
CON IL PATROCINIO DI

EDUCAZIONE PERMANENTE

ANNO ACCADEMICO
2017 - 2018

26° ANNO DI
ATTIVITA’

CORSO DI DIZIONE
Durata 12 ore (1 ora e mezza settimanale)
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare la loro capacità di 
comunicazione verbale eliminando le cadenze dialettali e gli errori di pro-
nuncia per una corretta ortoepia.
Inizio venerdì 17.11.2017 orario 20,30 - 22

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il Corso si propone di fornire gli elementi essenziali della fotografia digi-
tale, il tutto supportato da esercitazioni interne ed esterne, con mostra 
finale delle foto più significative.
Inizio martedì 07.11.2017 orario 20 - 22

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE- APPROFONDIMENTO
Durata 14 ore (2 ore settimanali)
Il Corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato il primo livello nei prece-
denti anni accademici e a coloro che hanno una buona conoscenza degli ap-
parecchi fotografici reflex, al fine di migliorare le tecniche creative e la compo-
sizione della fotografia. Si articolerà tra lezioni teoriche e uscite fotografiche.
Inizio martedì 06.02.2018 orario 20 - 22

CORSO DI PHOTOSHOP
Durata 16 ore (2 ore settimanali)
Il Corso insegna ad usare meglio, il software più utilizzato da tutti gli 
appassionati di fotografia. È necessario avere un computer portatile per 
poter seguire meglio il corso.
Inizio martedì 10.04. 2018 orario 20 - 22

CORSI DI INFORMATICA
1° CORSO: INFORMATICA DI BASE
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il corso è rivolto a chi vuole apprendere gli elementi di base per un auto-
nomo utilizzo del computer.
Inizio sabato 4.11.2017 orario 9,30 - 11,30

2° CORSO: INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il corso è rivolto a coloro che vogliono apprendere gli elementi di base per 
la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica.
Inizio sabato 03.02. 2018 orario 9,30 - 11,30

3° CORSO di MICROSOFT EXCEL: liv. Base/intermedio
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il corso si propone di fornire gli elementi necessari per l’utilizzo corretto di 
Microsoft Excel, ed è rivolto a coloro che hanno la necessità di gestire ed 
elaborare dati, attraverso fogli di calcolo elettronico.
Inizio lunedì 13.11. 2017 orario 18 - 20

Per la partecipazione ai corsi di informatica è indispensabile che ogni cor-
sista sia munito di un proprio computer portatile con sistema operativo 
Windows 10 e Microsoft Office 2007 o superiore.

CORSO: RINASCERE
NELLA CONSAPEVOLEZZA NEL BENESSERE NELL’AMORE DI SÈ
Durata 12 ore (2 ore settimanali)
Noi cresciamo attraverso la nostra attenzione, il nostro focus in cui siamo 
presenti nel momento e non condizionati dal passato per avviare una 
nuova esistenza rinascendo! In questo modo le varie pratiche svolte nel 
corso potranno veramente  migliorare ed espandere la nostra persona 
con beneficio immediato e potranno integrarsi al meglio nell’atmosfera 
dell’amore di sé, fondamentale per ogni crescita.
Inizio mercoledì 8.11.2017 orario 18 - 20

CORSO: PIANTE, LE ALLEATE DELLA NOSTRA SALUTE
Durata 16 ore (2 ore settimanali)
Il corso vuole fornire sia una visione teorica ma soprattutto pratica, di 
quelli che sono gli apparati principali del nostro corpo e le piante che 
possiamo abbinare agli stessi, sotto l’aspetto preventivo e curativo. Inol-
tre saranno proposti degli esercizi pratici che aiuteranno a conoscere e a 
prendere meglio coscienza del proprio corpo..
Inizio lunedì 13.11.2017 orario 20 - 22

CORSO DI TAGLIO E CUCITO per principianti
Durata 16 ore (2 ore settimanali)
Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire?
Nel corso si insegnano le basi per realizzare, con l’utilizzo della macchina 
da cucire, semplici capi da indossare.
Inizio mercoledì 15.11.2017 orario 9 - 11

LA CUCINA TRADIZIONALE VENEZIANA DI PESCE
Questa lezione ha lo scopo di insegnare alcune delle ricette di pesce più 
tradizionali della cucina veneziana come Baccalà mantecato, Bigoli in sal-
sa, Sarde in saor, Zaeti.
Giovedì 11.01.2018 orario 18 - 21

Per informazioni e iscrizione ai Corsi
 la segreteria dell’Associazione

è presso l’ex Scuola Materna Grimm
a Spinea - località Graspo d’Uva - Via Paolo Veronese 54

il martedì e il giovedì
dalle ore 16,30 alle ore 18,30

a partire dal 12 settembre 2017;
il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

solo per il periodo 13 settembre - 25 ottobre 2017
Telefono 041-994162

Cell.: 347 7085111 - 348 2932769
e-mail: UPSspinea@libero.it;

sito internet: www.unipopspinea.net

SETTORE DI CULTURA GENERALE

CORSI DI ENOLOGIA E DEGUSTAZIONE
CORSO DI I° Livello
Durata 18 ore (2 ore e mezza settimanali)
Il corso si propone di fornire gli elementi basilari dell’arte del Vino in fun-
zione di una corretta degustazione.
Inizio martedì 07.11.2017 orario 19 - 21,30

CORSO DI II° Livello
Durata 18 ore (2 ore e mezza settimanali)
Il corso si propone di studiare l’enografia nazionale: le D.O.C. e le D.O.C.G. 
e i vitigni autoctoni delle regioni italiane con degustazione dei vini tipici 
del territorio.
Inizio martedì 9.01.2018 orario 19 - 21,30

CORSO DI III° Livello
Durata 18 ore (2 ore e mezza settimanali)
Il corso si propone di fare l’analisi organolettica dei cibi e dei vini in fun-
zione di abbinamenti corretti
Inizio martedì 06.03.2018 orario 19 - 21,30

CORSO DI CUCINA
Durata 18 ore (3 ore settimanali)
IL corso è pratico ed ha lo scopo di insegnare come ci si organizza, quali 
sono i metodi base ed i trucchi per la preparazione di salse, antipasti, 
primi, secondi a base di carne e pesce, contorni e dessert.
Alla fine di ogni lezione, vengono degustati e commentati assieme i piatti 
preparati.
Inizio giovedì 2.11. 2017 orario 18 - 21

CORSO SULLA PANIFICAZIONE
Durata: 9 ore (3 ore settimanali)
Il corso teorico e pratico fornisce le nozioni e la tecnica per realizzare il 
pane a lievitazione naturale e la pizza.
Inizio sabato 25.11.2017 orario 9 - 12

SETTORE DI CULTURA ENOGASTRONOMICA

SERATE MONOTEMATICHE

PROGETTO di “ATTIVITA’ CULTURALI
E SOCIALI” APERTE AL TERRITORIO

CONFERENZA a cura di Roberta Ballestriero
SULL’ARTE DELLA CEROPLASTICA:

dai ritratti agli ex-voto, dai manichini ai modelli anatomici
webmaster Owen Burke

CONFERENZA: MAREE E MOSE
a cura di Alvise Papa del Centro Maree di Venezia

•	 CONCORSO DI POESIA: “Università Popolare - Città di Spi-
nea” - XXIV Edizione

•	 PRESENTAZIONE di LIBRI direttamente dagli autori
•	 VIAGGI con visite a luoghi di interesse artistico e culturale o 

legate a mostre ed inaugurazioni
•	 L’ANGOLO DELLA POESIA
•	 La MOSTRA finale dei lavori dei Laboratori

PROGETTO VIAGGIO STUDIO
A MONACO DI BAVIERA

Oktoberfest e visita guidata alla città di MONACO:
il 23 e 24 settembre 2017

PROGETTO VIAGGIO STUDIO A DUBLINO
con visite guidate a Galway e Belfast

dal 10 al 14 febbraio 2018 (5 gg - 4 notti)

È PREVISTA LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LETTURA

PROGETTO AIUTIAMO I MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

LA CUCINA VEGANA
La lezione propone un primo approccio a questo tipo di cucina che bandisce 
qualunque alimento di origine animale proponendo piatti di semplice realiz-
zazione ma fantasiosi e gustosi.
Giovedì 18.01.2018 orario 18 - 21

DOLCI AL CIOCCOLATO
Questa lezione propone la realizzazione di vari dessert a base di cioccolato 
come mousse, dolci al cucchiaio, biscotti.
Giovedì 25.01.2018 orario 18 - 21



CORSI DI LINGUA STRANIERA ENGLISH FOR KIDS

ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS

ITALIANO
per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

SCIENZE MATEMATICHE
per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

SETTORE ARTISTICO 

CORSI DI LINGUA STRANIERA
periodo: ottobre 2017 - maggio 2018
Inglese - Francese - Tedesco - Spagnolo -
20 incontri settimanali - per un totale di 40 ore.
L’Inglese per chi viaggia: 15 incontri settimanali per un totale di 30 ore

Ogni corso si concluderà con un test per verificare la preparazione 
individuale raggiunta.

I Docenti
I Docenti, in possesso dei titoli per l’insegnamento, sono qualificati e didat-
ticamente preparati.

Il materiale didattico
Vengono utilizzati libri di testo e, per i livelli più avanzati, articoli di giornali; 
durante le lezioni - per facilitare l’apprendimento - vengono utilizzati anche 
mezzi audiovisivi: le aule sono adeguatamente attrezzate.

L’attestato di frequenza e il libretto delle competenze
Alla fine del corso di lingua straniera viene rilasciato oltre all’attestato di 
frequenza anche il libretto con la valutazione delle competenze raggiunte.

LINGUA INGLESE
CORSI DI PRIMO LIVELLO
sez. A Inizio lunedì 23.10.2017 orario 20 - 22
sez. B Inizio giovedì 26.10.2017 orario 18 - 20
sez. C Inizio lunedì 23.10.2017 orario 8,30 - 10,30

CORSI DI SECONDO LIVELLO
sez. A Inizio mercoledì 25.10.2017 orario 20 - 22
sez. B Inizio lunedì 23.10.2017 orario 18 - 20
sez. C Inizio mercoledì 25.10.2017 orario 8,30 - 10,30

CORSI DI TERZO LIVELLO
sez. A Inizio martedì 24.10.2017 orario 20- 22
sez. B Inizio giovedì 26.10.2017 orario 18- 20
sez. C Inizio venerdì 27.10.2017 orario 10,30- 12,30

CORSI DI APPROFONDIMENTO
sez. A Inizio martedì 24.10.2017 orario 18-20
sez. B Inizio giovedì 26.10.2017 orario 20-22
sez. C Inizio mercoledì 25.10.2017 orario 10,30-12,30

CORSO DI INGLESE PER CHI VIAGGIA
Durata del corso 30 ore
Inizio lunedì 23.10.2017 orario 10,30 - 12,30

LINGUA SPAGNOLA
CORSO DI PRIMO LIVELLO
Inizio giovedì 9.11.2017 orario 20 - 22

CORSO DI SECONDO LIVELLO
 Inizio giovedì 9.11.2017 orario 18 - 20

LINGUA TEDESCA
CORSO DI PRIMO LIVELLO
Inizio mercoledì 8.11.2017 orario 20 - 22

CORSO DI SECONDO LIVELLO
 Inizio mercoledì 08.11.2017 orario 18 - 20

LINGUA FRANCESE
CORSO DI BASE
Inizio venerdì 24.11.2017 orario 18 - 20

• DAI SS. APOSTOLI ALLA CHIESA DELLA MADONNA DELL’ORTO
 A partire dal Campo dei SS. Apostoli, ci addentreremo nel sestiere di 

Cannaregio e, passando per la Scuola Grande della Misericordia, impo-
nente (e incompiuto) edificio rinascimentale, giungeremo a visitare la 
chiesa della Madonna dell’Orto, che racchiude alcuni tra i più importanti 
e affascinanti dipinti di Tintoretto.

 Il giorno lunedì 27 novembre 2017  orario 10-12

• LA CHIESA E IL MUSEO DELLA PIETÀ
 Tutti associano la chiesa della Pietà al nome di Vivaldi, che tanto a lungo 

insegnò e scrisse musica per questa istituzione. Ancora oggi l’Istituto 
della Pietà si occupa di bambini in stato di bisogno, e come orfanotrofio 
nacque già nel XIV secolo. Che cosa c’entra Vivaldi con un orfanotrofio? 
E a che scopo un orfanotrofio affidò a Giorgio Massari la costruzione di 
una chiesa sfarzosa, affrescata niente meno che da Gian Battista Tie-
polo? La risposta a queste domande ci porterà a scoprire una aspetto 
sorprendente della storia di Venezia, nonché della storia della musica.

 Il giorno lunedì 11 dicembre 2017  orario 10-12

• LA SCUOLA GRANDE DI S. MARCO E L’OSPEDALETTO
 Recentemente restaurata e aperta al pubblico, la Scuola Grande di San 

Marco è uno dei più straordinari edifici del primo rinascimento a Ve-
nezia, che ospita anche un piccolo museo di strumenti chirurgici. In 
questa sede, così come in quella del vicino Ospedaletto, parleremo di 
arte, ma anche di assistenza ai poveri e, come alla Pietà, parleremo di 
musica. L’Ospedaletto racchiude infatti un piccolo gioiello settecente-
sco, la Sala di Musica, affrescata da Gian Battista Guarana.

 Il giorno lunedì 18 dicembre 2017 orario 10-12

CORSO DI INTRODUZIONE AL DISEGNO
Durata 20 ore (due ore settimanali)
Il corso è adatto a persone motivate che vogliono apprendere le basi del disegno.
Percezione visiva, prospettiva, figura e ritratto.
Inizio venerdì 27.10.2017 orario 18 - 20

In prosecuzione a questo corso, seguirà il:
LABORATORIO “IL COLORE, E TECNICHE VARIE”.
Durata 20 ore (due ore settimanali)
Dopo aver appreso le basi del disegno, si può affinare la propria creatività 
con altre tecniche: matite acquerellabili, pennino, tempera, acrilico, ecc.
Inizio venerdì 2 febbraio 2018 orario 18 - 20

LABORATORIO DI PITTURA AD OLIO
Durata 24 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio si propone di avvicinare gli appassionati al disegno e alla 
pittura con particolare riferimento alla pittura figurativa
Inizio lunedì 13.11.2017 orario 16 - 18

LABORATORIO DI PITTURA AD ACQUERELLO
Durata 36 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze
per la realizzazione delle pitture ad acquerello.
Inizio lunedì 30.10.2017 orario 18 - 20

LABORATORIO DI PITTURA - ANTICHE TECNICHE
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio si propone lo studio teorico e pratico
delle tecniche antiche con materiali e strumenti diversi, seguendo il per-
corso dell’artista primitivo verso le tecniche dei periodi successivi: affre-
sco, graffito, encausto, collage, sbalzo su rame ….
Inizio lunedì 30.10.2017 orario 16 - 18

LABORATORIO DI ATTIVITÀ MANUALI
Rivolto a persone diversamente abili
Durata 14 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze e realizzare lavori in 
mosaico, découpage, con il feltro, con carta pesta, con pasta di mais, ecc.
Inizio venerdì 10.11.2017 orario 15,30 - 17,30

English for kids I rivolto agli alunni del secondo e terzo anno 
della scuola primaria
(Corso di 20 ore)
Inizio martedì 24.10.2017 orario 16,30-17,30

English for kids II rivolto agli alunni del quarto e quinto anno 
della scuola primaria
(Corso di 20 ore)
Inizio giovedì 26.10.2017 orario 16,30-17,30

English for young learners: rivolto agli alunni del primo anno del-
la scuola secondaria di primo grado
Durata del Corso: 20 ore
Inizio giovedì 26.10.2017 orario 15,30-16,30

Supporto nell’insegnamento della lingua Italiana rivolto agli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
Inizio venerdì 27.10.2017 orario 16,30-17,30

Supporto nell’insegnamento delle Scienze Matematiche rivolto 
agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
Inizio mercoledì 25.10.2017 orario 16,30-17,30

I vari corsi offrono la possibilità di avvicinarsi a diversi argomenti nel cam-
po artistico e di ampliare le proprie conoscenze culturali.
CORSO DI STORIA DELL’ARTE: “IL BAROCCO”
Durata 10 ore in aula (2 ore settimanali) + 2 uscite didattiche
Il Barocco: l’arte del ‘600 tra meraviglia e spiritualità, tra teatro e realtà. Per-
corso nell’arte barocca: architettura, scultura, pittura, oreficeria, tessuti e al-
tro ancora, con confronti stilistici e iconografici con l’arte di altri periodi storici.
Sono previste due uscite dedicate all’arte barocca:
- Curiosità barocche a Venezia e Baldassarre Longhena
- Alla scoperta di Belluno e dello scultore Andrea Brustolon
Inizio martedì 14.11.2017 orario 18 - 20

CONOSCERE VENEZIA insolita - Particolari itinerari guidati:
Avvalendoci della collaborazione della Sig.ra Maria Colombo, guida au-
torizzata di Venezia e del suo patrimonio storico-artistico, proponiamo 
quest’anno una serie di 4 visite guidate alla scoperta di una Venezia dav-
vero insolita e ai più sconosciuta. Le visite sono legate da un unico tema: 
quello dell’assistenza ai poveri. Tra straordinari capolavori di arte e archi-
tettura, scopriremo aspetti sorprendenti - e spesso commoventi - della 
storia della Serenissima.

• ORATORIO DEI CROCIFERI E CHIESA DEI GESUITI
 Lo sfarzo dei marmi che rivestono la chiesa dei Gesuiti fa da degno con-

torno ai capolavori di Tintoretto e di Tiziano che ne adornano gli altari; 
nulla invece, quando si passa davanti all’umile edificio dell’Oratorio dei 
Crociferi, lascia presagire la ricchezza e il fascino del ciclo di dipinti che 
Palma il Giovane vi eseguì sullo scorcio del XVI secolo.

 Il giorno lunedì 13 novembre 2017 orario 10-12

PRESENTAZIONE

FREQUENZA CORSI

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2017-2018:
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 17 
presso la sede operativa dell’Associazione a Spinea

in Via Paolo Veronese n. 54

L’Università Popolare di Spinea è un›Associazione Culturale che non si pre-
figge alcun scopo di lucro, non ha fini politici, non ha condizionamenti ide-
ologici. Si propone la diffusione della cultura, la promozione di iniziative di 
incontro, di dibattito, di informazione atte a migliorare l’inserimento sociale 
delle persone delle diverse età e la sensibilizzazione ai problemi esistenziali.
Associata all’UNIEDA di Roma, promuove collegamenti con le istituzioni si-
milari in Italia per la realizzazione di attività culturali.
Giunta al 26^ anno di attività può dire che negli anni ha dato la pos-
sibilità ai tanti soci di ritrovarsi insieme e di condividere il piacere delle 
conoscenze culturali e linguistiche di altri paesi, di avvicinarsi all’arte, al 
teatro, al cinema, alla poesia, alla psicologia, a nozioni anche in materie 
più specifiche come informatica, fotografia, enogastronomia supportate da 
visite guidate culturali a realtà territoriali di grande interesse.
L’Università Popolare di Spinea è sede per gli esami di certificazione CILS 
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) in convenzione con l’Uni-
versità per gli Stranieri di Siena.
Sempre attenta alle richieste dell’utenza l’Università Popolare di Spinea 
propone anche per l’anno accademico 2017-2018 il vasto programma det-
tagliato nel presente volantino che verrà integrato durante il percorso con 
altre iniziative di volta in volta pubblicizzate anche a mezzo del sito internet 
www.unipopspinea.net.

IL PRESIDENTE - prof. Roberto Trevisan

I Corsi si svolgeranno presso ex Scuola Materna “Grimm” località Gra-
spo d’Uva - Via Paolo Veronese 54 - Spinea con orari come da program-
ma, e sono rivolti ai soli soci in regola con la quota associativa annuale.
Il numero minimo per attivare un corso è di 12 frequentanti.
Nell’eventualità che non venga raggiunto il numero minimo, il corso verrà 
attivato comunque con un numero inferiore di ore.

L’ATTESTATO DI FREQUENZA
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che specifica il 
livello - la durata del corso - la presenza del corsista.

LA DOTE DI CULTURA
Anche in quest’anno accademico è attiva la Dote di Cultura - ovvero 
un buono di € 10 per ogni corso frequentato oltre al primo.
Informazioni e Iscrizioni
Per informazioni e iscrizione ai Corsi, la segreteria dell’Associazio-
ne è presso l’ex Scuola Materna “Grimm” a Spinea località Graspo 
d’Uva- Via Paolo Veronese 54 - ed è aperta il martedì e il giovedì 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - a partire dal 12 settembre 2017 fino 
a maggio 2018, e il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 dal 13 
settembre 2017 fino al 25 ottobre 2017.
Numeri di Telefono: 041 - 994162 - 3477085111 - 3482932769
e-mail: UPSspinea@libero.it;
Sito internet: www.unipopspinea.net

ESAMI CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA
L’Università Popolare di Spinea è autorizzata dall’Università per gli Stranieri di 
Siena come sede per gli esami di certificazione CILS per tutti i livelli.

CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE OF LONDON
È prevista la possibilità di sostenere esami del Trinity College of London con il 
rilascio della relativa certificazione.


