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L’Università dell’Età Libera del Mugello (UDEL) è un’associazione di promozione 
sociale (APS) affiliata all’AUSER, nata nel 1994 e attiva con continuità a partire dal 
1995 fino ad oggi: 28 anni di impegno in Mugello nel campo della promozione so-
ciale e dell’educazione degli adulti.

L’AUSER - Università Dell’Età Libera, associazione per l’invecchiamento attivo, è 
regolarmente iscritta all’Albo regionale delle associazioni no profit di promozione 
sociale ed ha fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione del patrimonio artisti-
co e storico e della promozione dell’arte e della cultura.

Essa opera nei vari comuni del Mugello, coinvolgendo una media annuale di quasi 
1OOO utenti nei corsi, nei laboratori e nelle visite guidate, su temi sempre più orien-
tati agli obiettivi dell’Agenda 2O3O, che sostengono una visione integrata delle di-
mensioni dello sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale, nell’ottica della 
sostenibilità, al fine di conservare il pianeta per le generazioni future sia dal punto 
di vista ecologico che da quello civile.

La dimensione intergenerazionale rappresenta un ambito di progettualità 
che UDEL cura con l’intento di far incontrare, dialogare e cooperare cittadini 
di età diverse , costruendo spazi dove valorizzare le diversità.

I moduli di lingue, informatica, storia e identità culturale, ambiente, salute e be-
nessere, creatività, cultura e beni culturali si configurano come occasioni di ap-
prendimento, spazi di prossimità e socialità, azioni proattive per una cittadinanza 
democratica. La programmazione delle diverse attività tiene conto delle indicazioni 
contenute nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della 
popolazione adulta per il triennio 2O21 – 2O23 e in particolare della Dichiarazione di 
intenti 2O2O sottoscritta dai soggetti afferenti all’EdAForum Toscana.

  L’Università
per tutti



 

L’associazione ha prodotto nel tempo varie mostre, pubblicato monografie e DVD, 
risultati del lavoro di approfondimento e studio collettivo dei nostri associati sui 
temi dell’identità e dei beni culturali del Mugello. L’ultima pubblicazione: “Chiese, 
cappelle, oratori di Scarperia e San Piero e del suo territorio” edita nel 2O21, come il 
precedente volume “Chiese, cappelle, oratori di Borgo San Lorenzo e del suo terri-
torio” uscito nel 2O16, è frutto di un lavoro collettivo pluriennale, nato dopo la spe-
rimentazione dei circoli di studio e avviato nel contesto di un corso di formazione 
sullo studio dei beni culturali del territorio, ed avrà ancora un seguito con la ricerca 
sulle chiese e le pievi dei territori di Vicchio e di Barberino di Mugello.

L’attività, dopo le difficoltà della pandemia, ha ripreso il suo ritmo naturale.e ci au-
guriamo che le proposte presentate possano rispondere agli interessi e al desiderio 
di partecipazione dei cittadini.

Università dell’Età Libera del Mugello



VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ ETÀ LIBERA MUGELLO 
impegnati durante tutto l’arco dell’anno per la progettazione, organizzazione, 
gestione, amministrazione, segreteria.
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L’UDEL ringrazia caldamente per l’attiva collaborazione a diffondere l’educa-
zione degli adulti le biblioteche dei Comuni di Barberino M.llo, Borgo San Lo-
renzo, Firenzuola, Scarperia, San Piero, Vaglia, Vicchio  nelle figure degli ammi-
nistratori, dei funzionari responsabili di settore e degli operatori di biblioteca.
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I corsi sono aperti a tutti i cittadini dai 14 ai... 99 anni! 
Per partecipare è obbligatorio essere soci di Auser-Università dell’Età Libera 
o di Auser. La quota associativa annuale è di euro 13.OO, la tessera è valida dal 
1° gennaio al 31 dicembre e consente di partecipare a tutte le attività formative e 
associative dell’Auser. Inoltre comprende la copertura assicurativa, nonché facili-
tazioni e sconti di vario tipo che sono indicati nel sito di Auser nazionale.
INFORMAZIONI PRATICHE
I corsi inizieranno alla data indicata nel programma che potrà, se necessario, su-
bire variazioni, che verranno comunicate agli interessati. Il programma dettagliato 
dello svolgimento di ogni corso sarà presentato dal docente durante la prima le-
zione. La partecipazione al 75% delle ore di ciascun corso o laboratorio dà diritto 
ad avere l’attestato di frequenza, su richiesta segnalata direttamente dall’iscritto al 
docente. Qualora il corso non venga effettuato, la quota di iscrizione sarà rimbor-
sata, la tessera invece non può essere rimborsata. 
Per eventuali chiarimenti scrivere alla mail: udelbsl191@gmail.com o chiamare 
l’ufficio UDEL tel. O55-8458718, il lunedì il mercoledì e il venerdì ore 1O.3O – 12.3O 
o visitare il  sito: www.universitaliberamugello.it.
ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni sono aperte dal 26 settembre 2O22. E’ possibile iscriversi anche a corso 
già  iniziato. In ogni biblioteca comunale è possibile l’iscrizione  anche ai corsi e alle 
visite guidate realizzate in altri Comuni. Uno sconto è riconosciuto, all’atto dell’i-
scrizione, solo su presentazione della tessera personale di socio Unicoop o 
Pro-loco nel caso di Barberino e di Firenzuola e dell’Associazione Artemisia di 
Firenzuola. Uguale sconto, pari a circa il 1O%, è  applicato ai giovani 14-18enni.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI A CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE:
Auser – Udel Barberino di Mugello              cell. 338.1585105
Auser – Udel  Borgo San Lorenzo                            tel. O55.8458718
Biblioteca Borgo San Lorenzo                 tel. O55.8457197
Biblioteca Firenzuola              tel. O55.8199434
Biblioteca San Piero a Sieve             tel. O55.8486791
Biblioteca Scarperia                   tel. O55.8431603
Biblioteca Vaglia                tel. O55.4O9537
Biblioteca Vicchio                tel. O55.8448251

Condizioni di partecipazione
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10 Elenco di corsi, laboratori e visite guidate

GENER–AZIONI il cammino dei valori:
rassegna di presentazione libri e discussione sui valori
in tutti i comuni del Mugello dal 17 settembre 2022 ad aprile 2023
organizzato da “Il Pensatoio” e Università dell’Età Libera del Mugello

Programma:
17 settembre 2022 / L’APERTURA
Edoardo Albinati presenta “Uscire dal mondo”
 ore 17,30  Centro d’incontro  Borgo San Lorenzo

22 ottobre 2022 / LA LEGALITÀ  
Goffredo Buccini presenta: “Il tempo di mani pulite”
ore 17.00  Circolo “Insieme” San Piero a Sieve
 
3 novembre 2022 / LA SOSTENIBILITÀ  
Daniele Zovi presenta “In bosco”
ore 17.00  Biblioteca comunale  Dicomano

19 novembre 2022 / IL LAVORO
Simona Baldanzi presenta “Se tornano le rane”
ore 17.00 Teatro degli Animosi  Marradi 

26 novembre 2022 / L’IMPEGNO 
Riccardo Nencini presenta “Solo”
ore 17.00  Biblioteca comunale Scarperia

 3 dicembre 2022 / LA PARITÀ DI GENERE
Alessandra Minello presenta “Non è un paese per madri”
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ore 17.00  Biblioteca comunale di Vicchio
28 gennaio 2023 / LA MEMORIA 
Federica Montevecchi  presenta “Per esempio Vittorio” 
video a cura di Pietro Medioli e“Frammenti di donne e uomini del ‘900”
ore 17.00  Biblioteca comunale di Dicomano

Data da definire: febbraio 2023 / IL PERDONO
Gemma Calabresi Milite presenta “La crepa e la luce”
ore 17.00  Oratorio Parrocchiale di Vicchio

4 marzo 2023 /  L’AMICIZIA
Walter Scarpi presenta “La danza delle dita” 
ore 17.00  Biblioteca comunale di Barberino di Mugello

24 marzo 2023 / LA LIBERTÀ
Michele Geroni e Serena Cinque presentano “Appuntamento a Casetta di Tiara”
ore 17.00  Biblioteca comunale di Palazzuolo sul Senio

31 marzo 2023 / LA SPIRITUALITÀ
Edi Natali presenta “Se decantarmi può solo Dio”
ore 17.00  Biblioteca comunale di Barberino di Mugello

1 aprile 2023 / LA CONDIVISIONE
Rossella Poli presenta “Non tutto è perduto”
ore 17.00  Cinema Don Otello Puccetti di Firenzuola

14 aprile 2023 / LA RIFLESSIONE 
Vera Gheno  presenta “Le ragioni del dubbio”
ore 17.00 Centro d’incontro di Borgo San Lorenzo
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  Barberino di Mugello

1. LA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA 
E LO SPEDALE DEGLI INNOCENTI
sabato 8 ottobre

2. CORSO DI INGLESE 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2)
inizio 21 settembre

3. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B2)
inizio 20 settembre

4. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
inizio 21 settembre

5. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B2)
inizio 22 settembre

6. CORSO DI LINGUA 
E CULTURA SPAGNOLA
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
inizio 19 settembre

7. CORSO DI DISEGNO E PITTURA 
Inizio 20 settembre 

8. LABORATORIO  DI CUCITO
inizio 19 settembre

9. COME USARE I SOCIAL 
CON LO SMARTPHONE
inizio 7 ottobre

10. LA DONNA NEL DIRITTO, 
I DIRITTI DELLE DONNE
inizio 4 novembre

11. BARBERINO E LE SUE CHIESE 
prosecuzione

 Borgo San Lorenzo

12. LE CHIESE DI SANTA TRINITA 
E OGNISSANTI A FIRENZE
inizio 17 ottobre

13. SAPER GUARDARE LA SCULTURA:   
GIULIANO VANGI E HENRY MOORE
inizio 17 ottobre

14. CORSO DI INGLESE 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2)
inizio 17 ottobre

15. LINGUA E CONVERSAZIONE 
IN INGLESE 
(DAL LIV. EUROPEO B1)
inizio 20 ottobre

16. CORSO DI RUSSO 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
inizio 26 ottobre
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17. LABORATORIO 
DI SCRITTURA CREATIVA
inizio 18 ottobre

18. CORSO DI DISEGNO 
E ACQUERELLO
inizio 14 novembre

19. BOTTEGA DI ASCOLTO 
E DI PAROLA prosecuzione

20. CESTERIA, L’ARTE 
DELL’INTRECCIARE
inizio 20 ottobre

21. STORIA DELLA MUSICA 
E DELL’OPERA LIRICA
inizio 26 ottobre

22. L’ALTRA FIRENZE
inizio 14 novembre

23. UNA PALESTRA PER LA MENTE  
PAS - 1° LIVELLO /inizio 29 ottobre

24. UNA PALESTRA PER LA MENTE  
PAS - 3° LIVELLO /inizio 28 ottobre

25. I CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
CAUSE, CONSEGUENZE E 
SOLUZIONI
inizio 10 novembre

26. LE QUESTIONI CHIAVE DELLA 
FILOSOFIA 
inizio 14 novembre

  Firenzuola

27. CESTERIA: L’ARTE 
DELL’INTRECCIARE 
inizio 27 ottobre

28. CORSO DI INGLESE 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1/A2)
inizio 26 ottobre

29. USO DEL COLORE 
NELLA VITA QUOTIDIANA
lezione 5 novembre

30. I PORTICI DI BOLOGNA
lezione 26 novembre

   Scarperia
 e San Piero a Sieve

31. BAMBINI E ADOLESCENTI 
UN MONDO DA SCOPRIRE
inizio 29 ottobre

32. CORSO DI SPAGNOLO 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
inizio 20 ottobre
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33. PITTURA SU STOFFA
inizio 9 novembre

 Vaglia

34 CORSO DI DISEGNO 
E ACQUERELLO NATURALISTICO
inizio 13 ottobre

35. CORSO DI INGLESE 
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B1/B2)
inizio 12 ottobre

 Vicchio

36. LUOGHI DI CULTO SANTI 
E DEVOZIONI NEL TERRITORIO 
DI VICCHIO
prosecuzione

37. CORSO DI INGLESE 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
inizio 3 novembre

 Visite e percorsi 
 guidati a Firenze  
 e dintorni

1. LA BASILICA DI SAN MINIATO 
AL MONTE E IL CIMITERO 
DELLE PORTE SANTE
sabato 22 ottobre

2. LA BASILICA DI SAN LORENZO
sabato 19 novembre

3. LA FIRENZE DELLE ARTI: 
ORSANMICHELE E DINTORNI
sabato 17 dicembre

4. L’ALTRA FIRENZE
> Corso n° 22

4.1. IL GABINETTO VIESSEUX 
CONTEMPORANEO PALAZZO 
SUAREZ ANTINORI
giovedì 17 novembre

4.2. IL CIMITERO DEGLI INGLESI 
E PIAZZA DONATELLO
martedì 22 novembre

4.3. ACCADEMIA DELLE ARTI 
E DEL DISEGNO
lunedì 28 novembre

4.4. PALAZZO MEDICI RICCARDI. 
NUOVO PERCORSO MUSEALE
giovedì 1 dicembre  
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Settembre/Dicembre 2022
CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE



16 Barberino di Mugello

Docente: Elisa Marianini, storica dell’arte          
Inizio corso: sabato 8 ottobre
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il sabato dalle 15,00 alle 16.30; 
calendario visita da concordare in sede di corso
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 32
(min. 10 partecipanti)

Contenuti del corso: Contenuti del corso: Il corso illustrerà ai partecipanti il pa-
trimonio artistico di Piazza SS Annunziata: dalla Chiesa sede dell’ordine dei Servi 
di Maria, allo Spedale degli Innocenti, dalle fontane al monumento  equestre di 
Ferdinando I. L’immagine della Vergine Maria del XIII secolo ha fatto della chiesa 
un importantissimo luogo di culto mariano. All’interno della chiesa scopriremo 
le sontuose decorazioni barocche  e gli stupendi affreschi della scuola manie-
rista fiorentina: Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo, Franciabigio etc.
La visita guidata ci porterà nella Chiesa della SS. Annunziata e nello Spedale 
degli Innocenti, primo orfanotrofio e mirabile esempio di architettura rinasci-
mentale di Brunelleschi.   

1. La chiesa della SS. Annunziata 
e Lo Spedale degli Innocenti
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Docente: Alessandra Raoni, insegnante di lingue
Inizio corso: mercoledì  21 settembre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 55 

(max. 8 partecipanti)

2. Corso di Inglese 
principianti liv. europeo a1

Docente: Renata Lasalvia, insegnante di lingue             
Inizio corso: martedì 20 settembre  
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 55 

(max. 8 partecipanti)

3. Corso di Inglese
intermedio liv. europeo B2



18 Barberino di Mugello

Docente: Sabrina Kerry, esperta di lingue               
Inizio corso: mercoledì 21 settembre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 55 

(max. 8 partecipanti)

4. Corso di Inglese 
principianti liv. europeo a1

Docente: Alessia Magaldi, esperta di lingue             
Inizio corso: giovedì 22 settembre  
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20,30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 55 

(max. 8 partecipanti)

5. Corso di Inglese
intermedio liv. europeo B2
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Docente: Susanna Guasti, insegnante di lingue            
Inizio corso:  lunedì 19 settembre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 55 

(max. 8 partecipanti)

6. Corso di lingua e cultura spagnola 
principianti liv. europeo a1
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Docente Nikla Biagioli e Maruska Morozzi   
Inizio del corso: martedì 20 settembre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10 
Orario: il martedì dalle 16.30 alle 18.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 55

(max. 6 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati all’arte 
e a quanti vogliono migliorare la capacità di esprimere i sentimenti attraverso 
il disegno e la pittura. Disegno: conoscenza e nozioni di base: carta da disegno, 
matite a grafite, pastelli, carboncini, esercizi di tratteggio, Pittura: conoscenza 
e nozioni di base: colori primari e secondari, i pennelli, il loro uso diversificato, 
carta, cartoncini, cartoncini telati, tele.

7. Corso di disegno e pittura
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Docente: Lucia Bartoloni   
Inizio del corso: lunedì 19 settembre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 16.30 alle 18.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 65; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 60

(max. 6 partecipanti)

Contenuti del corso: Cucire e riparare abiti, per contrapporsi alla società dell’u-
sa e getta, creare oggetti con tessuti e scampoli di ogni tipo. Creare qualcosa 
con le proprie mani e nel contempo lavorare in gruppo. Lo spirito è quello di 
combattere la solitudine e, se possibile, rendersi utili  a sé e agli altri.

8. Laboratorio di cucito
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Docente: Gianna Liardi
Inizio del corso: venerdì 7 ottobre
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4
Orario: il venerdì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 32

(max. 6 partecipanti)

 

9. Come usare i social con lo smartphone

Docente: Sara Salti             
Inizio corso: sabato 4 novembre  
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4
Orario: il sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 32 

(min. 6 partecipanti)

10. La donna nel diritto, 
i diritti delle donne
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Docente: Carla Giuseppina Romby, storica dell’architettura 
Sede del corso:  Sala Vangi, Palazzo Pretorio, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: partecipazione libera

Il gruppo prosegue il lavoro di ricerca iniziato nel 1° semestre

LA METODOLOGIA DI RICERCA SUL CAMPO
Contenuti del corso: La duplice esperienza di ricerca, realizzata a Borgo San 
Lorenzo e a Scarperia e San Piero, conclusasi con la pubblicazione dei due 
volumi: “Chiese, cappelle e oratori di Borgo San Lorenzo e del suo territorio” 
e l’analogo volume sul territorio di Scarperia e San Piero, ci ha spinto a ripro-
porre un nuovo percorso di formazione per una analoga ricerca nel territo-
rio di Barberino di Mugello. I partecipanti sono persone che nella vita privata 
svolgono o hanno svolto i ruoli più disparati: dall’operaio all’insegnante, dallo 
studente all’impiegata alla casalinga, non è richiesta alcuna formazione speci-
fica, ma è invece fondamentale essere appassionati al proprio territorio e alla 
sua eredità culturale.
Sotto la guida della storica dell’architettura prof. Carla Giuseppina Romby i par-
tecipanti portano avanti un percorso di formazione/ricerca sul campo riguardo 
allo stato attuale del patrimonio ecclesiastico locale, anche attraverso lo studio 
delle fonti archivistiche e bibliografiche. L’impegno personale e collettivo del 
gruppo di lavoro troverà poi concreta diffusione nelle comunità locali attraverso 
una pubblicazione analoga a quelle precedentemente realizzate.

11. Barberino e le sue chiese. 
Alla scoperta degli insediamenti religiosi 
nel territorio di Barberino di Mugello
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Docenti: Elisa Marianini, storica dell’arte
Incontri del corso: lunedì 17 ottobre
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il lunedì dalle 21,00 alle 22.30; 
calendario visita da concordare in sede di corso
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10,  Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop e 14-18enni  € 32
(min. 10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso di tre lezioni e una visita guidata condurrà alla 
scoperta di due delle chiese più rappresentative di Firenze. Partendo da via 
Tornabuoni, una delle strade più importanti del centro storico della città, 
scopriremo i palazzi e le nobili famiglie che li hanno abitati, fino ad arrivare 
alla Chiesa di Ognissanti. 
Il corso è propedeutico alla visita alle Chiese di Santa Trinita e di Ognissanti, 
delle quali ammireremo le  importanti opere d’arte presenti sotto l’aspetto 
architettonico e artistico ricevendo  le necessarie informazioni storiche, ico-
nografiche e iconologiche. 

12. Le chiese di Santa Trinita 
e Ognissanti a Firenze

Borgo San Lorenzo
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Docente: Maria Luisa Vallomy, insegnante e scultrice
Lezioni del corso: lunedì 17 e 31 ottobre 
Durata corso: 3 ore
Numero lezioni: 2
Orario: il lunedì dalle 21,00 alle 22,30 
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 15; soci Coop e 14-18enni  € 12
(min. 6 partecipanti)

Contenuti del corso: Incontriamo Henry Moore e Giuliano Vangi, due grandi 
maestri della scultura del nostro tempo, che segnano momenti di profonda tra-
sformazione e innovazione della scultura, andando oltre la concezione dell’arte 
del secolo 20°.

13. Saper guardare la scultura: 
Giuliano Vangi e Henry Moore
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Docente: Vincenzo Spinelli, insegnante di lingue
Inizio corso: lunedì 17 ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il lunedì dalle 18,00 alle 19,40
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 73, soci Coop e 14-18enni € 68
(min. 8 partecipanti)

14. Corso di inglese 
principianti liv. europeo a2

Docente: Eva Terzoni, esperta di lingue         
Inizio corso: giovedì 20 ottobre 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 18,00 alle 19,40
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 73, soci Coop e 14-18enni € 68
(min. 8 partecipanti)

15. Lingua e conversazione in inglese
dal liv. europeo B1
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Docente: Renata Innocenti, insegnante di lingue
Inizio corso: mercoledì 26 ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 18,00 alle 19,40
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 75, soci Coop e 14-18enni € 70

16. Corso di russo
principianti liv. europeo a2
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Docente: Sergio Giuliattini
Inizio del corso: martedì 18 ottobre
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 18.30 alle 19.30
Sede del corso: Via Don Minzoni 17, presso sede UDEL, Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 30, soci Coop e 14-18enni € 26

(min. 8 partecipanti)

Contenuti del corso: La scrittura è e sarà un pretesto, uno strumento per con-
vincere e stimolare a ridiventare o restare protagonisti  della propria vita. Attra-
verso la scrittura riaffiorano la capacità di relazione, le esperienze, la creatività, 
l’immaginazione, le capacità cognitive, per consentire alla fine l’emersione di 
consapevolezza di sé, autostima condivisione, capacità progettuale. Migliorare 
insomma la qualità della vita.

17. Laboratorio di scrittura creativa
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Docente: Elisa Marianini  pittrice e storica dell’arte
Inizio corso: lunedì 14 novembre
Durata corso: 16 ore
Numero lezioni: 8 lezioni
Orario: il lunedì dalle 21.00 alle 23.00
Sede del corso: Scuola media statale “Giovanni della Casa” 
        Via Don Minzoni, Borgo San Lorenzo                                         
Quota di partecipazione: € 60, soci Coop e 14-18enni € 54
(min. 10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso si prefigge di insegnare la tecnica del disegno e 
dell’acquerello facendo apprendere varie tecniche attraverso l’imitazione, cioè 
sarà mostrata l’esecuzione pratica dei vari procedimenti e passaggi per creare 
disegni e dipinti a partire da modelli suggeriti dall’insegnante e in seguito il pro-
cedimento sarà fatto eseguire dall’allievo. Si vedranno anche le relative applica-
zioni a vari soggetti: paesaggi, fiori, natura morta, figura. 
I temi trattati saranno: fondamenti e principi di base, lo schizzo, le tecniche: ma-
tita, carboncino, sanguigna, pastello, china. 
Cenni di prospettiva, la campitura piatta, la sfumatura, studio delle proporzioni. 
Disegno come progetto e disegno come espressione. Preparazione della carta. 
Combinazioni di colori, sfumature.

18. Corso di disegno e acquerello
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Docente: Anna Scalabrini, maestra di teatro e di dizione 
Orario: il giovedì dalle 17,30 alle 19,30
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo

Prosecuzione del corso iniziato nel 1° semestre.  
La docente contatterà personalmente gli iscritti

Contenuti del laboratorio: La Bottega di ascolto e di parola, realizzata in col-
laborazione con l’Associazione teatrale Arcoscenico, è indirizzata a tutti quelli 
che vogliono sgranchirsi il corpo e la mente, diventando più comunicativi e ca-
paci di ascolto di sé e degli altri.  E’ strutturata in modo che ogni allievo sviluppi 
concentrazione, attenzione, capacità espressiva e interpretativa, ed aumenti la 
propria autostima. Attraverso la lettura ad alta voce impareremo ad usare la 
voce come veicolo di comunicazione delle nostre emozioni. La lettura dram-
matizzata ci donerà la soddisfazione di leggere con espressività e gusto per noi 
e per i nostri ascoltatori. La Bottega è un percorso da fare insieme ad altri, che 
divengono amici e compagni di una crescita collettiva e pone già fin dall’inizio le 
basi per una piccola e magica trasformazione. Quale che sia l’età e la convinzio-
ne che si ha di sé e delle proprie incertezze. Gli allievi della Bottega da anni sono 
presenti sul territorio e partecipano a iniziative di letture drammatizzate, che 
li portano a incontrare realtà sociali diverse con un reciproco arricchimento.

19. Bottega di ascolto e di parola. 
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Docente: Daniela Mirri e Piero Bartolini, artigiani
Inizio del corso: giovedì 20 ottobre 
Durata del corso: 9 ore
Numero lezioni: 6  
Orario: il giovedì dalle 18,00 alle 19,30
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 45; soci Coop e 14-18enni € 40 
(materiali inclusi / min. 8 – max. 10 partecipanti)

Contenuti del laboratorio: Artigiani esperti propongono i materiali naturali il-
lustrando come si trattano per prepararli all’intreccio. Presentano poi le tecniche 
per realizzare cesti, canestri e panieri di varie forme e dimensioni, inizialmente 
con le tecniche più semplici, portando prototipi già realizzati per facilitare il la-
voro dei partecipanti,  che saranno seguiti passo passo in piccoli gruppi. Ognuno 
porterà con sé gli oggetti realizzati durante il laboratorio, ma anche le conoscen-
ze per andare avanti da solo.

20. Cesteria: l’arte dell’intrecciare 
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Docente: Sabrina Malavolti Landi, Associazione Camerata de’ Bardi
Inizio del corso: mercoledì 26 ottobre
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
Sede del corso: Scuola di Musica Camerata de’ Bardi
        Via degli Argini 8/14, Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 55, soci Coop e 14-18enni € 50
(min. 8 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso si articola in 10 lezioni, di un’ora ciascuna, e pro-
pone un viaggio letteral-teatrale-musicale fra ‘700 e ‘800 alla scoperta dei 
primi due capolavori della trilogia del drammaturgo francese Pierre Augustin 
Caron de Beaumarchais, ‘Il barbiere di Siviglia o la precauzione inutile’ e ‘La 
folle giornata o il matrimonio di Figaro’, e delle loro trasposizioni musicali nelle 
opere liriche di Gioachino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart. Dal linguaggio 
autentico e spontaneo del teatro di prosa alla brillantezza, al ritmo, al piglio, 
all’azione scenica delle partiture operistiche de ‘Il barbiere di Siviglia’ rossinia-
no e de ‘Le nozze di Figaro’ mozartiane.

1ª lezione – Pierre Augustin Caron de Beaumarchais: vita e opere
2ª lezione – Beaumarchais: Il barbiere di Siviglia o la precauzione inutile. Analisi del testo teatrale
3ª lezione – Gioachino Rossini: vita e opere
4ª lezione – Rossini: Il barbiere di Siviglia – Atto I. Analisi del melodramma
5ª lezione – Rossini: Il barbiere di Siviglia – Atto II. Analisi del melodramma
6ª lezione – Beaumarchais: La folle giornata o il matrimonio di Figaro. Analisi del testo teatrale
7ª lezione – Wolfgang Amadeus Mozart: vita e opere
8ª lezione – Mozart: Le nozze di Figaro – Atto I e II. Analisi del melodramma
9ª lezione – Mozart: Le nozze di Figaro – Atto III. Analisi del melodramma
10ª lezione – Mozart: Le nozze di Figaro – Atto IV. Analisi del melodramma

Per ogni lezione saranno fornite dispense sugli argomenti svolti.

21. Storia della musica e dell’opera lirica
IN COLLABORAZIONE CON L’ ASSOCIAZIONE CAMERATA DE’ BARDI
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Docenti: Lara Mercanti, architetto e Giovanni Straffi, storico dell’arte
Inizio corso: lunedì 14 novembre
Durata corso: 10 ore       
Numero lezioni: 5 (1 lezione + 4 visite guidate)
Orario: il lunedì dalle 21.00 alle 23.00 (lezione)
visite secondo calendario sottoesposto
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10, Borgo S. Lorenzo
       (lezione)
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop e 14-18enni € 32   
(min. 8 – max. 15 partecipanti)

Contenuti del corso:  Il corso è strutturato in 5 appuntamenti con una lezione 
in aula e quattro visite guidate. Andremo alla scoperta di una città meno nota e 
meno celebrata, ma non per questo meno importante,  con alcune aperture stra-
ordinarie di Accademie, Biblioteche, Cimiteri monumentali e nuovi percorsi mu-
seali. L’incontro in aula sarà su Firenze attraverso la straordinaria opera dei pittori 
Macchiaioli dove metteremo a confronto la città di ieri e di oggi attraverso foto e 
immagini d’archivio  e le singole uscite saranno un’occasione unica e speciale per 
vedere alcune strutture difficilmente accessibili e di straordinaria bellezza
1)  lunedì 14 novembre ore 21.00 (incontro in aula) Firenze attraverso 
la straordinaria opera dei Macchiaioli
2)  giovedì 17 novembre ore 15.15: Il Gabinetto Vieusseux contemporaneo 
nel Palazzo Suarez Antinori
3) martedì 22 novembre ore 15.30 Un’oasi di pace nel cuore di Firenze: 
il Cimitero degli Inglesi e la storia di Piazza Donatello
4) lunedì 28 novembre ore 15.30 Una celebre Istituzione fiorentina: visita in esclusiva 
all’Accademia delle Arti e del Disegno e alla sua straordinaria collezione d’arte
5) giovedì 1 dicembre ore 15.30  Il nuovo percorso museale a Palazzo Medici Riccardi: i 
sotterranei, il Museo dei Marmi, la Cappella dei Magi, la Sala Luca Giordano 
(per i soci Coop biglietto di ingresso 2X1)

22. L’altra Firenze
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Docente: Paola Panico, insegnante 
Date del corso: sab 29/10 ore 10.00–11,30, lun 31/10 ore 18.00–19,30, 
sab 19/11 ore 10.00–11,30, sab 10/12 ore 10.00–11,30, sab 7/1 ore 10.00–11,30, 
ven 3/2 ore 18.00–19,30, sab 4/2 ore 10.00–11,30, sab 18/3 ore 10.00–11,30, 
sab 22/4 ore 10.00–11,30, sab 3/6  ore 10.00–11,30. 
Durata corso: 15 ore / Numero lezioni: 10
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

               Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 50, soci Coop € 45 schede individuali di lavoro escluse

23 Una palestra per la mente
PAS 1° LIVELLO

Docente: Paola Panico, insegnante 
Date del corso: ven 28 ottobre, 18 novembre, lun 12 dicembre, 
mer 4 gennaio, gio 2 febbraio, gio 16 marzo, 
ven 21 aprile, mer 31 maggio
Durata corso: 15 ore / Numero lezioni: 8 / Orario: dalle 18,00 alle 20,00
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 50, soci Coop € 45 
schede individuali di lavoro escluse

24 Una palestra per la mente
PAS 3° LIVELLO
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Contenuti del corso: Si ripropongono percorsi strutturati di esercizi di ginna-
stica mentale di complessità crescente che sollecitano specifiche funzioni del 
pensiero, attraverso il metodo PAS (Programma di Arricchimento Strumentale) 
ideato dal prof. Reuven Feuerstein. Il metodo offre a tutti la possibilità di adat-
tarsi meglio alle situazioni nuove e complesse, di sviluppare la flessibilità men-
tale, di attivare il ragionamento sollecitando  il pensiero ipotetico.  E’ utile anche 
per prevenire e/o ridurre gli effetti dell’invecchiamento, per modificare alcuni 
atteggiamenti mentali o per ricostruire quelli perduti. Offre uno strumento di 
riflessione anche a chi è perfettamente in grado di affrontare la vita quotidia-
na, ma desidera farlo in modo più dinamico e innovativo, guardando il mondo 
da una nuova prospettiva. L’intelligenza non è innata, né tanto meno statica, 
ma è un bene che tutti hanno e che si può sviluppare in virtù della plasticità e 
della plasmabilità delle strutture del nostro cervello. Alla base di tutto ciò vi è la 
fiducia che la struttura cognitiva di ogni essere umano sia modificabile e possa 
continuamente trasformare le potenzialità in nuove capacità.

Una palestra per la mente
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Docente: Giacomo Tagliaferri > Collaboratore tecnico CNR settore biometereologia 
Inizio del corso:  giovedì 10 novembre  
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 3 lezioni  
Orario: il giovedì dalle 18.00 alle 20.00
Sede del corso: Scuola media statale “Giovanni della Casa” 
        Via Don Minzoni 15, Borgo San Lorenzo

Quota di partecipazione: € 18, soci Coop € 15 e studenti: gratuito
(min. 8 partecipanti)

Contenuti del corso: I cambiamenti climatici fanno parte del ciclo “naturale” 
delle cose e della dinamica terrestre. Quello che c’è di diverso nell’epoca con-
temporanea rispetto al passato è l’aspetto “antropogenico”, che causa modifi-
che importanti alla composizione atmosferica specialmente con l’enorme im-
missione di anidride carbonica e metano. Gli incontri proposti hanno lo scopo di 
informare ed aggiornare i corsisti su un importante problema della vita presente 
ma specialmente futura. 
Argomenti degli incontri: effetto serra e cambiamenti climatici, cause, conse-
guenze e soluzioni.
Le soluzioni: rinnovabili, efficientamento energetico, economia circolare, econo-
mia dei rifiuti, risparmio e conservazione, permacultura… Cosa fare per il Mugello?

25. I cambiamenti climatici: 
cause, conseguenze e soluzioni
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Docente: Federica Montevecchi
Incontri: lunedì 14 novembre
Durata del corso: 6 ore
Numero incontri: 3 
Orario: il lunedì dalle 17.30 alle 19.30
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA

       Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 18, soci Coop € 15 e studenti: gratuito
(min. 8 partecipanti)

Contenuti del corso: Le lezioni sono rivolte a tutti coloro che intendono capire 
la specificità della filosofia a partire dagli interrogativi essenziali che nel corso 
dei secoli l’uomo ha affrontato proprio attraverso il ragionamento filosofico. Per 
questo motivo la prima lezione sarà dedicata all’antichità, la seconda alla mo-
dernità, l’ultima alla contemporaneità.

26. Le questioni chiave della filosofia
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Docente: Giuseppe Perugini, artigiano cestaio
Inizio del corso: giovedì 27 ottobre  
Durata del corso: 12 ore
Numero lezioni: 8  
Orario: il giovedì dalle 21,00 alle 22,30
Sede del corso: Biblioteca comunale Via SS. Annunziata 2/4, Firenzuola
Quota di partecipazione: € 40; soci Coop, Ass.ne Artemisia, 
           Pro loco e 14-18enni € 36 

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

27. Cesteria: l’arte dell’intrecciare 
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Docente: Sara Simone, insegnante di lingue
Inizio corso: mercoledì 26 ottobre  
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 21,00 alle 22,40
Sede del corso: Biblioteca comunale Via SS. Annunziata 2/4, Firenzuola
Quota di partecipazione: € 73; soci Coop, Ass.ne Artemisia,
          Pro loco e 14-18enni € 68 
(min. 8 partecipanti)

Contenuti del corso: L’obiettivo di questo corso di inglese è far raggiungere agli 
studenti  il livello “soglia” (A2), destinato a coloro che hanno una conoscenza 
elementare della lingua inglese, per portarli a comprendere frasi ed espressioni 
di uso frequente, a saper comunicare in attività relative ad argomenti familiari 
e quotidiani, ad esprimere bisogni e richieste di informazioni, a comprendere 
semplici testi orali e scritti, in modo che possano affrontare situazioni semplici 
di comunicazione quotidiana.

28. Corso di inglese 
principianti liv. europeo a1/a2
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Docente: Stella Lelli, architetto
Data del corso: sabato 5 novembre 
Durata del corso: 2 ore
Numero lezioni: 1  
Orario: dalle 15.30 alle 17.30
Sede del corso: Biblioteca comunale Via SS. Annunziata 2/4,  Firenzuola

Quota di partecipazione: € 5

Contenuti del laboratorio: L’incontro tratterà dei vari aspetti del colore: teoria 
fisica, spettro e lunghezze d’onda. Colori primari, secondari,  terziari e comple-
mentari; sistemi di classificazione del colore. La tavolozza delle parole, i colori 
nella letteratura e nei nomi delle persone, simbologia, i colori e il corpo umano. 
Tradizione cinese e feng-shui. Psicologia del colore: effetti del colore, impressio-
ni e associazioni. Uso del colore in arredamento e architettura.

29. Uso del colore nella vita quotidiana 
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Docente: Stella Lelli, architetto
Data del corso: sabato 26 novembre 
Durata del corso: 2 ore
Numero lezioni: 1  
Orario: dalle 15.30 alle 17.30
Sede del corso: Biblioteca comunale Via SS. Annunziata 2/4,  Firenzuola

Quota di partecipazione: € 5

Contenuti del corso: La nascita del portico come elemento tipologico della città 
di Bologna, la sua evoluzione e le norme che lo hanno tutelato nei secoli. Carat-
teri storici e architettonici, descrizione delle peculiarità dei vari periodi storici e 
delle funzioni religiose.
I portici in età medievale, i portici dei palazzi nobiliari, i portici della Bologna otto-
centesca, il portico più lungo del mondo, i portici in età moderna e contemporanea. 

30. I portici di Bologna
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Docente: Carri Silvia, insegnante
Inizio del corso: sabato 29 ottobre 
Durata del corso: 4 ore
Numero lezioni: 8  
Orario: il sabato dalle 15,30 alle 17,30
Sede del corso: Circolo MCL “Insieme”  Via Provinciale 17, San Piero a Sieve

Quota di partecipazione: € 32, soci Coop e 14-18enni € 30

Contenuti del laboratorio: Gli incontri sono rivolti ai genitori e a chi si occupa 
di bambini e adolescenti  per imparare a conoscere la mente delle persone in 
questa fascia d’età, a gestire i momenti di crescita più difficili instaurando una 
buona relazione educativa ed empatica. In particolare in ogni incontro saranno 
affrontati temi specifici: autostima, talenti (come riconoscerli e coltivarli) regole 
e divieti, educazione all’affettività ed educazione emozionale, i giovani e il cer-
vello digitale. 

31. Bambini e adolescenti, 
 un mondo da scoprire
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Docente: Vincenzo Spinelli, insegnante di lingue          
Inizio corso: giovedì 20 ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 18.00 alle 19.40
Sede del corso: Parrocchia SS. Jacopo e Filippo, 
        Via della Misericordia, Scarperia
Quota di partecipazione: € 73; soci Coop e 14-18enni  € 68 

32. Corso di spagnolo
principianti liv. europeo a1



44 Scarperia e San Piero a Sieve

Docente: Silvana Nuti, esperta
Inizio del corso: mercoledì 9 novembre
Durata del corso: 8 ore
Numero lezioni: 4  
Orario: il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30
Sede del corso: Parrocchia SS. Jacopo e Filippo, 
        Via della Misericordia, Scarperia
Quota di partecipazione: € 25, soci Coop e 14-18enni € 22 
esclusi materiali individuali (min. 8 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso propone una conoscenza base della disciplina della 
pittura su stoffa. Si inizia da uno studio delle varie tecniche, partendo dai tipi di tes-
suti, i colori e le loro mescolanze, l’uso dei pennelli, fino all’applicazione pratica delle 
abilità per realizzare a piacere lavori unici e personali, e poi procedere indipendenti 
e creativi secondo l’interesse di ciascuno.

33. Pittura su stoffa
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Docente: Laura Lotti, pittrice
Inizio corso: giovedì 13 ottobre
Durata corso: 30 ore
Numero lezioni: 10 lezioni
Orario: il giovedìdalle 15,00 alle 18,00
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54, PRATOLINO
Quota di partecipazione: € 60, soci Coop e 14-18enni € 55
escluso materiale individuale
(min. 8 – max. 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Che si tratti di cesti, di stuoie o di nidi, esistono in natura 
vegetali che, trasformati dalla mano dell’uomo o dagli animali, e grazie alla 
loro innata duttilità, sono capaci di contenere,  accogliere, proteggere e con-
servare. Si tratta spesso di piante considerate erbacce, a volte infestanti, spes-
so ai margini di un mondo botanico che si è appunto intrecciato con la cultura 
dell’uomo: un mondo più ricco di acqua, di zone umide e di affettività. Il corso, 
nel momento in cui cadono le foglie e l’autunno ci permette di vedere me-
glio nidi lasciati vuoti, rami che denudati mostrano il loro cromatismo ligneo, 
si cimenterà sulla raffigurazione di queste piante (salici, ulivi, vitalbe, ecc.) e 
magari, a scelta, sui manufatti che da loro derivano; sempre ad acquerello, 
ma anche a penna, con occhio di riguardo ai piccoli amici pennuti e pelosi del 
bosco e anche ai loro manufatti.     
 

34. Corso di disegno 
e acquerello naturalistico 
“Intrecci”
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Docente: Felicity Rendell Marten, insegnante madrelingua
Inizio corso: mercoledì 12 ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 18,00alle 19,40
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54, PRATOLINO

Quota di partecipazione: € 73, soci Coop e 14-18enni € 68
(min. 8 – max. 12 partecipanti)

35. Corso di inglese 
intermedio liv. europeo B1/B2
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Docente: Marco Pinelli, storico dell’arte
Sede del corso: Biblioteca comunale “Giotto”, P.zza Don Milani 7, V icchio
Quota di partecipazione: € 22,  soci Coop e 14-18enni € 20

Il gruppo prosegue il lavoro di ricerca iniziato nel 1° semestre

Contenuti del corso: La duplice esperienza di ricerca, realizzata a Borgo San 
Lorenzo e a Scarperia e San Piero, conclusasi con la pubblicazione dei due vo-
lumi: “ Chiese, cappelle e oratori di Borgo San Lorenzo e del suo territorio” e l’a-
nalogo volume sul territorio di Scarperia e San Piero, ci ha spinto a riproporre un 
nuovo percorso di formazione per una analoga ricerca nel territorio delle Pievi di 
Vicchio: San Giovanni Battista, San Cassiano in Padule e San Martino a Scopeto. 
I partecipanti sono persone che nella vita privata svolgono o hanno svolto i ruoli 
più disparati: dall’operaio all’insegnante, dallo studente all’impiegata alla casa-
linga, non è richiesta alcuna formazione specifica, ma è invece fondamentale 
essere appassionati al proprio territorio e alla sua eredità culturale.
Sotto la guida dello storico dell’arte prof. Marco Pinelli i partecipanti seguono un 
percorso di formazione/ricerca sul campo riguardo allo stato attuale del patri-
monio ecclesiastico locale, anche attraverso lo studio delle fonti archivistiche e 
bibliografiche. L’impegno personale e collettivo del gruppo di lavoro troverà poi 
concreta diffusione nelle comunità locali attraverso una pubblicazione analoga 
a quelle precedentemente realizzate.

36. Luoghi di culto santi e devozioni 
nel territorio di Vicchio: 
La metodologia di ricerca sul campo
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Docente: Caty Bargelli, insegnante madrelingua
Inizio corso: giovedì 3 novembre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 20,30 alle 22,10
Sede del corso: Biblioteca comunale “Giotto”, P.zza Don Milani 7, V icchio

Quota di partecipazione: € 73, soci Coop e 14-18enni € 68
(min. 8 – max. 12 partecipanti)

37. Corso di inglese 
principianti liv. europeo a1
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Responsabile dell’organizzazione delle visite guidate: Elisabetta Banchi

Le visite guidate sono aperte a tutti i soci interessati, che possono iscriver-
si presso ogni Biblioteca dei Comuni che collaborano con l’Università dell’Età 
Libera alla realizzazione del programma di educazione degli adulti. Nel caso di 
visite proposte all’interno di un corso che prevede una o più lezioni propedeuti-
che alla visita, è possibile iscriversi ad una o più visite anche al di fuori del corso; 
tuttavia in quel caso saranno accolte iscrizioni fino ad un massimo di 20 parte-
cipanti ciascuna, con priorità ai corsisti. 
Per il ritrovo l’appuntamento con i partecipanti è sempre direttamente davanti 
all’edificio che ospita il museo o la mostra oggetto della visita.

1. La basilica di San Miniato al Monte 
  e il cimitero delle Porte sante

Guida: Caterina Tosi
Ritrovo:  sabato 22  ottobre, ore 10,00
davanti all’ingresso della Basilica.
Quota di partecipazione: € 10 comprensiva di visita guidata, 
prenotazione, auricolari per ricezione audio
(min. 15 – max. 24 partecipanti)

Descrizione visita: Dall’alto del Monte alle Croci la meravigliosa facciata bi-
croma della basilica di San Miniato al Monte domina sulla città e dialoga con il 
Battistero, assieme al quale costituisce il capolavoro del romanico fiorentino. 
Dopo la visita all’interno della chiesa, che conserva la tradizionale tripartizione e 
lo splendido mosaico nel catino absidale, ci sposteremo sul bastione fortificato 
che ospita il Cimitero monumentale delle Porte Sante.

   Visite e percorsi guidati 
a Firenze e dintorni
Ottobre-Dicembre 2O22



2. La Basilica di San Lorenzo

Guida: Caterina Tosi                                                                                            
Ritrovo: sabato 19 novembre, ore 10.00 
davanti all’ingresso della Basilica.
Quota di partecipazione: € 18 comprensiva di visita guidata, 
biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari per ricezione audio
(min. 12 partecipanti)

Descrizione visita: La storia della Basilica di San Lorenzo è legata alle origini 
della comunità cristiana a Firenze e all’ascesa civile e politica della famiglia Me-
dici, che ne finanziò la ristrutturazione nelle forme attuali e la elesse a chiesa di 
famiglia. Percorrendo lo spazio armonico dell’architettura brunellleschiana sco-
priremo memorie medicee e opere di inestimabile valore che ne fanno una delle 
massime realizzazioni del Quattrocento fiorentino

3. La Firenze delle Arti: Orsanmichele e dintorni

Guida: Caterina Tosi                                                                                            
Ritrovo:  sabato 17 dicembre, ore 10,00 davanti alla chiesa.
Quota di partecipazione: € 15 comprensiva di visita guidata, 
biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari per ricezione audio
(min. 12 partecipanti)

Descrizione visita: Passeggiata tematica nel centro storico di Firenze, con in-
gresso alla chiesa di Orsanmichele. Collocato fra il centro religioso e il centro 
politico questo originale edificio racconta una storia affascinante e custodisce 
opere di grande valore: nel museo, ora visitabile, sono conservate le sculture 
originali che decoravano le nicchie sulla facciata di pietra forte, opere dei più 
importanti artisti  fiorentini dal XV al XVI secolo. Dall’ultimo piano, a conclusione 
della visita potremo apprezzare uno dei panorami più suggestivi della città. 

50 Visite e percorsi guidati a Firenze e dintorni
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4. L’altra Firenze > corso n° 22  

Descrizione visite: Un corso per conoscere Firenze attraverso ville, palazzi e giardi-
ni meno noti e meno celebrati, alcuni dei quali aperti in esclusiva per i partecipanti. 
Sarà un’occasione davvero unica e speciale per scoprire un’altra Firenze, diversa ma 
non meno ricca di storia e arte. Il corso si articolerà in cinque incontri, una lezione 
in aula e quattro visite culturali a ville e palazzi difficilmente visitabili e al di fuori dei 
tradizionali percorsi turistici e museali.

E’ possibile iscriversi anche ad una o più visite singolarmente, presso ogni biblioteca 
dei comuni che collaborano con l’UDEL. Saranno accolte iscrizioni fino ad un mas-
simo di 20 partecipanti.

La quota di partecipazione ad ogni visita per i non iscritti al corso è di € 8.
Il ritrovo è direttamente davanti all’edificio oggetto della visita.



52 Visite e percorsi guidati a Firenze e dintorni

Calendario visite

Giovedì 17 novembre ore 15.15
4.1 > IL GABINETTO VIEUSSEUX CONTEMPORANEO 
NEL PALAZZO SUAREZ ANTINORI

Martedì 22 novembre ore 15.30 
4.2 > UN’OASI DI PACE NEL CUORE DI FIRENZE: 
IL CIMITERO DEGLI INGLESI E LA STORIA DI PIAZZA DONATELLO

Lunedì 28 novembre ore 15.30 
4.3 > UNA CELEBRE ISTITUZIONE FIORENTINA: VISITA IN ESCLUSIVA 
ALL’ ACCADEMIA DELLE ARTI E DEL DISEGNO E ALLA SUA 
STRAORDINARIA COLLEZIONE D’ARTE

Giovedì 1 dicembre ore 15.30  
4.4 > IL NUOVO PERCORSO MUSEALE A PALAZZO MEDICI RICCARDI: 
I SOTTERRANEI, IL MUSEO DEI MARMI, LA CAPPELLA DEI MAGI, 
LA SALA LUCA GIORDANO 
(per i soci Coop biglietto di ingresso 2X1)
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Premessa 
sull’apprendimento 
delle lingue

Nell’Università dell’Età Libera l’insegnamento delle lingue è orientato verso 
l’apprendimento della lingua come strumento di comunicazione tra persone: 
quindi la lingua parlata e ascoltata, specie nei livelli A1 e 2 e B1, avrà la priorità 
sulla lettura e scrittura. E’ importantissimo rompere fin dal primo approccio un 
handicap tutto italiano: aver studiato a scuola per anni una lingua straniera e 
non saper interloquire in semplici conversazioni nel linguaggio quotidiano. Na-
turalmente 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 lingui-
stiche sono in primo piano tra quelle richieste, dovunque uno viva e qualsiasi 
lavoro faccia! L’Università dell’Età Libera, nell’ambito del suo impegno di educa-
zione degli adulti in Mugello, risponde alla crescente domanda dei corsi di lingua 
tendendo a un apprendimento piacevole, anche divertendosi, in piccoli gruppi.
Non sempre è possibile costituire in ogni Comune, specie nei più piccoli, la pre-
senza di tutti i livelli: in questo caso si invitano gli interessati ad iscriversi nel 
Comune più vicino.

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.



LIVELLO A1:
Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e for-
mule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare 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). E’ in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

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

LIVELLO B1:
E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, 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 co-
erenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di 
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre bre-
vemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti

LIVELLO B2: 
E’ in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomen-
ti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. E’ in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto 
che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e ten-
sione. 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.

QCER    Quadro Comune Europeo di Riferimento
       per la conoscenza delle lingue






