste e lungo periodo di Covid.

Le letture avverranno il Mercoledì - ore 15.30 - 4 Incontri - Sede: Sala Gallesio

15 Dicembre 2022       1º Incontro

22 Dicembre 2022       2º Incontro
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POESIA E MUSICA



(BUONO - PULITO – GIUSTO)
Il breve corso di slow food prosegue quest'anno con la presentazione di due nuovi Presidi:
Il fagiolo di Cogne e la cipolla Belendina di Andora
Quest’anno gli esperti che ci parleranno dei due presidi sono:

Ci parlerà del “Il fagiolo di Cogne” Marco BREZZO - Produttore.

Ci parlerà della “La cipolla Belendina di Andora” - Monica MAROGLIO responsabile
Slow Food e Madrina del Presidio

Guidati dal motto Slow "Buono, pulito, giusto"si vaglieranno i diversi significati di cui si
può permeare il cibo: cibo come nutrimento, come controllo, come ricerca e costruzione
identitaria, come confronto e scambio, come cultura e identità  territoriale. Significati che
si estenderanno al concetto di corpo, primo luogo che si abita senza possibilità  di scelta
richiedendo e meritando per questo attenzioni, ascolto e tempo. 
Da questo binomio scaturirà il concetto di fame che li pone - cibo e corpo - in relazione e
di cui indagheremo la sua natura (le tipologie che si possono avvertire e i fattori che la
determinano). Dalle svariate connessioni/riflessioni che si dipartiranno dalle tre parole
chiave (cibo, corpo, fame) sotto la luce del" buono, pulito e giusto" si trasmetterà  un'edu-
cazione al nutrizionamento del corpo e del mondo che ci accoglie, aumentando la consa-
pevolezza di noi stessi e delle nostre azioni quotidiane. Capiremo cosa significa essere
coproduttori convertendo i nostri consumi in scelte d'amore e rispetto verso "il tutto".

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Venerdì - ore: 15:30 - 02 incontri – Sede: Sala “Gallesio”

Venerdì 10 Febbraio 2023 -  Il fagiolo di Cogne

Venerdì 17 Febbraio 2023 – La cipolla di Andora
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SLOOW FOOD



Il Teatro è vivo perché parte delle nostre vite, non solo di chi lo fa, ma anche di chi lo guar-
da. È patrimonio di tutti, accessibile a tutti, è un linguaggio comune, come la vita è possi-
bilità, valorizza le esperienze di ciascuno consacrando la quotidianità dei gesti e cristalliz-
zando emozioni, ci spinge a interrogarci sugli eventi che ci accadono... Questo progetto,
intende testimoniarne la vitalità, contro tutte le Cassandre che periodicamente lo danno
per defunto... perché, come affermava Carlo Goldoni, "il Teatro è vita e la vita è Teatro"!

“FARE IL TEATRO”
“IL ‘900 “

Tre appuntamento con Roberto TESCONI

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta,
diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il
paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.”
                                     
Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Venerdì –  03 Incontri – Sede: Sala “Gallesio”  

04 Novembre 2022       1° incontro

11 Novembre 2022       2° incontro

18 Novembre 2022       3° incontro 
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STORIA DEL TEATRO



Il Corso è articolato in una conferenza ed escursioni in zone naturalistiche di pregio, fatte
anche oltre i confini provinciali.
La conferenza è tenuta: da Gabriello CASTELLAZZI, già apprezzato Docente di Scienze
presso gli Istituti Superiori, conferenziere ed ex Presidente del Distretto Scolastico del
Finale. Le escursioni sono guidate da Carlo BRIGNONE e Mario DELBONO appas-
sionati conoscitori del Territorio.
La Conferenza di Venerdì - ore: 16.00 – Sede: Sala “Gallesio”, più 09 escursioni di Venerdì  

03 Febbraio 2023          “Il parco nazionale regionale dalle Alpi Liguri, tra natura e
cultura”

10 Marzo 2023             “Il lago dei narcisi” – Colle S. Giacomo (facile)
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 14:30
17 Marzo 2023             “Dolmen di Monticello” (facile)
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 14:30
24 Marzo 2023             “Giro ad anello del forte di Monte acuto” (facile)
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 9.00 (Colazione al sacco)
31 Marzo 2023             “Forte Merizzo – Colle de Melogno” (facile)  
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 14.30  
14 Aprile 2023              “Sentiero degli Elfi  Valleggia” (facile) 
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 9:00  (Colazione al sacco)
21 Aprile 2023              “I faggi di Benevento” (facile)  
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 14.30
28 Aprile 2023              “Parco Borelli – Monte Picaro” Borghetto S.S. (facile)
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 9.00 (Colazione al sacco)
05 Maggio 2023            “Tiglieto - Abbazia – Visita al laboratorio di Luca Dalpian”,

produttore dell’Acqua di Rose Presidio Slow Food (facile)
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 09:00 - (Colazione al sacco)
12 Maggio  2023          “Rio Nero – Calizzano” (facile)
                                     Auto partenza Palazzo “Vela”, ore 14,30

N.B.: Le escursioni per motivi assicurativi, sono riservate esclusivamente agli
iscritti ai corsi U3. Al costo dell'iscrizione sarà aggiunta la quota integrativa
per l'assicurazione di Euro 15,00.

Le escursioni programmate non presentano difficoltà oggettive. 
Ai partecipanti si richiedono però buone condizioni fisiche e soprattutto calzature adatte,
con buona presa sul terreno (scarpe da trekking).

Escursione "Facile": escursione breve non faticosa.
Escursione "Media": escursione più lunga e un po' faticosa.   
Escursione “Impegnativa”: escursione lunga e faticosa.
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TERRITORIO E MONDO VERDE



Questo corso è tenuto dal Dottor Nat RUSSO, ingegnere, docente, esperto di comunica-
zione e di spettacolo, appassionato di problematiche legate all’alimentazione ed all’enoga-
stronomia. 

Di cosa parliamo?
L’informatica, il digitale, il PC, lo smartphone, la stampa 3D, Arduino, ChromeBook. 
Su queste nuove parole si misura il nuovo analfabetismo che segrega una crescente porzio-
ne di popolazione in un limbo di emarginazione sociale. Per recuperare questo gap (che è
soprattutto generazionale) occorre un approccio dolce e luoghi attrezzati in cui imprati-
chirsi insieme per verificare la concretezza e l’utilità di quanto appreso.

Tematiche
•     Cosa è un Fab Lab
•     Cosa è il Servizio Civile Digitale
•     Il Coding nella Scuola Elementare e media: CodeMOOC, Scratch ed App Inventor
•     Non è mai troppo tardi 4.0: SOS Smartphone
•     Cosa è il Volontariato digitale per Pantere Grigie
•     Cosa è il movimento dei maker
•     Diventare Blogger
•     Diventare Youtuber
•     La Gig Economy

Le lezioni si avvarranno di supporti multimediali.

Lezioni: Venerdì – ore 15.30 – 03 Incontri – Sede: Sala “Gallesio”

02 Dicembre 2022       1° Incontro

09 Dicembre 2022       2° Incontro

16 Dicembre 2022       3° Incontro

UN FAB LAB PER FINALE
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SALUTE E BENESSERE

Il corso è tenuto da un istruttore dell’Associazione Doria Nuoto 2000 Loano.
Ginnastica dolce, effettuata in piscina, per mantenere in efficienza il nostro corpo e con-
trastare i disturbi maggiormente diffusi.
L’U3 del Finale propone questo corso in collaborazione con l’Associazione Sportiva Doria
Nuoto di Loano, che affida i propri corsi ad istruttori particolarmente qualificati ed esper-
ti, garanzia di elevato livello di insegnamento per tutti.

SEDE: Piscina dell’Istituto Alberghiero “Migliorini” – Via Manzoni, 12 – Finalborgo (SV)

Lezioni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Lunedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00

Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore: 15:00

Martedì e Giovedì dalle ore 19:45 alle ore 20:45

Si ricorda che ai sensi dell’art.2 del D.M. 28/02/83 tutti coloro che frequentano
corsi di nuoto, lezioni private, aquagym e aquabike, dovranno presentarsi muniti di
certificato medico di buona salute, che avrà validità annuale.
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CORSO DI AQUAGYM



Il Corso, che da tempo sta ottenendo un sempre maggiore successo è tenuto dall’apprez-
zata prof.ssa Patrizia VALLONE MONTAGNA, ed intende accostare gli allievi ai pro-
cedimenti di lavorazione della ceramica, con nozioni teoriche ed attività pratiche con la
realizzazione di pezzi.
Naturalmente tutto questo al momento e’ sospeso visto che mentre sto scrivendo queste
poche righe i lavori alla scuola devono ancora iniziare, quindi... Pertanto vi prego di venire
ad iscrivervi senza pagare il corso di ceramica, se inizierà lo pagherete al momento. Io pre-
parerò la richiesta come solito, ma temo che, come lo scorso anno, non avrò risposta, né
positiva che negativa…
Pertanto quello che sta scritto sotto non va tenuto conto, ma se riusciremo a farlo
potrebbe essere una linea guida. 

Sede:  Scuola Media Statale "Aycardi " – (Piazza G. Deledda 2 bis) – 
Final Borgo (SV)

Orario delle Lezioni: 

Sezione "A"–  Martedì ore 10:00 Sezione "B"–  Mercoledì ore16:30
Sezione "C" – Venerdì ore 14:00 Sezione “D” – Venerdì ore 16:30

Inizio del Corso:
Sezione "A"                  – 10 Gennaio 2023
Sezione "B"                   – 11 Gennaio 2023
Sezione "C"                  – 13 Gennaio 2023
Sezione “D”                   – 13 Gennaio 2023

Il Corso richiede il versamento aggiuntivo di  Euro 90,00 (il materiale è compreso
nella quota).

L'accesso è a numero chiuso: max 7 corsisti per Sezione.

CERAMICA
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Il corso è tenuto da Bruna MERLO, che ci insegnerà a creare con fiori e non…
Durante le tre lezioni che precedono il Natale verranno create composizioni tradizionali  e
addobbi natalizi.
Nella settimana che precede Pasqua avremo altre tre lezioni con diversi elementi, non nec-
essariamente fiori, che serviranno a preparare addobbi pasquali.

Lezioni: Giovedì - ore  9.30 - 6 Incontri - Sede: Aula lingue

Lezioni pre-natalizie
01 Dicembre 2022       1° lezione
15 Dicembre 2022       2° lezione 
22 Dicembre 2022       3° lezione

Materiale da portare per la prima lezione:
1/3 di spugna verde bagnata, 
un sottovaso verde 8-10 cm diametro
fiori freschi a piacere + un po’ di verde
1 paio di cesoie (robuste che serviranno sempre)
Poi di volta in volta l’insegnante dirà che cosa portare.

Lezioni pre-pasquali
23 Marzo 2022             4° lezione
30 Marzo 2022             5° lezione
06 Aprile 2022              6° lezione
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CREARE CON I FIORI E NON...



Il corso continua sotto la guida di Giovanna FECHINO per il quinto anno.
“Imparare a disegnare è in realtà imparare a vedere, a vedere nel modo giusto, che è molto
di più che guardare semplicemente con gli occhi”. 
Questa frase di Kimon Nicolaides, autore di The  Natural Way to Draw, illustra bene il con-
cetto base del corso di disegno: si può imparare a disegnare se si impara ad osservare.
Ancora una volta ci si ritrova insieme per osservare,interpretare, creare immagini, utiliz-
zando le più svariate tecniche apprese. Non mancheranno momenti di spiegazione e rag-
guaglio su particolari modi di lavorare o su momenti storicamente importanti per poter
interpretare al meglio  i soggetti prescelti. Ricordando sempre che  nulla si può dire appre-
so per sempre, ma c’è sempre da imparare.

Lezioni: Lunedì ore 9.15/11,15 - 10 incontri - Sede: Aula lingue”

09 Gennaio 2023          1° incontro
16 Gennaio 2023         2° incontro
23 Gennaio 2023          3° incontro
30 Gennaio 2023          4° incontro
06 Febbraio  2023        5° incontro
13 Febbraio 2023          6° incontro
20 Febbraio 2023          7° incontro
27 Febbraio 2023          8° incontro
06 Marzo 2023             9° incontro
13 Marzo 2023             10° incontro
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DISEGNO
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Il Corso tenuto dall’insegnante Maria MARANO, avrà frequenza bisettimanale dal mese
di Novembre al mese di Aprile, con sospensioni in concomitanza dei periodi festivi.
La Ginnastica Dolce è una metodica di movimento naturale alla portata di tutti, che per-
mette di mantenerci sani e in forma senza eccessivi sforzi muscolari e (aspetto molto
importante) nel totale rispetto delle esigenze soggettive.  È un’esperienza motoria nella
quale ciascuno ricerca il “proprio” modo di muovere il corpo, con esercizi che sviluppano
una maggiore coscienza e consapevolezza della propria struttura anatomica e muscolare  e
delle proprie possibilità. Possiamo avvicinarci alla Ginnastica Dolce a qualunque età, lavo-
rando in gruppo, rispettando le esigenze e i ritmi soggettivi, alla ricerca di una forma psi-
cofisica superiore e per una migliore qualità della vita.

Sede: Palestra “Scuola Media Statale Aycardi”  - Piazza Deledda - 17024  Finale Ligure  (SV)

Lezioni: Lunedì alle ore 17:00 - Mercoledì alle ore 17:00

Inizio del Corso: Lunedì 07 Novembre 2022 - Il corso comprende 44 incontri

N. B.:  i Corsisti sono pregati di portare scarpe da ginnastica, da calzare apposita-
mente per l'ingresso in Palestra.

SI  RACCOMANDA IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÁ ALL’INIZIO
DEL CORSO CON ELETTROCARDIOGRAMMA

GINNASTICA DOLCE E STRETCHING



POSTUROLOGIA: LA RELAZIONE TRA LA NOSTRA
“FORMA” E LO “STATO DI SALUTE”.
METODO MÉZIÈRES-BERTHERAT

PERCHÉ “MI SENTO A PEZZI”
OPPURE “NON MI SENTO BENE”?

TEORIA E PRATICA DELL’EDUCAZIONE SOMATICA”

Il corso è tenuto dal Dr. Gianni CORE. Molte persone pensano che la ginnastica postu-
rale sia un’attività adatta soprattutto agli anziani e che si differenzi dalle altre ginnastiche
solo perché si esegue lentamente, senza fatica. 
Al contrario  la ginnastica posturale è utile a tutti: a chi vuole ritrovare la salute, ma anche
a chi desidera ritrovare l’armonia tra il corpo e la mente, per migliorare la qualità della sua
vita. L’impegno fisico richiesto dagli esercizi posturali non è minimale, anzi per eseguire
alcuni esercizi è necessario sviluppare una muscolatura molto resistente e tonica in grado
di donare al nostro corpo piacevoli forme. In quanto alla lentezza dei movimenti essa è solo
una delle tante caratteristiche e nemmeno la principale che differenzia l’esercizio posturale
dall’esercizio di ginnastica tradizionale.
II Metodo Mézières mira a correggere i diversi squilibri muscolari, che creano la singola
patologia e a restituire l’ampiezza articolare normale e la lunghezza fisiologica della catena
posteriore muscolare (muscoli antigravitari). Questo risultato si ottiene attraverso
l’adozione di posture di stiramento assiale mirate (in funzione delle caratteristiche del
paziente), associate ad una respirazione diaframmatica, che agevola il rilasciamento mus-
colare.Lo stiramento muscolare deve essere mantenuto il più a lungo possibile per eli -
 minare lo squilibrio esistente e consentire al tessuto connettivo profondo di deformarsi e
rilasciarsi in modo corretto.

Si terranno 10 lezioni, con non più di 6 corsisti.

Il costo totale sarà di 500 Euro  più iva  da dividere in quota pro capite a seconda del
numero dei partecipanti.

Inizio del corso:  da concordare con l’Insegnante 

Sede: Via dei fiori, 25 – Borgio Verezzi (SV)

GINNASTICA DI RIEDUCAZIONE POSTURALE
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RIFLESSOLOGIA PLANTARE
- UN INCONTRO CON IL NOSTRO PIEDE -

Il Corso tenuto da Gabriella CERATO, che dal 1990 ha scoperto la tecnica zonale del
piede ed applicandola su adulti, bambini ed anziani ha ottenuto ottimi risultati. Svolge la
sua attività presso centri medici e parafarmacie e continua ad applicare questa tecnica su
neonati, bambini, anziani nel pre e post operazioni chirurgiche perché per la sua manualità
molto dolce tende a rilassare corpo e mente e porta ad uno stato di benessere anche inte-
riore eliminando tensione e stress. In questo corso sono proposti incontri di gruppi aperti
a tutti per conoscere questa tecnica e la sua applicazione di auto massaggio, sia per la rifles-
sologia plantare sia per la tecnica metamorfica (il massaggio che trasforma). I piedi e le
mani corrispondono e rispecchiano il corpo umano nel suo insieme e nella sua funzionali-
tà. Attraverso piccole stimolazioni sul piede e sulla mano si riesce a modificare e curare
squilibri degli organi, degli arti, degli apparati del sistema nervoso, linfatico e circolatorio
e della colonna vertebrale, aumentando le difese immunitarie, riportando l’organismo ad
una piena funzionalità ed agendo anche come prevenzione sulle varie disfunzioni come:
cefalea – sinusite – disturbi dell’occhio e dell’orecchio – dolori muscolari – disturbi respi-
ratori – disturbi organi genitali – apparato gastrointestinale – insufficienza renale – depres-
sione nervosa – insonnia – instabilità ed affezioni di natura psichica, vegetativa e motoria
– circolazione linfatica – deficit immunitario

Si terranno 10 lezioni il Giovedì, con non più di 6 corsisti. 
Il costo sarà di 15 Euro a lezione.

Per ogni lezione sarà trattato un apparato.

Sede: Via Giacomo Matteotti, 111/2 – 17022 Borgio Verezzi (SV)

Inizio del corso: da concordare con l’Insegnante.

N.B.: Il Riflessologo non è un Medico, non prescrive e non diagnostica, ma collabora
e rispetta l’operato del Medico. Deve solo ascoltare il paziente.
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L’insegnamento delle Lingue straniere si caratterizza, anche quest’anno, per un’attenzione par-
ticolare alla pratica della conversazione, distinta su più livelli ed articolata in vari momenti.
I Corsi affidati a docenti di comprovata esperienza, ben nota ed apprezzata, hanno cadenza
settimanale, salvo alcune sospensioni (si veda il Calendario Corsi), in concomitanza con i
periodi di Festività. Per la frequenza di ciascun Corso di Lingua Straniera-Conversazione è
previsto il versamento della quota aggiuntiva di Euro 45,00.

(Ciascun corso sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti)

LINGUA FRANCESE

Docente: Maria Grazia HOEDL

Di solito per molti allievi l’approccio alla lingua francese rappresenta una revisione di
conoscenza acquisita negli anni della scuola.
Pertanto, si procede ad un ripasso delle strutture grammaticali ed ad un approfondimento di
aspetti culturali relativi ai paesi di lingua francese

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10 

Lezioni: Martedì - ore 10:00 

Inizio del Corso: Martedì 08 Novembre 2022

~ • ~

LINGUA FRANCESE
CONVERSAZIONE

Docente: Michèle DIJOUX di madre lingua.

Semplici conversazioni su argomenti di attualità, di cultura generale, arte, turismo e viaggi,
gastronomia, tradizioni, folclore, ecc.

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10 

Lezioni: Lunedì - ore 16.30 - 18.00

Inizio del Corso: Lunedì 07 Novembre 2022

~ • ~

CORSI DI LINGUA STRANIERA



LINGUA INGLESE CORSO BASE

Docente: Francesca MANTERO

Livello “beginners” ovvero “principianti”. Lo scopo del corso, destinato a chi non conosce o
conosce poco la lingua inglese, è l’analisi della grammatica base della lingua inglese, l’ap-
prendimento della fraseologia di base. Durante le lezioni saranno utilizzati supporti multime-
diali quali audio, video, slide. 

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10

Lezioni: Lunedì - ore 14.30 - 16.00

Inizio del Corso: Lunedì 07 Novembre 2022

~ • ~

LINGUA INGLESE
CONVERSAZIONE LIVELLO ELEMENTARY

Docente: Lorenza OLIVERI

Livello “elementary”. Lo scopo delle lezioni è quello di sviluppare le capacità comunicative 
dei partecipanti attraverso lettura di brani, dialoghi svolti in classe, ascolti di file audio rapp-
resentativi di situazioni reali. Sarà esaminata la grammatica di livello A2 della lingua inglese.
Durante il corso saranno utilizzati supporti multimediali quali audio e video. 

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10

Lezioni: Martedì - ore 16.30 – 18.00

Inizio del corso: Martedì 08 Novembre 2022

~ • ~
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LINGUA INGLESE
CONVERSAZIONE

Docente: Jean WICKINGS, di madre lingua.
Una lingua dovrebbe essere parlata e non solamente studiata! Lo scopo del corso è di
acquistare sicurezza per conversare liberamente su ogni aspetto della cultura inglese, su argo-
menti di attualità, di cultura generale, ecc. 

Durante il corso saranno utilizzati supporti classici e multimediali.

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10

Lezioni: Giovedì - ore 15:00 – 16:30

Inizio del corso: Giovedì 10 Novembre 2022

~ • ~

LINGUA SPAGNOLA 
LETTURA DI TESTI E CONVERSAZIONE

Docente: Attilio BISLENGHI
Cosa sappiamo della Spagna? Quanto conosciamo della sua storia, della sua geografia? 
E la lingua? E' davvero così semplice, come molti sostengono?Nel nostro corso cerchiamo di
rispondere a questi e ad altri quesiti, con l'ausilio di testi e filmati proposti dal docente.
Pertanto, il corso è dedicato ai principianti come a coloro che già possiedono alcune nozioni
di lingua spagnola. Come ha scritto Miguel Delibes: "Una lingua non è solo grammatica, ma
è soprattutto l'unione di parole e musica".

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10

Lezioni: Mercoledì - ore 14,30 – 16.00

Inizio del Corso: 09 Novembre 2022
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~ • ~
LINGUA SPAGNOLA BASE

Docente: Francesca MANTERO
Come la lingua italiana, la lingua spagnola è una grande sfida. Ma sicuramente non impossi-
bile, entrambi sono molto simili. Il corso è orientato a ciò che gli studenti desiderano  di più.
Studieremo approfonditamente la grammatica e saremo quindi in grado di parlare fluente-
mente e scrivere correttamente, sia nelle situazioni sociali che in quelle professionali.

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10

Lezioni: Venerdì - ore 14,30 - 16,00

Inizio del Corso  Venerdì 11 Novembre 2022

~ • ~

LINGUA TEDESCA 

Docente: Maria Grazia HÖDL di madre lingua

L’approccio alla lingua tedesca avviene attraverso l’analisi e l’applicazione orale e scritta delle
fondamentali strutture grammaticali. Si procede, inoltre, alla presentazione di aspetti cultur-
ali relativi ai paesi di lingua tedesca.

Sede: Aula Lingue straniere, Via Ruffini, 10

Lezioni: Mercoledì - ore 09:30 

Inizio del Corso: Mercoledì 09 Novembre 2022

~ • ~

N.B.: I corsi potranno subire modifiche e variazioni d'orario, a seconda delle esigenze
Didattiche.
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BALLARO’ DEBORAH

BERTOLOTTI ELISABETTA

BIANCHI FULVIO

BIANCHI ELISA

BISLENGHI ATTILIO

BREZZO MARCO

BRIGNONE CARLO

CARPENE’ FLAVIANO

CASTELLAZZI GABRIELLO

CENCICAMPANI TOMMASO 

CERATO GABRIELLA

CONVENTI MARTA

CORE GIANNI

COSSETTA EDOARDO

D’AMARO ARMANDO

DELBONO MARIO

DE ROSSI LICIA

DE TADDEO FRANCESCA

DIJOUX MICHELLE

FECHINO GIOVANNA

FORMENTO GIANNI

FRASCA GALLO GRAZIELLA

HÖDL MARIAGRAZIA

LOVISOLO CARLO

MANTERO FRANCESCA 

MARANO MARIA 

MAROGLIO MONICA

MASSONE GIORGIO

MERLO PIERALBA

MERLO BRUNA

MURIALDO GIOVANNI

MORDEGLIA SIMONA

OLIVERI LORENZA

OTTONELLO RICCARDO

PESSANO COSTANTINO

PELOSI MATTIA

PERETTI BEPPE

POGLIANO FRANCA

REPETTO NADIA

RESCIGNO MARCO

RUSSO NATALE 

SACCANI FEDERICO

SACCONE EMANUELA 

TESCONI ROBERTO

TESTA GIUSEPPE

TOSCANI MARINA

VASSALLO LUIGI

VIASSOLO LORENZO

WICKINGS JEAN

WURTZ MAURIZIO

48

ELENCO DOCENTI



49



50

(ultima)

(ultima)

(ultima)

(ultima)



  

51



52

(ultima)

(ultima)
(ultima)

(ultima)

(ultima)



53



54

(ultima

(ultima)

(ultima)

(ultima)

(ultima)

(ultima)



55

(ultima)

ultima)



56

ultima)

– Escursione facile

ultima)



57

Escursione media

(ultima)

Escursione Facile

(ultima)

(ultima)

Escursione facile



58

(ultima)

(ultima)

Escursione facile

(ultima)

(ultima
(ultima)



59

Escursione facile

(ultima)
(ultima)

(ultima)

(ultima)
(ultima)
(ultima)

(ultima)
Escursione facile

 Escursione facile

 Escursione facile



60

NOTE



INDICE
Saluto della Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1

Saluto del Sindaco di Finale ligure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2

Saluto del Direttore dei Corsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

Note organizzative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4

Inaugurazione Ufficiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

In giro per cultura, ambiente e… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

PROIEZIONI AUDIOVISIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

ARCHEOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9

ARCHITETTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10

BREVE STORIA DELLA MONETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

CONFERENZE: CRISI CLIMATICA E RACCONTI IN SOTTOFONDO . . . . . . . . . . . . pag. 12

CONFERENZE: I FIORI NELL’ARTE E NELTEMPO E CONTROSTORIA . . . . . . . . . . pag. 13

CONFERENZE: LA CITTA’ INVISIBILE DEGLI ANIMALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14

E LA MUSICA ORCHESTRALE DI BENJAMIN BRITTEN . . . . . . . . . . pag. 14

DENTRO LA MUSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15

EMANCIPAZIONE FEMMINILETRA FINE ‘800 E PRIMO ‘900 . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16

FINANZA E RISPARMIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 17

IL MONACHESIMO CRISTIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 18

INFORMATICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 19

ITALIANI “BRAVA GENTE” storie sgradevoli condannate all’oblio. . . . . . . . . . . . . . . pag. 20

LE GRANDI AREE DESERTICHE DEL NOSTRO PIANETA . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

LETTERATURA FEMMINILE DEL ‘900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22

LETTERATURA ITALIANA: GIOVANNI PASCOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23

LETTERATURATEDESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 24

LETTURA DI UN LIBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 25

L’INQUISIZIONE NELLA DIOCESI DI SAVONA (XVI –XVII secolo) . . . . . . . . . . . . . pag. 26

MEDICINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27

MEDICINA NATURALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28

MITI, SOGNI, FORME E FIGURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29

OLTRE IL BUIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 30

PIGOTTE PER L’UNICEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31

POESIA E MUSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 32

SLOW FOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33

STORIA DELTEATRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 34

TERRITORIO E MONDOVERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 35

UN FAB LAB A FINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 36

CORSI COLLATERALI:

ACQUAGYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37

CERAMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38

CREARE CON I FIORI E NON… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39

DISEGNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 40

GINNASTICA DOLCE E STRETCHING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41

GINNASTICA DI RIEDUCAZIONE POSTURALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 42

RIFLESSOLOGIA PLANTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43

CORSI DI LINGUA STRANIERA: FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLA ETEDESCA . . . . . . . pag. 44

ELENCO DOCENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 48

CALENDARIO CORSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 49



UNIVERSITÀ DELLETRE ETÀ DEL FINALE
Anno Accademico 2022-2023

Corsi:

• ARCHEOLOGIA •

• CONFERENZ : LA CRISI CLIMATICA

PRESENTAZIONE LIBRO: RACCONTI IN SOTTOFONDO

I FIORI NELL’ARTE E NEL TEMPO

CONTROSTORIA: A NAPOLI SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA

PEGGIO

LA MUSICA ORCHESTRALE DI BENJAMIN BRITTEN •

•

• EMANCIPAZIONE FEMMINILE TRA FINE ‘800 E PRIMO ‘900 •

• FINANZA E RISPARMIO •

INFORMATICA

LETTERATURA FEMMINILE DEL ‘900

LETTERATURA ITALIANA: GIOVANNI PASCOLI

LETTERATURA TEDESCA

L’INQUISIZIONE NELLA DIOCESI DI SAVONA (XVI – XVII secolo)

MEDICINA

MITI, SOGNI, FORME E FIGURE

POESIA E MUSICA

Corsi Collaterali

• ACQUAGYM • CERAMICA •

• GINNASTICA DOLCE E STRETCHING •

• GINNASTICA DI RIEDUCAZIONE POSTURALE •

• PROIEZIONE FILMATI E DIAPOSITIVE •

• RIFLESSOLOGIA PLANTARE •

Lingue Straniere:

• FRANCESE (2 livelli) • INGLESE (3 livelli ) • SPAGNOLO ( 2 livelli ) •

• TEDESCO •


