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Con il programma attuale del secondo semestre 2015 chiu-
diamo e festeggiamo venti anni di vita e di lavoro dell’Univer-
sità dell’Età Libera del Mugello.
Fuori da ogni retorica, è davvero una Università di tutti e per 
tutti, senza discriminazione di genere (anche se le donne fre-
quentano in misura più elevata degli uomini!), di età e fascia 
sociale: partecipano adolescenti insieme a persone in piena 
attività lavorativa e agli anziani, persone in possesso di titolo 
di studio che vanno dalla licenza elementare alla laurea…
Una ‘Università libera’ più che un’Università dell’età libera!  
Che per il Mugello è quasi un risarcimento di storiche povertà 
e insieme una sfida gioiosa al futuro da parte di un territorio 
che il passato mezzadrile contrassegna tutt’oggi come un’area 
con i più bassi indici di scolarizzazione della popolazione in 
Toscana.
Questa presenza culturale ininterrotta è stata garantita cer-
tamente dal riconoscimento del suo ruolo pubblico da parte 
delle istituzioni locali, ma ancor più dalla visione un po’ uto-
pica e dall’impegno testardo e coraggioso di tanti volontari 
mugellani, come il fondatore Luigi Baggiani, che, sostenuti dal-
la partecipazione all’AUSER, hanno intercettato il bisogno di 

Noi esseri umani siamo nodi di una rete di scambi,
nella quale ci passiamo immagini, strumenti,

informazioni e conoscenza.
Carlo Rovelli_Sette brevi lezioni di fisica 

Vivere, al contrario di sopravvivere, significa poter sviluppare 
le proprie qualità e attitudini… Più la nostra mente vuol essere 

autonoma, più deve essa stessa nutrirsi di culture
e di conoscenze differenziate.

Edgar Morin_Insegnare a vivere.
Manifesto per cambiare l’educazione
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cultura e di apprendimento permanente della comunità locale, 
proponendo un’offerta culturale che andava in sintonia con la 
domanda. 
ll livello di adesione –oltre 1000 persone ogni anno risultano 
dalla statistica sui partecipanti del decennio 2004-2014 -  e 
la qualità della partecipazione delle persone hanno reso pos-
sibile sviluppare tanti ambiti tematici diversi ed esperienze di 
apprendimento metodologicamente innovative come i circoli 
di studio sui temi delll’identità culturale e interculturale.
I partecipanti si sono messi in gioco con tanto piacere, serietà 
e dedizione, che è stato possibile sedimentare in pubblicazioni 
le loro esperienze di ricerca sul campo.
Quale Università ci immaginiamo per il prossimo futuro? Po-
che parole chiave per dirlo.
Lontana dall’immagine di ‘accademia’ in tono minore, propone 
una cultura che sviluppa creatività e genera competenze per 
migliorare la qualità della vita personale e sociale del nostro 
ambiente.
Nodo di relazione tra persone, associazioni, sistemi culturali 
e istituzioni locali, si offre come spazio in grado di socializza-
re con tutte le fasce della popolazione l’estrema ricchezza di 
competenze già presenti nel  territorio.
Fondata sulla consapevolezza delle risorse naturali, culturali e 
produttive del Mugello, vuole sviluppare attraverso l’educazio-
ne degli adulti qualità pre-professionali utilissime a migliorare 
l’occupabilità delle persone e ad amplificare, con un circolo 
virtuoso, la qualità dello sviluppo territoriale.
Un contesto di volontariato che mette in gioco con fiducia 
moltissimi giovani docenti, per riconoscerli almeno nel valore 
sociale delle loro capacità e talenti.
Un’esperienza micro, che allarga il cuore, l’immaginazione, 
le conoscenze e le competenze di una comunità capace di 
cambiare.

Maria Frati, Presidente UDEL Mugello
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corsi, laboratori  e visite guidate
ottobre - dicembre  2015 >
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BarBerino di Mugello

1. Corso di sPagnolo
(livello europeo a1)
Inizio 12 Ottobre

2. Corso di russo
(livello europeo a1)
Inizio 15 Ottobre 

3.Corso di TedesCo
(livello europeo a1)
Inizio 14 Ottobre

4. Corso di Cinese
(principianti)
Inizio 6 Ottobre

5. Corso di inglese
(livello europeo B1) 
Inizio 6 Ottobre

6. Corso di inglese
(livello europeo B1+) 
Inizio 15 Ottobre

7. Corso di inforMaTiCa
(livello base e avanzato)
Inizio 14 Ottobre

8. alla sCoPerTa del ProPrio io 
CreaTivo, ossia fare Poesia
(3°CiClo)
Inizio 14 Ottobre

9. Caravaggio Tra luCe
e TeneBre
Inizio 10 Ottobre

10. l’iMPerialisMo e le sue guerre 
Mondiali: dalla PriMa alle origini 
della seConda
Inizio 14 Novembre 

Borgo san lorenzo

11. Corso di sPagnolo
(livello europeo a2)
Inizio 14 Ottobre

12. Corso di russo
(livello europeo a1)
Inizio 14 Ottobre

13. Corso di franCese
(livello europeo B1) 
Inizio 15 Ottobre

14. Corso di inglese
(livello europeo a1+)
Inizio 15 Ottobre

15. Corso di inglese
(livello europeo a1)
Inizio 15 Ottobre
(livello europeo a2)
Inizio 20 Ottobre

16. Corso di inforMaTiCa
(livello base)
Inizio 16 Ottobre

17. Corso di inforMaTiCa
(intermedio/avanzato)
Inizio 14 Ottobre

18. l’inforMaTiCa Per
la viTa quoTidiana
Inizio 13 Ottobre  

19. islaM e CrisTianesiMo.
vie MisTiChe a ConfronTo
Inizio 6 Novembre 

20. una PalesTra Per la MenTe:
alleniaMo il Pensiero in una
ProsPeTTiva oTTiMisTiCa
(1° CiClo principianti)
Inizio 14 Ottobre
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20. una PalesTra Per la MenTe:
alleniaMo il Pensiero in una
ProsPeTTiva oTTiMisTiCa
(2° CiClo)
Inizio 15 Ottobre 

21. CoMe aver Cura a Casa di
un faMiliare disaBile:
assisTere o PiuTTosTo riaBiliTare 
all’ auTonoMia Personale?
Inizio 12 Ottobre   

22. dai PriMi insediaMenTi Con-
venTuali fino alle Chiese degli 
anni ’60: sToria, aneddoTi e Cu-
riosiTà alla sCoPerTa di luoghi 
insoliTi e segreTi
Inizio 20 Ottobre

23. i Chini, le ManifaTTure, il liBer-
Ty: alla sCoPerTa della loro arTe 
Inizio 17 Novembre

24. laBoraTorio Corale                                                                         
Inizio 12 Ottobre

25. CreaTiviTà a PorTaTa di Mano 
Inizio 7 Novembre

26. CesTeria. l’arTe dell’inTreC-
Ciare 
Inizio 21 Ottobre

27. le Mani in PasTa:
Pane, sChiaCCiaTe e Pizze
a lieviTazione naTurale
Inizio 7 Novembre

28. sCaCCo al re!
Corso Base di sCaCChi
Inizio 17 Ottobre

firenzuola

29. Corso di sPagnolo
(livello europeo a1)
Inizio 8 Ottobre

30. la saCra fonTe. le radiCi Crea-
Tive della Parola
Inizio 27 Ottobre

31. CesTeria. l’arTe dell’inTreCCiare 
Inizio 7 Ottobre

sCarPeria

32. Corso di franCese
(livello europeo a1) 
Inizio 13 Ottobre

33. Corso di inglese
(livello europeo a1 - a1+)
Inizio 14 Ottobre

34. filosofiCaMenTe. filosofia 
aPPliCaTa alla viTa quoTidiana
Inizio 31 Ottobre

35. laBoraTorio Corale  
Inizio 19 Ottobre

36. sCaCCo al re!
Corso Base di sCaCChi
Inizio 16 Ottobre

vaglia

37. Corso di sPagnolo
(livello europeo a1)
Inizio 12 Ottobre
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38. Corso di inglese
(livello europeo a1)
Inizio 14 Ottobre

39. Corso di inglese
(livello europeo B1)
Inizio 13 Ottobre 

40. Corso di inforMaTiCa
(livello base)
Inizio 14 Ottobre

41. anaToMia 
della sCriTTura    
Inizio 14 Ottobre

42. asTrologia e MiTo   
Inizio 15 Ottobre

43. aBiTare in saluTe
Con il feng shui
Inizio 13 Ottobre

44. il CoMPorTaMenTo
del Cane e del gaTTo
Inizio 13 Ottobre

45. aCquerello BoTaniCo
“gli alBeri dei nosTri senT…ieri” 
Inizio 10 Ottobre

viCChio

46. Corso di sPagnolo
(livello europeo a1)
Inizio 12 Ottobre

47. Corso di inglese
(livello europeo a1)
Inizio 14 Ottobre

48. Corso di inglese
(livello europeo a2+)
Inizio 13 Ottobre

49. Corso di inforMaTiCa
(livello base)
Inizio 13 Ottobre

50. l’arTe di vivere:
sCinTille di saggezza
dalla sToria del Pensiero
Inizio 24 Ottobre

51. laBoraTorio di CarTaPesTa 
Inizio 15 Ottobre

52. arTe orafa:
realizza un gioiello 
a Cera Persa
(Workshop)  
Inizio 11 Ottobre

visiTe e PerCorsi guidaTi
a firenze e dinTorni

1. ParCo e villa deMidoff
a PraTolino
10 Ottobre

2. MiChelangelo, Ma non solo…
visiTa a Casa BonarroTi
7 Novembre

3. Chiesa di san MiniaTo
e CiMiTero delle PorTe sanTe
21 Novembre

4. le CaPPelle dei PrinCiPi
e la saCresTia nova
12 Dicembre
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cORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE
info pratiche e contenuti >
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1. corso di Spagnolo 
PrinCiPianTi livello euroPeo a1 (vedi legenda pag.53)

Docente: Judit Oro Diez
Inizio del corso: lunedì 12 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.00 
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max 14 partecipanti) 

2. corso di Russo
PrinCiPianTi livello euroPeo a1

Docente: Ala Burusciuc
Inizio del corso: giovedì 15 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00 
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max 14 partecipanti) 

  < info

  < info

Barberino
di Mugello
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3. corso di Tedesco
PrinCiPianTi livello euroPeo a1

Docente: Silvia Menicacci
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50
(min. 10 - max 14 partecipanti) 

4. corso di cinese 
PrinCiPianTi

Docente: Adelaide La Pietra
Inizio del corso: martedì 6 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00 
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50
(min. 10 - max 14 partecipanti) 

Contenuti del corso: il corso ha come obiettivo l’introduzione e l’acquisizione 
degli elementi di base di una lingua difficile, in quanto molto lontana dalla no-
stra. Le lezioni saranno organizzate in unità didattiche che esaminano elementi 
di fonetica attraverso dialoghi e elementi di morfologia mediante liste di parole 
in ordine alfabetico corredate di trascrizione, caratteri cinesi e traduzione.

          info >  

          info >  
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  < info

  < info

5. corso di Inglese
inTerMedio livello euroPeo B1

Docente: Renata Lasalvia
Inizio del corso: martedì 6 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

6. corso di Inglese
inTerMedio livello euroPeo B1+

Docente: Alessia Magaldi
Inizio del corso: giovedì 15 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 
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          info >  

7. corso di Informatica 
livello Base e inTerMedio - avanzaTo

Docenti: Vassili Pinelli e Valter Minchioni 
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 
Sede del corso: Biblioteca Comunale Palazzo Pretorio, P.zza Cavour 36 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci COOP e Pro-loco € 50
(min. 10 - max 14 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso è articolato in due diversi livelli: quello di base 
rivolto a chi si avvicina per la prima volta al computer, quello intermedio-
avanzato a chi è già alfabetizzato, ma desidera perfezionare l’uso di nuovi 
software. Le esercitazioni pratiche del livello base mirano a fornire padronanza 
nell’uso del computer con il sistema operativo Windows, a creare documenti, a 
navigare in Internet ed utilizzare Ia posta elettronica. Il livello intermedio/avan-
zato è rivolto a persone che intendono approfondire aspetti relativi al sistema 
operativo, alla suite di produttività personale, ad Internet e ai software Excel 
e PowerPoint per creare presentazioni. Gli argomenti specifici degli incontri 
saranno definiti dopo la prima lezione introduttiva, per calibrare l’offerta dei 
due livelli in base al grado di conoscenze dei partecipanti. Le competenze 
acquisite potranno essere certificate su richiesta presso un ente accreditato 
per il conseguimento della patente informatica europea (ECDL). E’ preferibile 
disporre di un proprio pc portatile, in aula sono comunque disponibili alcuni pc 
per i partecipanti che non lo possiedono.
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8. Alla scoperta del proprio io creativo, 
ossia fare poesia  
Terzo CiClo

Docente: Vincenza Biuso  
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci COOP e Pro-loco € 31,00
(min. 8 - max 12 partecipanti)

Contenuti del corso: il corso si propone di stimolare nei partecipanti la capa-
cità di riconoscere ed usare i propri talenti acquistando insieme ad una mag-
gior consapevolezza della propria identità, la capacità di elaborare le proprie 
sensazioni, dando voce al proprio io emotivo. La creatività è spontaneamente 
anche terapia, come cura dell’interiorità. L’espressione tuttavia non può pre-
scindere dalla conoscenza delle strutture poetiche e delle funzioni stilistiche, 
affinata attraverso la lettura e l’analisi di opere d’autore. Sarà sviluppato un 
costante esercizio a realizzare composizioni personali, con la possibilità suc-
cessiva di partecipare anche a concorsi, premi e rassegne letterarie.

  < info
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          info >  

9. caravaggio tra luce e tenebre

Docente: Elisa Marianini
Inizio del corso: sabato 10 Ottobre
Durata corso: 6 ore 
Numero lezioni: 3 lezioni + 1 visita guidata 
Orario: il sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 28,00 - soci COOP e Pro-loco € 25,00
(minimo 15 partecipanti) 

Contenuti del corso: il corso si propone di far conoscere in maniera esauriente 
la vicenda umana e artistica del grande pittore lombardo Michelangelo Merisi 
da Caravaggio conosciuto semplicemente come Caravaggio. Un artista fuori 
dalle righe, tormentato e inquieto che ha rinnovato la pittura del Seicento. Con 
il suo carattere ribelle e irrequieto, con la sua pittura teatrale di luce e tenebre 
ha portato sulla scena non solo i grandi, i nobili, il clero, ma anche e soprattutto 
la povera gente. Al termine del corso di tre lezioni si svolgerà la visita guidata 
nella Galleria degli Uffizi, dove sono conservate diverse sue opere, oltre a quelle 
dei caravaggisti che hanno seguito le sue orme.
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10. L’imperialismo e le sue guerre mondiali: 
dalla prima alle origini della seconda

Docente: Ugo Barlozzetti  
Inizio del corso: sabato 14 Novembre 
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 lezioni
Orario: il sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale Palazzo Pretorio, P.zza Cavour 36 
Quota di partecipazione: € 28,00 - soci COOP e Pro-loco € 25,00
(minimo 10 partecipanti)

Contenuti del corso: L’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asbur-
go, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo, fu solo la scintilla che innescò l’avvio 
della prima guerra di dimensioni mondiali: un fenomeno totalmente nuovo nella 
storia umana, che coinvolse nei campi di battaglia  oltre 70 milioni di  uomini 
e produsse  più di 9 milioni di morti sui campi di battaglia e 7 milioni di vittime 
civili, non solo per gli effetti diretti delle operazioni di guerra, ma anche per le 
carestie ed epidemie che generò. Il corso si propone di andare oltre la super-
ficie direttamente politica e militare per esplorare   insieme ai partecipanti le 
cause  molto più complesse che furono i veri motivi scatenanti del conflitto: i 
segnali di crisi degli imperi europei e dei rapporti coloniali, lo sviluppo genera-
lizzato della produzione industriale e del capitale finanziario con le conseguenti 
lotte tra gli stati per il controllo dei mercati, l’antagonismo sociale  tra classi 
dominanti e classi subalterne come fenomeno che attraversa e destabilizza l’in-
tera Europa. Conflitti tanto strutturali che, nonostante gli esiti della prima guer-
ra ridisegnassero completamente la geografia politica dell’Europa, nell’arco di 
appena un ventennio furono la causa dello scatenarsi del secondo e ancor più 
terribile conflitto mondiale.

  < info
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11. corso di Spagnolo 
PrinCiPianTi livello euroPeo a2 (vedi legenda pag.53)

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

12. corso di Russo 
PrinCiPianTi livello euroPeo a1+

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

          info >  

          info >  

Borgo
San Lorenzo
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13. corso di Francese
livello euroPeo B1

Docente: Chantal  Paluszek
Inizio del corso: giovedì 15 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

14. corso di Inglese
PrinCiPianTi livello euroPeo a1+

Docente: Giacomo Poli
Inizio del corso: giovedì 15 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

  < info

  < info



20

15. corso di Inglese
PrinCiPianTi a1 / livello euroPeo a2 

Docente: Anna Mignani
Inizio del corso: giovedì 15 Ottobre (A1) / martedì 20 Ottobre (A2)
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 21.00 alle 22.40 (A1) / il martedì dalle 21.00 alle 22.40 (A2)
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

16. corso di Informatica 
Corso di Base

Docente: Vincenzo Cerullo
Inizio del corso: venerdì 16 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 10 - max 14 partecipanti) 

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

          info >  

          info >  
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17. corso di Informatica 
inTerMedio/avanzaTo

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

Contenuti del corso: Il corso di informatica di livello intermedio/avanzato è rivolto a 
persone che possiedono una conoscenza di base nell’utilizzo del computer, dell’e-
ditor di testo e dei fogli elettronici e intendono approfondire alcuni aspetti relativi 
al sistema operativo, alla suite di produttività personale, ad Internet e al software 
PowerPoint per creare presentazioni. Gli argomenti specifici degli incontri saranno 
definiti dopo la prima lezione introduttiva, per calibrare l’offerta del corso in base 
al grado di conoscenze software dei partecipanti.  Al termine dello svolgimento 
dei moduli l’utente avrà autonomia nell’utilizzo del personal computer e della rete 
internet. Il corso mira a fornire una preparazione per l’esame ECDL della patente 
europea per l’uso del computer.

  < info
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18. L’informatica per la vita quotidiana

Docente: Pietro Pini
Inizio del corso: martedì 13 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 10 - max 12 partecipanti in possesso di alfabetizzazione
informatica di base) 

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

          info >  
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19. Islam e cristianesimo.
Vie mistiche a confronto

Docente: Marta Franceschini
Inizio del corso: venerdì 6 Novembre
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci Coop € 32,00
(min. 10 - max 20 partecipanti) 

Contenuti del corso: Mai come oggi la comprensione dell’altro come parte di sé 
si rivela decisiva per la convivenza pacifica e armoniosa tra i popoli del pianeta. 
La mistica ci offre una Via-Maestra per l’integrazione di questa alterità. Verran-
no analizzati i testi di alcuni tra i più grandi mistici di entrambe le fedi: Rumi, 
Hafez, Attar, Al Ghazali, Ibn ‘Arabi, ecc.; San Francesco, Jacopone da Todi, San 
Giovanni della Croce, Meister Eckhart, Santa Teresa d’Avila, ecc., soffermandosi 
sui punti di contatto e su quelli di dissonanza, cercando di misurare a un tempo 
distanze che separano, così come vicinanze che uniscono, nella convinzione 
che la pluralità delle Vie conduca sempre e comunque alla stessa mirabile 
Vetta.   Dopo una prima introduzione generale alla materia mistica, ogni lezione 
analizzerà una coppia di autori di fedi opposte. Il lavoro sui testi prevede la 
contestualizzazione storica e letteraria, cenni biografici sugli autori, sintesi delle 
rispettive filosofie mistiche e meditazioni condivise sui temi spirituali emersi du-
rante le letture. Di volta in volta verranno fornite le dispense coi testi da trattare.

  < info



24

          info >  

20. Una palestra per la mente: alleniamo il 
pensiero in una prospettiva ottimistica
(1°CiClo Per PrinCiPianTi e 2° CiClo)

Docente: Paola Panico
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre (1°ciclo) / giovedì 15  Ottobre (2° ciclo)
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: mercoledì (1° ciclo) /giovedì (2° ciclo) dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 45,00; soci Coop € 41,00 / schede individuali di 
lavoro € 8,00 incluse
(min 8 – max 12 partecipanti per ogni ciclo)

Contenuti del corso: Visto il successo del corso precedente si ripropongono 
nuovamente percorsi strutturati di esercizi di ginnastica mentale di complessità 
crescente che sollecitano specifiche funzioni del pensiero, attraverso il metodo 
PAS (Programma di Arricchimento Strumentale) ideato dal prof. Reuven Feuer-
stein. Il metodo offre a tutti la possibilità di adattarsi meglio alle situazioni nuo-
ve e complesse, di sviluppare la flessibilità mentale, di attivare il ragionamento 
sollecitando  il pensiero ipotetico.  E’ utile anche per prevenire e/o ridurre gli 
effetti dell’invecchiamento, per modificare alcuni atteggiamenti mentali o per 
ricostruire quelli perduti. Offre uno strumento di riflessione anche a chi è per-
fettamente in grado di affrontare la vita quotidiana, ma desidera farlo in modo 
più dinamico e innovativo, guardando il mondo da una nuova prospettiva. L’in-
telligenza non è innata, né tanto meno statica, ma è un bene che tutti hanno e 
che si può sviluppare in virtù della plasticità e della plasmabilità delle strutture 
del nostro cervello. Alla base di tutto ciò vi è la fiducia che la struttura cognitiva 
di ogni essere umano è modificabile e può continuamente trasformare le po-
tenzialità in nuove capacità.
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21. come aver cura a casa di un familiare 
disabile: assistere o piuttosto riabilitare 
all’autonomia personale?

Docente: Lucia Frati
Inizio del corso: lunedì 12 Ottobre
Durata corso: 15 ore 
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Piazza del Popolo 7

 Quota di partecipazione: € 30,00 - soci Coop € 27,00
 (min. 12 - max 20 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso, realizzato in collaborazione con le Associazioni Pianeta 
Elisa e Il Delphino, si propone di affrontare  con i familiari, gli operatori domiciliari e 
i volontari  la conoscenza degli accorgimenti, delle tecniche, degli strumenti e degli 
arredi che aiutano a sviluppare in un contesto domestico l’autonomia di persone 
allettate o di persone (bambini, adulti, anziani) che hanno vari livelli di difficoltà a 
svolgere le attività della vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, mangiare, spostarsi e 
comunicare.Moltissime famiglie quotidianamente accudiscono un familiare disabile, 
in parziale solitudine e talvolta con un senso di impotenza e frustrazione, anche 
a causa delle scarse conoscenze specifiche: affrontare in modo concreto insieme 
ad un’esperta le problematiche espresse dal gruppo dei partecipanti, esplorando 
le alternative possibili e facilmente praticabili, aiuterà ciascuno ad acquisire 
competenze specifiche per  trasformare un problema di assistenza in una via, molto 
più positiva e serena,  per riabilitare il familiare al raggiungimento di una più ampia 
autonomia personale e di conseguenza ad un maggior benessere psico-fisico.
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22. Dai primi insediamenti conventuali 
fino alle chiese degli anni ‘60: storia, 
aneddoti e curiosità alla scoperta di luoghi  
insoliti e segreti

Docenti: Lara Mercanti e Giovanni Straffi
Inizio del corso: martedì 20 Ottobre
Durata corso: 10 ore 
Numero lezioni: 5 (1 lezione + 4 visite guidate)
Orario: martedì dalle 21.00 alle 23.00 (lezione); martedì ore 15.45 (visite guidate)
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci Coop € 31,00

 (minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso si propone l’obiettivo di fornire un excursus com-
pleto sulla storia dei principali insediamenti conventuali   fiorentini partendo 
dalle prime Chiese di età romanica fino ad arrivare ai più moderni esempi di 
architetture religiose. Sarà un’occasione davvero unica per visitare Chiese e 
strutture di grande interesse che ricadono al di fuori dei tradizionali percorsi 
museali;  in taluni casi verranno aperti alcuni  siti  monumentali di grande bel-
lezza ma “nascosti” e chiusi oramai da molti anni. Avremo modo di aggiungere 
altri importanti tasselli alla conoscenza dello straordinario patrimonio storico 
e artistico della città di Firenze. La Basilica dei SS. Apostoli e gli edifici cir-
costanti, l’antica Farmacia di San Marco chiusa da oltre 20 anni, la Chiesa di 
San Salvatore al Vescovo incastonata nella cornice del Palazzo Arcivescovile, 
il capolavoro del Perugino, la Chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi e la 
straordinaria Chiesa dell’Autostrada concepita come una grande “tenda” per 
accogliere i viaggiatori, sono i monumenti che vedremo e di cui narreremo le 
straordinarie vicende costruttive e artistiche.
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23. I chini, le manifatture e il Liberty:
alla scoperta della loro arte

Docente: Elisa Marianini
Inizio del corso: martedì 17 Novembre
Durata corso: 8 ore 
Numero lezioni: 5 (3 lezioni + 2 visite guidate)
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40 (lezione); calendario visite in sede corso 
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10

 Quota di partecipazione: € 32,00 - soci Coop € 28,00
 (minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso vuole portare a conoscenza in maniera esauriente 
il ricco patrimonio artistico prodotto dai Chini nel cuore del Mugello e non solo, 
dove la storica manifattura avviò all’inizio del XX secolo uno dei più importanti 
sodalizi artistici conosciuti anche in ambito internazionale. Il corso di tre lezioni 
analizzerà la storia dei maggiori esponenti della famiglia Chini, in relazione al con-
testo storico artistico locale e nazionale ed è propedeutico per le visite guidate 
che si svolgeranno, subito dopo la fine del corso, una nel Museo della Manifattura 
Chini e l’altra nel paese e zone limitrofe andando alla scoperta di testimonianze 
meno note ma di altissimo livello facenti parte dell’itinerario Liberty. Oltre alle 
necessarie informazioni iconografiche e iconologiche relative alle opere presenti 
sarà considerata la storia di questi importanti luoghi.
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24. Laboratorio corale

Docente: Costanza Renai
Inizio del corso: lunedì 12 Ottobre
Durata corso: 15 ore 
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.15 alle 21.45
Sede del corso: Centro Giovanile Salesiani, Corso Matteotti 202
Quota di partecipazione: € 20,00 - soci Coop € 45,00
(min. 10 - max 20 partecipanti) 

Contenuti del Laboratorio: Realizzato in collaborazione con l’Associazione “Letizia Tozzi-
Progetto Musica” (Scuola di Musica Agorà), si rivolge a giovani e adulti che abbiano solo 
il desiderio di cantare insieme, senza nessun altro prerequisito. L’aspetto laboratoriale 
del corso consente di creare una dinamica collettiva attraverso la pratica vocale corale,  
ma è anche un’opportunità di apprendere i primi rudimenti della musica –e magari 
anche qualcosa di più- in modo piacevole e divertente. Cominciando dal corretto uso 
della voce, parlata e cantata, all’emissione del  suono; dalla respirazione corretta e con-
trollata, allo sviluppo delle capacità di ascolto di sé e degli altri, fino a sviluppare le ca-
pacità espressive dell’immenso repertorio nel viaggio di scoperta della voce e del coro.

25. creatività a portata di mano
Docenti: Sandra Gualtieri e Paola Guidotti
Inizio del corso: sabato 7 Novembre
Durata corso: 15 ore 
Numero lezioni: 5
Orario: il sabato dalle 9.00 alle 12.00
Sede del corso: Centro di riuso creativo REMIDA BSL, Piazza Dante n. 34
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 41,00 materiali inclusi
(min. 12 - max 20 partecipanti) 
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Contenuti del corso: Il corso viene realizzato in collaborazione con il Centro RE MIDA 
ed è aperto a persone curiose di qualsiasi età, senza nessun altro requisito che 
l’interesse a scoprire il proprio lato creativo.  I partecipanti sperimenteranno con 
grande libertà materiali inusuali, recuperati dagli scarti della produzione industriale 
ed artigianale fiorentina, imparando a riconoscere e a usare i propri talenti nascosti:  
acquisteranno maggior consapevolezza della propria manualità insieme alla capaci-
tà di elaborare le proprie sensazioni e istinti artistici.  La creatività è espressione per-
sonale e innata in tutte le persone, tuttavia non può prescindere dalla conoscenza di 
alcuni punti di riferimento cari al “pensiero divergente” e alla “pedagogia dell’errore”. 
Un architetto designer e un’operatrice del Centro proporranno un costante esercizio 
a pensare e agire per trasformare le materie  messe a disposizione in progetti/
oggetti estetici, espressione dell’immaginazione e della poetica personale: oggetti 
utili per l’abbigliamento, per la casa o più semplicemente per il proprio diletto, che i 
partecipanti porteranno con sé a conclusione del laboratorio.

26. cesteria: l’arte dell’intrecciare
Docente: Piero Bartolini
Inizio del corso: mercoledì 21 Ottobre
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci COOP € 31,00 materiali inclusi 
(min. 8 - max 10 partecipanti)

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

Docente: Valentina Anghilante
Inizio del corso: sabato 7 e 21 Novembre e 5 Dicembre
Durata corso: 12 ore
Numero lezioni: 3
Orario: il sabato dalle 15.00 alle 19.00
Sede del corso: Laboratorio del pane del Museo Casa D’Erci, Grezzano
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00 materiali e merenda inclusi
(min. 12 - max 20 partecipanti)

Contenuti del corso: Il Laboratorio, realizzato in collaborazione con Museo Casa 
d’Erci, si propone a chi è interessato alla bontà del pane tradizionale, basata sulla 
reale qualità delle farine e dei processi di lievitazione naturale. Insegnerà a cono-
scere le varietà di grani antichi, le farine macinate a freddo, il lievito madre nella 
lievitazione naturale, comprendendone valori nutritivi e vantaggi per la salute. Il tutto 
rigorosamente a Km 0, individuando i produttori biologici locali di grani antichi e 
molini a pietra tuttora funzionanti, da cui potersi fornire. Tre incontri con le mani in 
pasta, per apprendere, in un clima caldo e sereno, le varie fasi d’impasto, lievita-
zione e cottura nel forno a legna di molte varietà di pane, bianco o integrale, con 
cereali diversi e/o semi, le schiacciate e le pizze. Una merenda concluderà ogni 
appuntamento, con l’assaggio delle cose preparate dai partecipanti, che porteranno 
poi a casa le ricette, un barattolo di lievito madre e la pasta di un pane da cuocere 
a casa nel normale forno di famiglia. Per questo ognuno deve portare con sé una 
ciotola, un canovaccio e un barattolino di vetro!
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28. Scacco al Re! corso base di scacchi

Docente: Marco Calzolari
Inizio del corso: sabato 17 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il sabato dalle 10.00 alle 11.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 45,00; soci Coop € 41,00
(min 10 – max 16 partecipanti)

Contenuti del corso: Il gioco degli scacchi, ormai riconosciuto come sport olimpico, 
permette di acquisire e potenziare abilità utilissime non solo per la propria forma-
zione personale, ma anche in ambito scolastico, lavorativo e sociale: capacità di 
attenzione e concentrazione, immaginazione e previsione, pianificazione, memoriz-
zazione, efficienza intellettiva, capacità decisionale, creatività e logica. Nel corso 
verranno sviluppate le regole del gioco, affrontando i principi generali delle tre fasi di 
gioco: apertura, mediogioco, finale. Saranno evidenziati gli elementi tattici e strate-
gici fondamentali, applicandoli nelle prime partite.
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Firenzuola

29. corso di Spagnolo 
PrinCiPianTi livello euroPeo a1 (vedi legenda pag.53)

  
Docente: Magda Gretel Pujol Baglan
Inizio del corso: giovedì 8 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti)

30. La Sacra Fonte.
Le radici creative della parola
laBoraTorio di arTe e sCriTTura

Docente: Marta Franceschini
Inizio del corso: martedì 27 Ottobre
Durata corso: 12 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale 
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci COOP € 41,00
(min. 10 - max 20 partecipanti)

Contenuti del laboratorio: Cosa rende immortale una parola? Dove nasce quel 
sapore di assoluto, quello splendore che piega le ginocchia, quella verità che tra-
mortisce e resuscita a un tempo? Quando la Fonte parla tutto il resto tace. Le 
parole si uniscono al senso come amanti ritrovati, come labbra del bambino al 
seno materno, cielo e mare all’orizzonte. Nessuna mancanza, nessuna eccedenza, 
ma solo irrinunciabile presenza che si completa da sé. Un brivido passa allora dalla 
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mano che scrive al cuore che legge, e scavalca tutti i confini. La porta del mistero si 
apre, non per svelarsi, ma per farci entrare. Si parte nudi e scalzi, alla ricerca della 
Sacra Fonte. Armati solo di carta e penna.
Strumenti di lavoro: meditazione, silenzio, percezione del buio, ascolto, musica, 
movimento, improvvisazione, segni, disegni, scrittura. Suoni, parole e immagini 
prodotte confluiranno in un racconto collettivo che verrà consegnato ai partecipan-
ti al termine del corso.

31. cesteria: l’arte dell’intrecciare 

Docente: Giuseppe Calamini
Inizio del corso: mercoledì 7 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10 lezioni
Orario: il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Locali ex caserma 
Quota di partecipazione: € 45, Soci Coop € 41, materiali inclusi 
(min.10 – max14 partecipanti)

Contenuti del laboratorio: Un artigiano esperto propone i materiali naturali illu-
strando dove  si possono trovare nel proprio ambiente, come e quando si raccolgo-
no e come si trattano per prepararli all’intreccio. Presenta  le tecniche per realizzare 
cesti, canestri e panieri di varie forme e dimensioni, dai più semplici  ai più com-
plessi, portando prototipi già realizzati per facilitare il lavoro dei partecipanti che 
seguirà passo passo, in piccoli gruppi. Ognuno porterà con sé gli oggetti realizzati 
e le conoscenze per andare avanti da solo.
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32. corso di Francese
PrinCiPianTi livello euroPeo a1 (vedi legenda pag.53)

Docente: Chantal  Paluszek
Inizio del corso: martedì 13 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via della Misericordia
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

33. corso di Inglese
PrinCiPianTi livello euroPeo a1 - a1+

Docente: Anna Mignani
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via della Misericordia
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

Scarperia
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34. Filosofisicamente.
Filosofia applicata alla vita quotidiana

Docenti: Marta Franceschini
Inizio del corso: sabato 31 Ottobre
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il sabato dalle 10.00 alle 11.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, Palazzo dei Vicari
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci Coop € 32,00
(minimo 20 partecipanti)

Contenuti del corso: La Filosofia è davvero così difficile, oppure è resa inaccessi-
bile alle masse perché è l’unica vera disciplina in grado di aprire le menti e provo-
care rivoluzioni del pensiero dirompenti? Per comprenderla occorre una specifica 
formazione scolastica, oppure è possibile calare la filosofia nella realtà quotidiana 
di chiunque? Il corso si propone di dimostrare che il ragionamento filosofico è uno 
strumento prezioso e fondamentale per l’evoluzione dell’individuo, e per lo svilup-
po di una  coscienza critica capace di discernere e affrontare le realtà sempre 
più complesse che ci circondano. Affrontando alcuni grandi temi filosofici trattati 
nei secoli da diversi autori, si intende tradurli in un linguaggio (scritto, disegnato, 
cantato, rappresentato, ecc.), comprensibile e fruibile da chiunque, senza alcuna 
formazione specifica. Il corso prevede lettura di testi originali, esercitazioni di grup-
po, giochi di ruolo, drammatizzazioni.
Il divenire (Eraclito, Hegel), verità e illusione (Platone, Nietzsche), il  relativismo (i 
sofisti, Cartesio), il bene (Socrate, Kant), ecc., verranno trattati con continui richia-
mi alla vita quotidiana, al vissuto dei partecipanti, affinché l’assimilazione sia più 
esperienziale che concettuale.
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35. Laboratorio corale

Docente: Lavinia Cioli
Inizio del corso: lunedì 19 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.15 alle 21.45
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via della Misericordia
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00
(min. 10 - max. 20 partecipanti)

Contenuti del corso: Realizzato in collaborazione con l’Associazione “Letizia Tozzi-
Progetto Musica” (Scuola di Musica Agorà), il Laboratorio si rivolge a giovani e 
adulti che abbiano solo il desiderio di cantare insieme, senza nessun altro prere-
quisito. L’aspetto laboratoriale del corso consente di creare una dinamica collettiva 
attraverso la pratica vocale corale,  ma è anche un’opportunità di apprendere i pri-
mi rudimenti della musica – e magari anche qualcosa di più- in modo piacevole e 
divertente. Cominciando dal corretto uso della voce, parlata e cantata, all’emissio-
ne del  suono; dalla respirazione corretta e controllata,  allo sviluppo delle capacità 
di ascolto di sé e degli altri, fino a sviluppare le capacità espressive dell’immenso 
repertorio nel viaggio di scoperta della voce e del coro.
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36. Scacco al Re! corso base di scacchi

Docente: Marco Calzolari
Inizio del corso: venerdì 16 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il venerdì dalle 17.00 alle 18.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, Palazzo dei Vicari
Quota di partecipazione: € 45,00; soci Coop € 41,00
(min 10 – max 16 partecipanti)

Contenuti del corso: Il gioco degli scacchi, ormai riconosciuto come sport olimpico, 
permette di acquisire e potenziare abilità utilissime non solo per la propria forma-
zione personale, ma anche in ambito scolastico, lavorativo e sociale: capacità di 
attenzione e concentrazione, immaginazione e previsione, pianificazione, memoriz-
zazione, efficienza intellettiva, capacità decisionale, creatività e logica. Nel corso 
verranno sviluppate le regole del gioco, affrontando i principi generali delle tre fasi di 
gioco: apertura, mediogioco, finale. Saranno evidenziati gli elementi tattici e strate-
gici fondamentali, applicandoli nelle prime partite.
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37. corso di Spagnolo
PrinCiPianTi livello euroPeo a1 (vedi legenda pag.53)

Docente: Marina Cantamutto
Inizio del corso: lunedì 12 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il lunedì dalle 18.30 alle 20.10
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino  
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 8 - max. 14 partecipanti) 

38. corso di Inglese
PrinCiPianTi livello euroPeo a1

Docente: Felicity Rendell Marten
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 17.20 alle 19.00
Sede del corso: Via Fiorentina 338 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 8 - max. 12 partecipanti) 
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39. corso di Inglese
PrinCiPianTi livello euroPeo a1

Docente: Felicity Rendell Marten
Inizio del corso: martedì 13 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 10.00 alle 11.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 8 - max. 12 partecipanti) 

40. corso di Informatica 
Corso di Base

Docente: Tommaso Nardi
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 10.00 alle 11.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 8 - max. 10 partecipanti in possesso di p.c. portatile)

Contenuti del corso: Il programma del corso, dedicato ad utenti principianti, 
è strutturato in modo da completare l’alfabetizzazione all’uso  del computer, 
dall’accensione ai programmi di scrittura, dall’uso della posta elettronica alla 
navigazione in Internet. La presentazione delle varie periferiche collegabili al 
PC, (fotocamera, scanner ecc.) è anche occasione per aiutare i partecipanti a 
familiarizzarsi con le nuove tecnologie della comunicazione come smartphone 
e tablet.
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41. Anatomia della scrittura
sCuola di sCriTTura CreaTiva “C’è una sToria denTro di Te”

Docente: Liliana Bruchi    
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre
Durata corso: 12 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il mercoledì dalle 18.45 alle 20.15
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
 Quota di partecipazione: € 45,00 - soci COOP € 41,00
(min. 8 - max 10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso tratterà dei vari generi letterari e approfondirà lo 
studio della struttura del testo narrativo, le tecniche necessarie per rendere più 
espressiva la narrazione con una certa attenzione agli stessi aspetti tecnici e 
di contenuto nel campo cinematografico. Entreremo nei meccanismi segreti del 
mondo narrativo, del codice drammaturgico nella sua complessità , efficacia 
e originalità. Diventare narratori non è una passeggiata, ma la bellezza delle 
storie che racconterete vi stupirá. Siete voi la vostra storia infinita.

42. Astrologia e mito
Docente: Mary Pirani    
Inizio del corso: giovedì 15 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
 Quota di partecipazione: € 50,00 - soci COOP € 45,00
(min. 8 - max 15 partecipanti)
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Contenuti del corso: L’astrologia, insieme di credenze e miti presenti in forme 
diverse  in tutte le antiche civiltà, esercita ancora oggi su di noi un fascino po-
tente legato alla convinzione che la nostra vita sia influenzata, sia sotto il profilo 
fisico che psicologico, dagli aspetti astrali presenti al momento della nascita 
di ciascun individuo. Attraverso l’uso dello Zodiaco con i dodici segni riferiti ad 
altrettante costellazioni possiamo ricostruire la nostra ‘Carta del cielo’, esplo-
rando i temi connessi al transito del Sole e dei pianeti nel nostro segno, la casa 
astrologica con i suoi aspetti cardinali ascendenti e discendenti: un modo, dalla 
scienza giudicato un gioco ‘magico’ e inattendibile, che ci consentirà in realtà di 
approfondire positivamente temi e archetipi che riguardano la nostra personali-
tà, senza nulla togliere alla responsabilità individuale del libero arbitrio.

43. Abitare in salute con il Feng Shui
Docente: Roberta Meini          
Inizio corso:  martedì 13 Ottobre      
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 45,00; soci COOP € 41,00
(min. 8 - max. 15 partecipanti)

Contenuti del corso: Il Feng Shui (letteralmente Vento e Acqua) nasce circa 4000 
anni fa in Tibet-Cina, come l’arte di vivere e abitare in sintonia con il Cosmo, dove 
l’essere umano che sta tra il Cielo e la Terra funge da anello di congiunzione tra 
le due dimensioni. Questa antica arte si basa sull’osservazione del movimen-
to dell’energia sia intorno al nostro pianeta (macro) che nell’ambiente abitato 
dall’uomo (micro); ci aiuta a riconoscere come la nostra energia si muova e cam-
bi  col variare dei fattori ambientali come ubicazione della casa, l’orientamento, 
i colori, l’arredamento e quanto tutto ciò possa influire sulla nostra vita interiore. 
Il Feng Shui ci dà gli strumenti per creare armonia e salute negli spazi abitativi 
apportando un miglioramento nella varie aree della nostra vita quotidiana.
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44. Il comportamento del cane e del gatto

Docente: Alessia Gargani          
Inizio corso:  Martedì  13 Ottobre      
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6 lezioni (4 teoriche e 2 pratiche)
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 45,00; soci COOP € 41,00 
(min. 8 - max. 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Negli ultimi decenni il rapporto con l’animale da compa-
gnia è molto cambiato: il cane e il gatto, accolti nella famiglia, ne sono divenuti 
membri a pieno titolo ed inseparabili compagni di vita. Perché la relazione sia 
bella e appagante è necessario comprendere e farsi comprendere corretta-
mente dai nostri amici a quattro zampe: il veterinario comportamentalista può 
aiutarci ad instaurare un corretto rapporto uomo-animale tutelando così il loro 
benessere fisico e psicoemotivo, e può fornirci indicazioni e consigli sia per 
prevenire possibili problemi che per trattarli se già presenti.
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45. Acquerello botanico
“Gli alberi dei nostri sent…ieri”

Docente:  Laura Lotti          
Inizio corso:  sabato 10 Ottobre      
Durata corso: 24 ore
Numero lezioni: 8 lezioni 
Orario: il sabato dalle 9.30 alle 12.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 50,00; soci COOP € 45,00 esclusi materiali individuali
(min. 8 - max. 15 partecipanti)

Contenuti del corso: A marzo di quest’anno un violento uragano, anomalo ri-
spetto al clima temperato del nostro paese, si è abbattuto sul territorio: più 
di 214 alberi abbattuti nel solo parco delle Cascine a Firenze; alberi secolari, 
preziosi, che si erano naturalizzati nel nostro territorio attraverso anni sono 
stati forzatamente abbattuti anche nello storico orto botanico ex Giardino dei 
semplici… La caduta di un albero è la perdita di una memoria storica e naturale 
della terra che lascia un vuoto mai più riproducibile, una sorta di Alzheimer pro-
curato dall’uomo, in ultima analisi, all’uomo stesso che nell’albero si riconosce 
e si identifica fin dalla nascita….ognuno di noi, come Pinocchio, ha il ricordo di 
un albero nella sua infanzia sia per il suo odore, che per il rumore procurato dal 
vento nelle sue fronde o per la paura della sua ombra… di un albero come riferi-
mento geografico per individuare un sentiero, una strada, il giardino, il cortile…
di un albero scrigno che ti porta con lo sguardo verso il cielo per vedere un uc-
cellino o uno scoiattolo o che ti cattura negli anfratti sotterranei delle sue radici 
come Alice nel paese delle Meraviglie. Noi affronteremo questa perdita guar-
dando, disegnando, restituendo alberi come esplosioni lentissime di un seme 
e di noi stessi! Costruendo sentieri e sentimenti del nostro territorio vissuto…
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Vicchio

46. corso di Spagnolo
PrinCiPianTi livello euroPeo a1 (vedi legenda pag.53)

Docente: Nicla Ferraro
Inizio del corso: lunedì 12 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il lunedì dalle 20.20 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6  
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

47. corso di Inglese
PrinCiPianTi livello euroPeo a1

Docente: Cathy Bargelli
Inizio del corso: mercoledì 14 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 20.20 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 
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48. corso di Inglese
livello euroPeo a2

Docente: Cathy Bargelli
Inizio del corso: martedì 13 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 20.20 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci COOP € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

49. corso di Informatica 
Corso di Base

Docente: Pietro Pini
Inizio del corso: martedì 13 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 19.00 alle 20.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 8 - max. 10 partecipanti)

Contenuti del corso: il corso di informatica di base è rivolto a persone che per 
hobby o per bisogno si avvicinano all’utilizzo del computer e desiderano impadro-
nirsi delle tecnologie informatiche di base. Il corso tratta gli argomenti principali 
dell’utilizzo del computer, per apprendere tutte quelle abilità di cui si fa uso quo-
tidianamente, come utilizzare un word processor per la videoscrittura, consultare 
e usare la posta elettronica, navigare nel web e gestire la manutenzione del pc. 
Per la prima volta viene inserito un nuovo modulo per apprendere l’uso della 
carta sanitaria elettronica personale, messa a disposizione di ognuno dalla Re-
gione Toscana. E’ preferibile disporre di un proprio pc portatile, anche se in aula 
sono comunque disponibili alcuni pc per i partecipanti che non lo possiedono.
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50. L’arte di vivere: scintille di saggezza
dalla storia del pensiero

Docente: Elettra Lorini    
Inizio del corso: sabato 24 Ottobre
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il sabato dalle 16.30 alle 18.00
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 28,00 - soci COOP € 25,00
(min. 10 - max 20 partecipanti)

Contenuti del corso: Non un corso di filosofia in pillole e nemmeno una car-
rellata di “belle frasi consolatorie”  che stanno dilagando sui network; ma un 
avvicinamento a grandi figure della storia del pensiero (o più semplicemente 
della storia) che hanno offerto e continuano ad offrire materia di riflessione e in 
alcuni casi di aiuto o di esempio per “bene vivere”. Saranno privilegiati aforismi 
o frasi molto brevi ed efficaci di autori di diverse culture, scuole di pensiero 
e periodo storico che siano di stimolo a riflettere sulla condizione umana e 
di aiuto ad esprimere le proprie personali visioni. L’approccio non sarà quindi 
accademico, ma piuttosto favorirà il confronto tra i partecipanti, in modo da 
attualizzare i messaggi attraverso risonanze con il nostro tempo e le esperienze 
di vita di ognuno.
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51. Laboratorio di cartapesta

Docente: Bruno Brunoni    
Inizio del corso: giovedì 15 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
 Quota di partecipazione: € 45,00 - soci COOP € 41,00
(min. 10 - max 20 partecipanti)

Contenuti del corso: Il fascino della tecnica della cartapesta deriva dalla facilità 
con la quale si può prepararla, dall’uso semplice e senza acquisto di materiali 
particolari, dalla grande versatilità di forme e oggetti – dalle maschere a og-
getti d’arredo, dai gioielli a piccole sculture- che tutti possono essere in grado 
di creare. Le fasi del laboratorio prevedono la scelta dell’oggetto sulla base 
dell’immaginazione e del desiderio personale, il disegno del modello, la sua 
realizzazione in tridimensionale, fino al completamento dell’oggetto attraverso 
la pittura finale. Durante le varie fasi si affrontano tematiche diverse come le 
nozioni base di disegno, lo studio della struttura dell’oggetto con conseguente 
scelta dei materiali da utilizzare, la conoscenza operativa dei diversi modi di 
uso della cartapesta, la posa in opera con modellazione dell’oggetto fino alla  
pittura come fase finale. Ogni partecipante porterà con sé l’oggetto realizzato 
con le tecniche apprese.
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52. Arte orafa: realizza un gioiello a cera persa

Docenti: Beatrice Marcora e Francesca Creni           
Inizio corso: domenica 11 e 18 Ottobre      
Durata corso: 16 ore
Numero lezioni: 2 
Orario: la domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Sede del corso: Museo Casa Benvenuto Cellini
Quota di partecipazione: € 65,00; soci COOP € 60,00 
(min. 8- max. 12 partecipanti)
Costo Kit strumenti individuali: € 40,00 da pagare contestualmente all’iscrizione

Contenuti del laboratorio: Vuoi realizzare con le tue mani un gioiello che hai 
immaginato? Un interesse che può diventare  anche un mestiere pregiato. Lo 
workshop è condotto da due giovani professioniste dell’arte orafa nel labora-
torio della Casa-Museo di Benvenuto Cellini, gestita dal Comune di Vicchio in 
collaborazione con la CNA.  Propone a persone, interessate sia al livello amato-
riale che a quello professionale, l’approccio attento ad una delle principali e più 
antiche tecniche dell’arte orafa: la modellazione a cera persa.
Attraverso un’accurata presentazione degli strumenti (seghe, lime, compasso, 
carte smeriglio), dei materiali (la cera fredda) e delle tecniche, usate a livelli 
d’eccellenza anche nel Rinascimento fiorentino, apprenderai passo per passo 
tutti i passaggi che portano dallo schizzo dell’idea progettuale al disegno tec-
nico dell’oggetto, con valutazione di pesi, misure e proporzioni, fino alla realiz-
zazione fedele del prototipo ‘a cera fredda’, in scala reale. Alla fine del primo 
incontro il prototipo è pronto per essere mandato al laboratorio dove avverrà la 
fusione della cera e la colata, con il metallo che i partecipanti avranno scelto: 
ottone, bronzo o argento.
Il secondo incontro dello workshop sarà dedicato da ognuno a rifinire, pulire e 
lucidare l’anello che arriva dalla fusione, fino a rendere nitida la forma e il me-
tallo inossidabile. Ogni partecipante porterà con sé il gioiello che ha realizzato, 
insieme agli strumenti e ai fondamentali della  tecnica che consentiranno di fare 
ancora altre esperienze.
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53. Visite e percorsi guidati a Firenze
e dintorni
Responsabili delle visite guidate: Caterina Tosi e Giulia Bartolacci
Responsabile organizzativa: Elisabetta Banchi

In questo semestre due visite saranno dedicate all’approfondimento della figura di 
Michelangelo di cui nel 2015 si celebra il 540° anniversario della nascita.

1. ParCo e villa deMidoff - PraTolino

Guida: Giulia Bartolacci
Ritrovo: sabato 10 Ottobre 2015 ore 10.00 davanti all’ingresso di Villa Demi-
doff a Pratolino
Quota di partecipazione: € 8,00 (mininimo 15 partecipanti).

Descrizione visita: Visita guidata nel parco di Pratolino alla scoperta del “Giardino delle 
meraviglie” di Francesco I de’ Medici. Scopriremo i lati più affascinanti e misteriosi del 
Parco che arriva a noi, attraverso i secoli, ancora ricco di sorprese e curiosità. Visiteremo 
la Cappella del Buontalenti, la Villa Demidoff, la Grotta di Cupido e molto altro ancora.
Si raccomandano vestiti e scarpe comode. La visita si terrà anche in caso di pioggia (il 
Parco è sempre affascinante...). Non occorre essere degli escursionisti per partecipare 
alla visita, camminando seguiremo il percorso dei viali sterrati che si snodano per tutto il 
giardino.

2. MiChelangelo, Ma non solo.... visiTa  a Casa BuonarroTi

Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 7 Novembre 2015 ore 10.00 davanti a Casa Buonarroti, via 
Ghibellina 70
Quota di partecipazione: € 8,00 compreso il noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, escluso l’ingresso e/o prenotazione ove previsto
(min. 15 – max.30 partecipanti)
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Descrizione visita: Pensata e realizzata come museo e monumento a memoria e ce-
lebrazione dei Buonarroti e, in particolare, del genio di Michelangelo, Casa Buonarroti 
documenta lo straordinario collezionismo di famiglia, la vita e l’opera del grande mae-
stro, nonché l’opera dei principali pittori attivi sulla scena fiorentina nel corso del 1600 
che furono chiamati a decorare alcuni ambienti della sontuosa dimora.

3. Chiesa di san MiniaTo e CiMiTero delle PorTe sanTe

Guida: Giulia Bartolacci
Ritrovo: sabato 21 Novembre 2015 ore 10.00 a Piazzale Michelangelo. La lunga 
scalinata per accedere al sagrato è consigliata a tutti come ottimo esercizio 
fisico, ma per chi la volesse evitare c’è comunque la possibilità di arrivare con 
la macchina fino al parcheggio di fianco alla Chiesa.
Quota di partecipazione: € 8,00 compreso il noleggio di apparecchi per la rice-
zione audio, escluso l’ingresso, e/o prenotazione ove previsto
(min. 15 - max. 30 partecipanti). 

Descrizione visita: La Chiesa, posta in posizione dominante, è uno dei più grandi 
esempi di stile romanico fiorentino. Vedremo i suoi affreschi, il meraviglioso pavimento 
marmoreo, la sagrestia, la cripta dove è conservata la reliquia del santo che dà il nome 
alla chiesa stessa. Successivamente faremo una passeggiata nel cimitero monumen-
tale delle Porte Sante, da poco entrato a far parte del Patrimonio mondiale dell’Une-
sco. La visita si terrà anche in caso di pioggia, si raccomandano scarpe comode. 

4. le CaPPelle dei PrinCiPi e la saCresTia nuova 

Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 12 Dicembre 2015 ore 10.00 davanti all’ingresso delle Cappelle 
Medicee, Piazza Madonna degli Aldobrandini 6
Quota di partecipazione: € 8,00 compreso il noleggio di apparecchi per 
la ricezione audio, escluso l’ingresso, e/o prenotazione ove previsto  
(min. 15 - max 30 partecipanti).

Descrizione visita: Emblematiche espressioni del potere autocelebrativo della fami-
glia Medici, costituiscono l’una il capolavoro massimo dell’Opificio delle Pietre Dure, 
l’altra, una delle creazioni più intensamente espressive di Michelangelo.
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dai PriMi insediaMenTi ConvenTuali fino alle Chiese degli anni ’60

All’interno del corso “Dai primi insediamenti conventuali fino alle chiese degli 
anni ’60: storia, aneddoti e curiosità alla scoperta di luoghi insoliti e segreti”, 
condotto da Lara Mercanti e Giovanni Straffi (vedi corso n. 22 nel programma di Borgo 
San Lorenzo p. 25) sono previste quattro visite guidate: è possibile iscriversi anche ad 
una o più visite singolarmente. Saranno accolte iscrizioni fino ad un massimo di 22 
partecipanti ciascuna.
La quota di partecipazione ad ogni visita per i non iscritti al corso è di € 8.

1. Apertura straordinaria della chiesa di San Salvatore al Vescovo all’interno del 
Palazzo Arcivescovile e visita all’antica Farmacia di San Marco in via Cavour aper-
ta in esclusiva dopo oltre 20 anni di chiusura: martedì 27 Ottobre 2015 ore 15.45

2. Visita alla Basilica dei SS. Apostoli e la terrazza dell’antico Palazzo Altoviti per 
una veduta  insolita dall’alto: martedì 3 Novembre 2015 ore 16.00

3. Visita alla Chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi e affresco con la Crocifis-
sione del Perugino nella ex aula capitolare”: martedì 10 Novembre 2015 ore 16.00 

4. Visita aIla Chiesa di San Giovanni Battista dell’Autostrada, capolavoro di Miche-
lucci: martedì 17 Novembre 2015 ore 15.45

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

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

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

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

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

LIVELLO B2: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel pro-
prio settore di specializzazione. è in grado di interagire con relativa scioltezza 
e spontaneità tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari ed articolati su un’ampia 
gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento di attualità, 
esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
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Informazioni >
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Condizioni di partecipazione: I corsi sono aperti a tutti i cittadini, dai 14 ai ... 99 
anni! Per parteciparvi è necessario essere iscritti all’Auser – Università dell’età 
libera o all’Auser. La quota associativa annuale è di € 13,00.

Info pratiche: 
●  I corsi inizieranno alla data prestabilita nel programma che potrà, se neces-
sario, subire variazioni. 
● Il programma dettagliato dello svolgimento di ogni corso sarà presentato dal 
docente durante la prima lezione.
● Per eventuali chiarimenti telefonare allo 055.8494785 (dal lunedì al venerdì 
ore 10.00 - 12.00) o visitare il nostro blog http://udelmugello.myblog.it

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

isCrizione ai Corsi
Le iscrizioni sono aperte dal 1° settembre al 30 settembre 2015. Per coloro che 
non hanno potuto rispettare questa scadenza, è prevista la possibilità di iscri-
versi successivamente,  fino a tre giorni prima dell’inizio di ogni corso. In ogni 
biblioteca è possibile iscriversi anche ai corsi realizzati in altri Comuni.
Lo sconto è riconosciuto all’atto di iscrizione, solo su presentazione della tes-
sera personale di socio Unicoop Firenze, o Pro-loco nel solo caso di Barberino.

isCrizioni alle visiTe e PerCorsi guidaTi a firenze e dinTorni
Per motivi organizzativi le iscrizioni alle visite guidate per i soci si possono effet-
tuare esclusivamente presso la biblioteca di Borgo san Lorenzo.

Per isCriversi rivolgersi a:
Auser-Udel Barberino M.llo     Cell. 338.1585105
Biblioteca Borgo San Lorenzo  Tel. 055.8457197
Biblioteca Firenzuola   Tel. 055.8199434
Biblioteca Scarperia        Cell. 335.5322442
Biblioteca Vaglia         Tel. 055.409537
Biblioteca Vicchio     Tel. 055.8448251
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