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L’Università Popolare di Parma è stata fondata oltre centodieci 

anni fa, nel 1901, da eminenti personalità della cultura, che 

credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell’elevazione delle 

classi più deboli e più bisognose. 

 

Oggi l’Università Popolare di Parma è una associazione di 

promozione sociale che offre ai propri soci un servizio di crescita 

culturale svolgendo corsi relativi ai più diversi argomenti, 

promuovendo attività di educazione permanente degli adulti, 

mediante corsi di insegnamento teorico e pratico a carattere 

formativo, informativo, aggiornamento e qualificazione. 



Regolamento iscrizioni 

 

I corsi sono riservati ai soci dell’ Università Popolare di Parma. 

L’iscrizione, subordinata al pagamento della quota sociale annua determinata in 

€ 20,00, può essere effettuata contestualmente all’iscrizione al corso e dà diritto 

alla partecipazione a più corsi, pagando il contributo di ciascun corso. La 

tessera di socio, oltre che all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dall’art.16 

e 17 dello statuto dà diritto a partecipare a tutte le iniziative (corsi, conferenze, 

incontri, viaggi, visite, escursioni) organizzate dall’Università Popolare di 

Parma, corrispondendo il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa. 

Rimborsi del contributo: è possibile la rinuncia al corso, da comunicarsi 

perentoriamente entro e non oltre l’inizio della terza lezione. In tal caso verrà 

restituito il 50% del contributo. In nessun caso verrà restituita la quota 

associativa. Si farà luogo al rimborso integrale del contributo e della quota 

associativa, in caso di mancato avvio del corso prescelto, per il non 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Eventuali lezioni non svolte per impedimento del docente, verranno recuperate 

di norma al termine del corso o, al più tardi, entro il mese di giugno. 



 

Modalità di iscrizione 

Parma:         

Ottobre: da lunedì a venerdì ore 10/13-15/19 al sabato ore 9/12  

Novembre: da lunedì a venerdì ore 10/13-15/19.    

Presso Università Popolare di Parma – B.go Sorgo 12/a Parma  

Tel: 0521/236537       

e-mail: info@universitapopolare.pr.it     

www.universitapopolare.pr.it       

 

 

FELINO:         

dal 1 Ottobre, negli orari d’ufficio:  

Martedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Presso Ufficio Cultura – Municipio di Felino 

Piazza Miodini 1 43035 Felino (PR) 

Tel. 0521-335949  

e-mail: e.cisarri@comune.felino.pr.it  

www.comune.felino.pr.it  
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Salvo diversa indicazione, specificata sotto il programma 

della materia in oggetto, i corsi cominceranno a partire da: 
 

 

Lunedi 4 Novembre 2019 

 

Le lezioni di ciascun corso si svolgono una volta alla settimana ed hanno, 

di norma, la durata di un’ora e trenta. Eventuale durata inferiore o 

superiore è indicata nello specifico programma del corso. 

Gli orari dei corsi potrebbero subire leggere variazioni. 

Ulteriori corsi ad orari e giorni diversi potranno essere istituiti qualora i 

corsi previsti non fossero sufficienti a soddisfare le richieste. 

Si ricorda che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero 

minimo di 15 iscritti, ovvero del numero minimo indicato nello specifico 

corso. Tutti gli orari indicati si riferiscono all’orario di inizio delle singole 

lezioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’anno accademico decorre dal 1° ottobre 2019 al 31 Maggio 2020. 

Le lezioni iniziano il 4 novembre 2019. 

 

 



LINGUE 
 

INGLESE 
 

Corso: PRINCIPIANTI ASSOLUTI – Numero iscritti: minimo 14 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Lucia 

Caccioli 

Scuola Secondaria,   via 

Roma 55 

Mercoledi 17:00 100 23 06/11/2019 

Il corso è rivolto a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla lingua inglese e che 

intendono apprendere le basi della grammatica inglese e le forme di comunicazione basilari per i 

primi scambi comunicativi. 

 

Corso: PRINCIPIANTI 1 - Numero iscritti: 14 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Lucia 

Caccioli 

Scuola Secondaria , via Roma 

55 

Martedi 17:30 100 23 05/11/2019 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già svolto in precedenza un corso per principianti assoluti e 

desiderano proseguire nell’apprendimento della grammatica inglese e delle forme di comunicazione 

basilari per i primi scambi comunicativi. 

 

Corso: PRINCIPIANTI 2 - Numero iscritti: 14 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Lucia 

Caccioli 

Scuola Secondaria , via Roma 

55 

Venerdi 17:30 100 23 08/11/2019 

Un corso per coloro che proseguono dai corsi precedenti al livello Principianti. Il corso prevede un 

continuo sviluppo delle competenze di base sul lessico, la pronuncia, la grammatica, le funzioni 

comunicative e l'ascolto. Una padronanza della lingua inglese più sicura sarà ottenuta con l' 

ampliamento della grammatica e la somministrazione di vocaboli usati in situazioni quotidiane.  

 

Corso: PRINICIPIANTI 3 - Numero iscritti: 13 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Lucia 

Caccioli 

Scuola Secondaria, via 

Roma 55 

Lunedi 18:30 110 23 04/11/2019 

Un corso per coloro che proseguono dai corsi precedenti e che li completano per poter progredire 

successivamente al livello elementare. Il corso prevede un continuo sviluppo delle competenze sul 

lessico, la pronuncia, la grammatica, le funzioni comunicative e l'ascolto.  

 

Corso: ELEMENTARE - Numero iscritti: 13 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Lucia 

Caccioli 

Scuola Secondaria, via 

Roma 55 

Mercoledì 18:30 110 23 06/11/2019 

Un corso per coloro che provengono dai corsi precedenti e progrediscono a un primo livello 

Elementare. Il corso prevede uno sviluppo delle competenze sul lessico, la pronuncia, la 

grammatica, le funzioni comunicative e l'ascolto. Una padronanza della lingua inglese più sicura 

sarà ottenuta con l' ampliamento della grammatica e la somministrazione di vocaboli usati in 

situazioni quotidiane. 

 

 

 

 



Corso: PRE-INTERMEDIO 1- Numero iscritti: 12 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Lucia 

Caccioli 

Scuola Secondaria , via 

Roma 55 

Giovedi 19:45 120 23 07/11/2019 

Un corso per coloro che provengono dal corso Elementare e che lo completa per progredire a un 

primo livello Pre-Intermedio A2. Con l'ausilio del libro ci si focalizzerà sulla comprensione ed 

elaborazione di testi scritti e di conseguenza la produzione della lingua orale. L'introduzione della 

rivista "Speak Up" potrà arricchire il lessico con un linguaggio più realistico. 

 

Corso:  PRE-INTERMEDIO 2 - Numero iscritti: 12 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Lucia 

Caccioli 

Scuola Secondaria , via 

Roma 55 

Martedì 19:30 120 23 05/11/2019 

Il corso e' rivolto a studenti che sono attualmente al livello Pre-Intermedio (B1) e potranno 

progredire al livello Intermedio (B2).  Con l'ausilio di un libro di corso, ci sara' una maggiore 

concentrazione sulle competenze comunicative e l'ascolto. L'audiomensile "Speak Up" e' un’ 

ulteriore fonte che può arricchire il lessico e sviluppare un linguaggio più realistico. 

 

Corso:  INGLESE CONVERSAZIONE - Numero iscritti: 12 minimo – 16 massimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Kathleen 

Page 

Scuola Secondaria , via 

Roma 55 

Martedì 18:00 120 20 05/11/2019 

Il corso di lingua inglese - conversazione (livelli b1/b2/a1 della classifica ALTE, cioè 

intermedio/intermedio superiore/avanzato), per studenti che hanno già partecipato al corso dell'anno 

scolastico scorso e per nuovi iscritto con un livello di competenza appropriato. 

Il corso è inteso principalmente per fare conversazione, a scopo generale e specifico (es. per 

turismo). In preparazione alle lezioni, gli allievi leggeranno articoli da varie fonti incluso giornali, 

riviste, libri di testo e letteratura (es. poesie, racconti brevi) in modo da coprire una varietà di 

argomenti e stili. Oppure scriveranno un raccontino, un commento critico su un argomento 

preparato, o altro.  

La grammatica non farà parte integrante del corso ma può essere introdotta nel momento in cui 

sorge un dubbio durante la lezione.   

A volte sarà proposto un filmato durante la lezione, per poi commentarlo.  

Vorrei favorire le tecniche di autosufficienza e autostima nell'usare la lingua. A questo scopo, 

proporrò agli allievi attività che possono svolgere fuori dalle lezioni e dopo il corso. 

SPAGNOLO 
 

Corso: PRINCIPIANTI ASSOLUTI - Numero iscritti: 11 minimo  

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Pietro Isola Scuola Secondaria , via 

Roma 55 

Lunedi  18:45 140 25 04/11/2019 

Il corso è proposto a chi vuole cominciare un percorso di apprendimento della lingua spagnola, 

offrendo basi grammaticali e di comunicazione primaria. 

Il libro adottato è “¡Buena suerte!” di Pilar Sanagustín Viu, volume 1. 

Verranno utilizzati altri strumenti multimediali per incentivare il dialogo in lingua, migliorare la 

pronuncia e spiegare tradizioni, usanze o altri argomenti non proposti dal libro. 

A livello verbale affronteremo il modo indicativo, sempre attraverso l’insegnamento di un 

madrelingua. 



Sarà benvenuto chi non ha mai studiato lo spagnolo ma anche chi, avendolo studiato anni fa, vuole 

ricominciare da zero. 

 

Corso: PRINCIPIANTI LIVELLO 2 - Numero iscritti: 11 minimo  

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Pietro Isola Scuola Secondaria , via 

Roma 55 

Mercoledì 18:45 140 25 06/11/2019 

Il corso si propone come ulteriore tappa di un percorso iniziato gli scorsi anni accademici per 

l’apprendimento della lingua spagnola, attraverso il volume 2 del libro di Pilar Sanagustín Viu 

“¡Buena suerte!”. 

Verranno utilizzati altri strumenti multimediali per incentivare il dialogo in lingua, migliorare la 

pronuncia e spiegare tradizioni, usanze o altri argomenti non proposti dal libro. 

A livello verbale verrà perfezionata la conoscenza dei tempi imparati fino ad ora (indicativo 

presente, passato, futuro e condizionale) e affronteremo il congiuntivo. 

L’intento del corso è quello di finalmente poter comprendere ed esprimersi in questa lingua cosi 

vicino alla nostra, aver la possibilità di leggere libri e guardare film in lingua originale, viaggiare e 

conoscere l’universo della seconda lingua più diffusa al mondo, attraverso l’insegnamento di un 

madrelingua. 

 

Corso: INTERMEDIO E AVANZATO - Numero iscritti: 11 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Mirella 

Pelizzoni 

Scuola Secondaria , via 

Roma 55 

Giovedì 18:00  130 23 07/11/2019 

Il Corso presuppone una conoscenza base delle strutture grammaticali e sintattiche, se ne prevede 

tuttavia un ripasso. 

Titolo: Letteratura al femminile: da María de Zayas, Desengaños amorosos (sec. XVII) a Dulce 

Chacón, La voz dormida (1954/2003). 

Dopo anni di autori classici e contemporanei al maschile ci poniamo l’obiettivo di scoprire il mondo 

letterario al femminile, ponendo l’attenzione su alcune protagoniste della cultura spagnola delle 

lettere, della arti e della storia (Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Elena Fortún, Margarita 

Xirgu, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, Rosa Regás). 

Sarà attraverso le letture che procederemo sia all’analisi dei contenuti sia a quella dei testi dal punto 

di vista grammaticale e sintattico. 

. 

TEDESCO 
 

Corso: PRINCIPIANTI 1 – Numero iscritti: 10 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Barbara 

Mancioppi 

Scuola Secondaria via 

Roma 55 

Lunedi  19:00 90 14 04/11/2019 

Il corso è rivolto sia a principianti assoluti, sia a persone che possiedono già una conoscenza di base 

del tedesco e desiderano rivedere e approfondire le regole grammaticali principali per poter parlare, 

capire, scrivere e leggere. 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE 

 

Corso: TRA PASSATO E PRESENTE: LA STORIA DELLA MODA DEL’900 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Michele 

Vignali 

Sala Civica Amoretti Giovedì 16:00 -

18:00 

120 15 07/11/2019 

La didattica sarà articolata in quindici lezioni frontali da due ore durante le quali verrà analizzato: 

Il contesto storico: tenendo conto delle dinamiche sociali inerenti la storia dell’arte della moda e dei 

relativi cambiamenti; 

 Gli stilisti che hanno apportato al cambiamento dell’emancipazione femminile  

 Moda e Società: la moda come fenomeno sociale d’élite fino alla democratizzazione ed 

emancipazione della figura femminile. 

 Biografia e storia dei principali couturier, designer e delle relative maison; 

 Icone di stile e Influencer a confronto; 

 Analisi e approfondimento degli stili contestualizzati alle aree geografiche; 

 Le tendenze tra passato, presente e anticipazioni per un prossimo futuro; 

 Le it-bag che hanno segnato la storia della moda e del costume; 

 I principali stereotipi sulla moda; 

 Arte e Moda: un connubio imprescindibile? 

 Moda e comunicazione: i social media e la stampa a confronto; 

 Spunti di riflessione e connessioni tra la moda del passato e quella attuale; 

 La moda di oggi recupera dal passato? 

 La fenomenologia degli stili;  

 Chi saranno i nuovi eredi dei grandi stilisti?  

La metodologia utilizzata si focalizza principalmente sulla narrazione o storytelling utilizzando la 

proiezione di immagini, video, piccoli documentari e pezzi musicali, ovvero, l’atto di raccontare i 

fatti storici spaziando da un percorso atemporale tendente a valorizzare ogni specificità tramite un 

progetto dinamico e interpretativo al fine di stimolare lo studente al senso critico con l’obiettivo di 

maturare un interesse crescente e appassionato verso la materia. Il corso si propone di offrire agli 

studenti gli strumenti fondamentali per riconoscere autonomamente gli stili principali in base al 

periodo storico e all’area geografica di riferimento.  Offrire spunti di riflessione e accrescere il 

senso critico per abituare la mente a rimanere aperta alle novità e anticipare le tendenze. Il percorso, 

infatti,mira ad avere una visone completa ma allo stesso tempo approfondita di un’arte e un sistema 

moda che ci appartiene e ci caratterizza anche in modo involontario. 

 

 

LETTERATURA 
 

Corso: LE NUOVE STRADE DELLA POESIA ITALIANA TRA LA FINE DELL’ 

OTTOCENTO E L’INIZIO DEL NOVECENTO. OVVERO:  VIAGGIO TRA 

DECADENTISMO ED ESTETISMO ATTRAVERSO LE OPERE DI GIOSUE CARDUCCI, 

GIOVANNI PASCOLI E GABRIELE D’ANNUNZIO. 

 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Valeria 

Fochi 

Scuola Secondaria , via Roma 

55 

Giovedì 17:30 Gratuito ai  

soci 

20 07/11/2019 

Tra  la fine del secolo XIX e i primi anni del XX, entra in crisi il pensiero positivistico, che non era 

riuscito a dare una risposta agli inquietanti problemi posti della realtà del periodo. Nei vari aspetti 

della vita italiana del tempo coesistono il vecchio e  il nuovo, un presente in evoluzione e la 

nostalgia di un passato ricco di fascino.  Da qui parte la presa di coscienza di un rinnovamento 



culturale già in atto e il rifiuto delle formule letterarie dell’Ottocento. Questa crisi della poetica 

tradizionale che già si manifesta a fine Ottocento, entra nelle opere sia di Giovanni Pascoli, che di 

Gabriele D’Annunzio.  D’Annunzio ha come riferimento autori e  correnti nuove, presenti nel 

panorama della letteratura europea, mentre Pascoli sembra essere più legato alla tradizione, anche 

per la sua educazione umanistica,  e questo lo fa apparire più provinciale e meno aperto al “nuovo” 

che avanza. Eppure, nonostante la sua formazione che lo porta a comporre anche opere in latino, il 

poeta romagnolo, per il carattere della sua spiritualità e per la sua poetica, è certamente una delle 

voci più alte del decadentismo italiano e più in generale della civiltà del tempo. L’altro personaggio 

significativo del periodo, cioè Giosue Carducci,  racconta invece, attraverso le sue opere, la storia 

italiana, con l’intento di incidere sull’ animo dei contemporanei. Indagheremo su questo periodo 

affascinante e complesso interrogando le opere più significative dei tre autori sopracitati, seguendo 

non solo un inevitabile filo storico,  ma anche le sollecitazioni che verranno dai corsisti durante le 

lezioni. 

 

Corso: PARMA NELLA LETTERATURA E NELL’ARTE 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Concetta 

Cacciani 

Sala civica “R.Amoretti” via  

Corridoni 4 

Mercoledì 16:00 Gratuito 

ai soci 

7 06/11/2019 

Allo scopo di meglio comprendere l’anima e i fermenti culturali e sociali della nostra città, si 

propongono la lettura e la riflessione sulle pagine di due grandi autori locali, Alberto Bevilacqua e 

Paola Brianti. Il primo ha nutrito per la città natale un amore non filiale, ma di amante appassionato 

e si è augurato, che dopo un grande passato, ella potesse alacremente allestire il proprio avvenire. E 

aggiunge: Tornerà, la mia amante, a essere Sanseverina anche nel cuore? Glielo auguro. Ma forse 

io non sarò là, a vederla di nuovo respirare i suoi colori, come gli angeli musicanti nella cupola 

correggesca […]. 

La seconda, nata a Fontanellato e da sempre affascinata dalla personalità misteriosa del pittore 

prediletto dei Sanvitale, ci restituisce il ritratto del clima vivo e ricco di fermenti artistici e culturali 

della prima metà del Cinquecento e il fascino dell’artista perseguitato da sventure familiari, 

sconvolgimenti politici, ma sempre tenacemente innamorato dell’eterna bellezza. 

 La Califfa  (1964) di A. Bevilacqua 

E’ la storia di Irene Corsini, donna dell’Oltretorrente, bella, fiera, autentica, che la vita ha ferito, ma 

che non si arrende e procede a testa alta, perseguendo un riscatto per sé e per gli altri come lei che la 

vita non ha favorito. L’autore, maestro nel raccontare i caratteri e gli umori dei suoi personaggi, 

testimonia gli splendori e le miserie del miracolo economico italiano. Le sue parole passano 

direttamente dalla sua penna al nostro cuore. 

 Parmigianino, il mistero di un genio (2018) di Paola Brianti 

Con meticolosa ricerca documentaristica, ma in forma fluida ed accattivante, l’autrice ci 

accompagna in un affascinante viaggio nella storia della nostra provincia in un periodo turbolento, 

ma generosamente fecondo. In forma elegantemente evocativa, ci presenta il mistero del genio 

dell’artista che nella sua Fontanellato ha lasciato il gioiello della stanzetta di Paola Gonzaga, così 

intrigante e sublime. 

 

Corso: LA POESIA A PARMA, DOPO BERTOLUCCI 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Concetta 

Cacciani 

Sala civica “R.Amoretti” via  

Corridoni 4 

Mercoledì 16:00 Gratuito 

ai soci 

6 12/02/2020 

A Parma la poesia è tuttora viva e presente nel tessuto culturale di cui è espressione. La sua voce 

continua a coltivare emozioni e incanti e aiuta noi lettori a sentire con profondo stupore il fascino 

dell’infinito che ci solleva dalla nostra piccolezza. 



 Giovanna They: donna e poetessa sensibile e raffinata, vive la poesia anche come scelta 

etica, che canta i buoni sentimenti e riflette sul senso costruttivo della vita. Alla natura, 

specialmente, ella guarda con infinita capacità di captazione e la natura la ricambia con 

una serie quasi inesauribile di piccoli e affascinanti miracoli che sfuggono agli occhi dei 

più (G. Marchetti) 

 Pier Luigi Bacchini: abbandona la Facoltà di Medicina, interrompendo la tradizione 

familiare, per seguire la vocazione poetica. Conosce e frequenta Quasimodo. Nei suoi versi 

sa creare una tensione lirica in cui tutto è vorticoso e logico, con ricchezza di immagini e 

movimento narrativi, utilizza un verso libero apertissimo, che si dilata sino a una prosa 

magmatica, ma che nondimeno trova momenti di concisa intensità definitoria. (M. Cucchi) 

 Laura Puglia: proveniente dal mondo scientifico, cerca, con garbo e grazia, una natura che 

rischia di essere ulteriormente violata. I suoi versi profondi, intensi cantano la vita osservata 

con gli occhi del cuore e con la sensibilità dell’anima. “Assume un metodo olistico […] nel 

quale scienza, psicanalisi, letteratura, linguistica propongono un’interpretazione allargata 

della poesia. (F. Saccò) 

 Giancarlo Conti: allievo di Bertolucci al Liceo Romagnosi, è stato anche critico 

cinematografico e traduttore. Le sue poesie profilano un variegato componimento dai colori 

delicati, quando l’intimità del verso diventa più accesa, sempre sorretta dalla commozione 

o dalla meraviglia, per tutto ciò che interseca la sua strada. (E. Busani) 

 Anna Maria Dadomo: una contadina che anni e anni di studio non hanno cancellato e ricorda 

sempre con nostalgia i sapori degli anni dell’infanzia e la complicità del padre. I suoi sono 

versi nudi e crudi, per quanto levigatissimi e calibrati. Abbracciano pensieri grandi, 

prendendo le mosse dalla quotidianità e dai suoi oggetti. Parlano di sentimenti veri, teneri e 

tremendi, che mai si recludono nel privato e nei quali possiamo riconoscerci tutti senza 

fatica (Davide Barilli) 

 

 

STORIA e FILOSOFIA 
 

Corso: CIPPI DI CONFINE – MUTE SENTINELLE NELLE TERRE ALTE DEL 

PARMENSE 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Pietro 

Calzolari 

Sala civica “R.Amoretti” via  

Corridoni 4 

Lunedi  15.00 Gratuito 

ai soci 

3 04/11/2019 

Il corso sarà composto da tre incontri di un’ora ciascuno: 

1) L'età di Maria Luigia nel Parmense - Lunedì 4 novembre 2019  

2) La collocazione dei Cippi di confine e le fonti storiche - Lunedì 11 novembre 2019. 

3) Visione del cortometraggio "Cippi di confine - Mute sentinelle nelle terre alte del Parmense" e 

discussione - Lunedì 18 novembre 2019. 
Se ci inoltriamo lungo i sentieri dell’Appennino parmense ci può capitare di incontrare i cippi di confine 

del tempo passato. Questi monoliti appartengono a varie epoche e sono di molteplici lavorazioni, la 

maggior parte risale al 1800, ma possiamo trovarne alcuni molto più datati, risalenti con tutta probabilità 

al XVI secolo.  

Il cortometraggio Cippi di confine – Mute sentinelle nelle terre alte del Parmense (testi di Pietro 

Calzolari e Umberto Sani, riprese e montaggio di Pietro Ponghellini) riguarda la collocazione dei 

termini di confine, avvenuta nel 1828 durante il governo di Maria Luigia d’Austria. Questi manufatti 

sono quasi tutti uguali, su un lato presentano la corona del Ducato di Parma, sull’altro la lettera T del 

Granducato di Toscana, altri lievemente diversi segnano il triplice confine tra Parma, la Toscana e il 

Ducato di Modena.  

Nella Disposizione Presidenziale che pubblica la Convenzione intorno a confini di Stato, conchiusa a 

Firenze tra S. M. l’Arciduchessa Duchessa di Parma Maria Luigia d’Asburgo e S. A. R. il Gran Duca di 



Toscana Leopoldo II d’Asburgo Lorena il 27 Novembre 1824, si manifesta la volontà concorde di 

entrambi i sovrani di “far cessare qualunque motivo d’inquietudine tra gli abitanti finitimi col toglier di 

mezzo ogni incertezza quanto all’andamento della linea confinaria, e con riconoscere i diritti delle 

rispettive popolazioni nei terreni adiacenti alla medesima”.  

Bisogna ricordare che nell’Italia della Restaurazione, così come era stata disegnata nel Congresso di 

Vienna, gli Asburgo d’Austria esercitavano il loro predominio in forma diretta come nel caso del Regno 

Lombardo-Veneto o indiretta come nel caso del Ducato di Parma, governato da Maria Luigia, figlia 

dell’imperatore d’Austria e anche del Granducato di Toscana, retto da Leopoldo II che apparteneva alla 

medesima dinastia degli Asburgo-Lorena, nipote dell’imperatore e cugino di Maria Luigia. In buona 

sostanza tra le due Corti, unite come abbiamo visto da stretti legami dinastici, esistevano “rapporti di 

buona vicinanza ed amicizia” che la Convenzione doveva consolidare, eliminando ogni possibile 

controversia tra gli abitanti che vivevano nelle zone di confine sull’Appennino.  

La collocazione dei cippi di confine richiese quattro anni e si concluse il 7 gennaio 1829 con la 

pubblicazione della Disposizione presidenziale intorno a’ confini Toscani nella Raccolta generale delle 

Leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1829. Nel documento si ribadisce l’obbligo di 

rispetto e di inviolabilità del tracciato di confine, senza possibilità di modificare i corsi d’acqua per 

ottenere vantaggi territoriali.  

A cura di due Commissioni furono collocati 119 cippi, partendo dal numero uno, preesistente sulla 

Colla del Monte Gottero, sino all’ultimo posto nei comuni di Bagnone Toscano e di Corniglio 

Parmigiano. L’atto descrive l’ubicazione precisa di ogni cippo con l’indicazione della località, spesso 

con le varie denominazioni locali, e la distanza dal precedente indicata in pertiche fiorentine e in metri. 

In nota viene indicata la linea di confine per ogni Comune del Parmense (Albareto, Borgotaro, Berceto, 

Corniglio, Monchio).  

I cippi posizionati durante il Ducato di Maria Luigia conservarono il loro valore per la definizione dei 

confini sull’Appennino fino alla morte della sovrana il 17 dicembre 1847. 

 

Corso: EBRAICO -Numero iscritti: 10 minimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Don Abdou 

Rahal 

Scuola Secondaria, via 

Roma 55 

Martedì 19:00 120 20 05/11/2019 

Il fascino della lingua ebraica non proviene solo dal fatto che si tratta di una lingua semitica e che, 

come le altre due lingue appartenenti alla stessa famiglia linguistica (l'aramaico e l'arabo), si legge e 

si scrive da destra a sinistra, ma anche dal fatto che è la lingua della Bibbia ebraica, cioè della 

maggior parte dei libri dell'Antico Testamento. La sua importanza risiede quindi soprattutto nel suo 

incidere notevolmente sull'interpretazione dei testi biblici rendendo spesso impressionante la 

differenza tra un testo biblico letto e capito in ebraico e lo stesso testo tradotto in italiano o in altre 

lingue europei.           

La mia proposta per questo corso consiste nell’iniziare a conoscere la lingua ebraica a partire dalla 

sua storia e dal suo alfabeto. Dopo un breve periodo di esercizi linguistici, inizieremo a leggere i 

primi versetti della Bibbia per avere un'idea di come è scritto il testo biblico. Proseguiremo poi 

esaminando i capitoli 2-3 del libro della Genesi che raccontano la storia del paradiso e del primo 

peccato dell'uomo. 

Questi due capitoli rappresentano un testo fondamentale non solo nella Bibbia ebraica e nella sua 

tradizione letteraria ed interpretativa ma anche in quella cristiana. Da duemila anni infatti non si è 

mai smesso di interpretarlo e reinterpretarlo, partendo dall'interpretazione rabbinica della Scrittura e 

dalla lettura teologica dei padri della Chiesa fino ad arrivare negli ultimi secoli ad uno studio 

teologico più specifico, basato sulla critica testuale e sull'esegesi, che ha prodotto una quantità di 

interpretazioni divergenti secondo i punti di vista degli specialisti. 

Cercheremo quindi durante questo corso di approfondire questo testo e di dare spazio all'aspetto 

linguistico, in particolare ai termini ebraici che hanno maggiormente inciso in alcune 

interpretazioni, ma anche alle varie interpretazioni di un testo che, rappresentando il punto di 

partenza per la storia dell'umanità in una prospettiva teologica, non smette mai di stupirci. 



IL SAPERE DEL FARE 
 

Corso: BELLO, BUONO, FATTO DA NOI - Corso pratico di confezionamento creativo food e 

non food   

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Leonardo 

Ballabeni 

Scuola Secondaria - via 

Roma 55 

Martedì 17:30 120 20 05/11/2019 

Numero iscritti: 10 minimo - 12 massimo. 7 lezioni da Novembre a Dicembre,  ripresa il primo 

martedì di febbraio fino alla fine del corso. 

Confezionare con originalità e buon gusto è il modo migliore per proporre il contenuto; lo 

valorizza, rafforza la vostra personalità  fra gli amici. Stimolare la fantasia, migliora le singole 

capacità creative e manuali per presentare risultati, food e non food, sempre originali e graditi. 

Quest’anno, il corso, oltre agli argomenti ormai diventati tradizionali, legati alle ricorrenze, alle 

tradizioni e proposti in modo da sollecitare i partecipanti ad esprimere al meglio la loro personalità  

e creatività, prenderà in considerazione anche temi che possono utilizzare materiali poveri, 

apparentemente inutili o di scarto ma che saranno utili spunti di realizzazione. 

- Cercheremo il materiale utile a ciò che si vuole realizzare. 

- Sperimenteremo nuove tecniche.  

- Scopriremo in natura ciò che ci può servire. 

- Realizzeremo semplici disegni tecnici per creazioni cartotecniche. 

- Useremo tanta manualità e fantasia 

Programma delle lezioni   2019/20:  

Quest’anno il programma presentato di seguito potrà essere variato in base a richieste dei 

partecipanti, che siano di interesse per la maggior parte di loro. 

1 -  Gli incarti 

2 - Gli spartiti musicali 

3 - I preziosi per l’albero 

4 - Ricicliamo con creatività 

5 -   I segnaposti e le ghirlande 

6 -    L’atmosfera del Natale: dolci casette monoporzione  

7 -  La Vigilia: una festa in tavola    

8 -   La natura diventa gioiello                   

9 - Una ricetta regionale porzionata 

10 - Fiocchi e coccarde       

11 -  Mezzi auguri e mezzi anni                        

12 - Un biglietto speciale 

13 -   Lo sfizio salato  

14 -  I grappoli d’uva con gli ovetti di cioccolato 

15 -  L’albero di Pasqua                                            

16 - L’albero di Pasqua                            

17 -   Una torta moderna 

18 -   La bomboniera rustica 

19 -     Nastri intrecciati    

20 -     Salatini per ogni occasione          

Alla fine del corso verrà regalato dall’insegnante il CD con le lezioni “passo passo”.  

Per le dimostrazioni nel corso delle lezioni, l’insegnante porterà i materiali necessari mentre per le 

sperimentazioni, ogni partecipante porterà il materiale che intende utilizzare. 

 

 

 

 



Corso: FAI DA TE CREATIVO Numero iscritti:  minimo  

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Maria Elena 

Ghirardi 

Scuola Secondaria - via 

Roma 55 

Mercoledi 17:30 80 15 06/11/2019 

Il corso è finalizzato allo studio e all’utilizzo di diverse tecniche artistiche e plastiche allo scopo di 

poter creare da soli oggetti decorativi e di uso comune. 

I partecipanti, attraverso le proprie capacità manuali, creeranno da zero un manufatto sulla base di 

un progetto comune scelto in precedenza. Sarà il senso estetico e la sensibilità individuale a guidare 

l’alunno durante l’esecuzione del lavoro. 

In aula si studieranno e verranno utilizzati sul campo materiali plastici come l’argilla, lo stucco, le 

paste modellabili e prodotti di riciclo abbinati a nuove e vecchie tecniche artistiche come la doratura 

o la marmorizzazione. Si potranno inoltre decorare oggetti di uso quotidiano al fine di renderli più 

belli o per ridargli nuova vita come scatole, vasi e suppellettili utilizzando i più disparati prodotti 

del fai‐da‐te come perline, glitter e applicazioni. 

Ogni alunno dovrà possedere un proprio kit base per poter lavorare in autonomia. 

Ad ogni lezione verrà presentato un nuovo materiale o una nuova tecnica artistica attraverso la 

quale gli alunni potranno provare a cimentarsi nell’ utilizzo. 

Sarà sempre concordato insieme quale progetto iniziare. Nel caso al termine della lezione, il lavoro 

non fosse ancora stato terminato, verrà ripreso la volta successiva. 

 

 

 DISEGNO E PITTURA  
 

Corso: DISEGNO E PITTURA – 1° LIVELLO Lezioni di 2 ore, Numero iscritti: 10 Minimo - 

12  massimo 

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Maria Luisa 

Bosi 

Scuola Secondaria, via 

Roma 55 

Mercoledì 17:30 120 15 06/11/2019 

Il corso mira a fornire conoscenze di base teoriche e pratiche per attuare un’ espressione personale 

che  riveli  o potenzi  la personalità artistica  individuale. 

Programma di massima: 

Saper  vedere – saper  osservare - La caratteristica nell’espressione pittorica degli artisti attraverso i 

secoli. 

Saper  riprodurre : Riconoscere forme e colori 

Saper disegnare: apprendimento di comuni tecniche di base - uso della matita - uso del pastello a 

matita ed acquerellabile. 

Dallo schizzo alla forma : il volume - il chiaroscuro- la prospettiva - la composizione - saper usare il 

colore. 

Conoscenza dei colori e del loro impiego.   

Tecniche pittoriche: dall’acquerello  all’olio: Esercizi di copia -  Esercizi di interpretazione - 

Eventuali tematiche a scelta -  Espressioni  personali autonome o guidate. 

Lo svolgimento del programma potrà subire variazioni a seconda delle prerogative dei partecipanti 

al corso. Il materiale di consumo è a carico del corsista che verrà informato di quanto occorre nel 

succedersi delle lezioni. In ogni caso alla prima lezione dovrà presentarsi con il necessario di base 

per il disegno : fogli, matite, gomma, temperino, ed eventuali pastelli. 

 

Corso: DISEGNO E PITTURA – 2° LIVELLO/AVANZATO Lezioni di 2 ore, Numero 

iscritti: 10 Minimo 12 massimo  

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Maria Luisa 

Bosi 

Scuola Secondaria, via 

Roma 55 

Giovedì 17:30 120 15 07/11/2019 



Il corso mira a fornire conoscenze teoriche e pratiche lasciando all’allievo la libertà di una 

espressione che riveli o potenzi la personalità individuale e lo porti ad operare in autonomia 

Approfondimento delle nozioni apprese nel corso di base se frequentato, oppure 

Approfondimento/potenziamento del bagaglio teorico/ pratico, già in possesso dei partecipanti al 

corso. 

Realizzazione di tematiche guidate o a libera scelta.  

Il materiale di consumo è a carico del corsista. 

 
 

INFORMATICA 
 

Corso: INTERNET OVER 60  – Numero iscritti:  10 minimo - 12  massimo  

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Arcangelo 

Rizzuti 

Spazio Giovani, Via 

Gerbella 4 

Lunedì 16:30 140 20 04/11/2019 

Il corso è rivolto a utenti over 60 e consente di far acquisire le abilità necessarie per la navigazione 

nel web e la gestione della posta elettronica.  

PROGRAMMA:  

ialità.  

 

 

 

  

ferroviari ed aerei.  

 

 

izzo delle reti internet in operazioni bancarie e finanziarie.  

e-mail con allegati.  

 

Corso: INFORMATICA DI BASE E INTERNET  – Numero iscritti:  10 minimo - 12  massimo  

Docente Sede Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

Arcangelo 

Rizzuti 

Spazio Giovani, Via 

Gerbella 4 

Lunedì 15:00 140 20 04/11/2019 

Corso pratico per consolidare le proprie conoscenze, imparare a gestire programmi e a sfruttare al 

meglio le opportunità offerte dalla rete internet.  

PROGRAMMA:  

Il computer e il sistema operativo, Windows 10  

Videoscrittura di base.  

Internet: siti indispensabili e di pubblica utilità.  

Partecipare alla vita in rete: come funzionano i forum e i social network,  

Compilare un modulo "complesso" on line.  

 Acquistare in rete (e-commerce in genere).  

Conoscere i metodi di pagamento sicuri su Internet.  

Installare ed aggiornare un antivirus.  
 

 

 

 



Le iscrizioni si ricevono presso l’Università Popolare di Parma e presso il Comune di Felino, Ufficio 

Cultura. 
 

Parma:        Felino: 

Ottobre: da lunedì a venerdì ore 10/13-15/19 al sabato ore 9/12 dal 1° Ottobre, negli orari d’ufficio:  

Novembre: da lunedì a venerdì ore 10/13-15/19.   Martedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Presso Università Popolare di Parma – B.go Sorgo 12/a Parma Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Tel: 0521/236537      Presso Ufficio Cultura – Municipio di Felino 

e-mail: info@universitapopolare.pr.it    Piazza Miodini 1 43035 Felino (PR) 

www.universitapopolare.pr.it     Tel. 0521-335949  
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