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INFORMAZIONI GENERALI
Il 19 ottobre 2015 avranno inizio i corsi di lingue straniere  
dell’Università Popolare di Trieste e si concluderanno giovedì 5 
maggio 2016. 
Le lezioni, distribuite su orari pomeridiani e serali comodi e flessibili 
(16.00-20.45) dal lunedì al giovedì, saranno improntate a metodologie 
moderne e aggiornate integrate da sussidi audiovisivi, oltreché modu-
late sulle esigenze e competenze individuali degli iscritti. Al termine 
dei corsi, agli aventi diritto saranno consegnati attestati e/o dichiara-
zioni di frequenza per l’eventuale ottenimento dei crediti formativi.
I corsi si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Divisione Julia 
(viale XX Settembre, 26) con le seguenti lingue d’insegnamento: ingle-
se, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, sloveno, croato, rus-
so, arabo, cinese, hindi, giapponese, italiano per stranieri, greco 
antico e poi disegno, storia dell’arte, storia della lavorazione del 
legno, antiquariato del mobile, feng shui, scrittura creativa, di-
zione, alimentazione naturale, rimedi naturali, laboratorio di co-
smesi naturale, cultura ebraica, filosofia dell’India, avvicinamen-
to all’opera e operetta, appuntamento con il cartellone operistico 
2015.16, ginnastica mentale per l’anziano, vino è cultura.
Presso il Laboratorio della Scuola Libera dell’Acquaforte di via Tor-
rebianca 22, oltre agli storici corsi di incisione ci sarà la possibilità di se-
guire le lezioni della Scuola Libera di Figura e Libro d’artista e il cor-
so di bigiotteria creativa con materiali alternativi. La sede ospita 
inoltre mostre e iniziative culturali aperte a tutti e durante tutto l’anno.
Presso la sede dell’Università popolare di Trieste si svolgeranno i cor-
si di linguaggio giornalistico - comunicazione e minoranze, i cor-
si di fotografia analogica e digitale con macchina fotografica e 
smartphone e tablet, osteopatia cranica: oltre la “dura madre” alla 
ricerca dell’armonia fisica e animica.
In ulteriori sedi si terranno i corsi per la preparazione tradizionale 
del pane e della pizza, il corso di cucina “Paesaggi gastronomici: 
laboratorio di cucina mediterranea”, taglio e cucito, tai chi, yoga, 
fitness: country fitness e pop&dance, fotografia digitale, makeup, 
europrogettazione: come progettare e gestire progetti europei.

VIAGGI PREMIO alla fine dei corsi di lingue.
SCONTI per i soci già iscritti e per gruppi famigliari.

Modalità di iscrizione e orari
Le iscrizioni ai vari corsi non sono subordinate al possesso di alcun 
titolo di studio né all’iscrizione a un precedente corso di lingue ma 
prevedono unicamente l’associazione all’Ente.
Le iscrizioni si apriranno martedì 1 settembre e continueranno inin-
terrottamente fino a mercoledì 30 settembre 2015, con il seguente 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e mer-
coledì dalle 15.30 alle 17.30, presso la Segreteria dell’Ente sito in 
Piazza Ponterosso 6 - tel. 040 6705207 - fax 040 631967 - sito: http://
www.unipoptrieste.it/corsi.
Le iscrizioni per i corsi di musica e minibasket per i ragazzi avranno 
inizio lunedì 7 settembre, con gli stessi orari.
I pagamenti verranno effettuati in contanti, con assegni bancari o 
postali e bancomat, in un’unica soluzione e non saranno rimbor-
sabili in caso di ritiro dopo l’inizio dei corsi. Una volta iniziate 
le lezioni, in caso di ritiro anticipato dal corso per motivi gravi, 
entro il 18 dicembre 2105, previa richiesta scritta, potrà essere 
concesso un eventuale buono corrispondente alla quota di fre-
quenza versata (ad esclusione della quota associativa), da fruire 
nel prossimo anno scolastico.

Accesso alle sedi delle lezioni
Ai fini della sicurezza, per l’accesso alle sedi scolastiche delle lezioni 
sarà necessario esibire all’addetto il tesserino d’iscrizione all’Ente o 
la ricevuta del pagamento effettuato per tutto il corso dell’anno 
scolastico. L’uso dell’ascensore è consentito solo se in possesso di 
autorizzazione. Calendario scolastico - Le lezioni saranno sospese il 
3 novembre, l’8 dicembre, dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, 
il 9 febbraio (ultimo giorno di Carnevale), dal 24 al 29 marzo. 
Per rispettare gli impegni dell’Istituto Scolastico Divisione Ju-
lia, che ospita i corsi dell’Università Popolare, alcune lezioni 
dovranno essere sospese in occasione dei ricevimenti pome-
ridiani dei genitori degli studenti dell’Istituto e saranno recu-
perate il venerdì.

Libri di testo
I titoli dei libri di testo dei vari corsi per le diverse lingue compaiono 
all’interno dei programmi a disposizione presso gli uffici dell’Ente o 
saranno indicati direttamente dagli insegnanti.

INFORMAZIONI SUI SINGOLI CORSI
QUOTA ASSOCIATIVA ..........................................................................................................................€ 20,00
I corsi vengono attivati al raggiungimento del numero minimo pre-
visto di iscritti. Modalità particolari saranno previste di volta in volta.
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SCUOLA DI LINGUE STRANIERE
1. Corsi essenziali
Di arabo, cinese, croato, giapponese, italiano per stranieri, russo, sloveno, 
portoghese e hindi (sono rivolti a coloro che si avvicinano per la prima vol-
ta allo studio della lingua e desiderano, ove dovessero recarsi all’estero, di-
sporre in tempi molto ridotti di una elementare competenza comunicativa).  
Acquisizione nel corso di due lezioni settimanali di 50’ (o di una le-
zione di 100’ dove previsto) della capacità di interagire ad un mini-
mo livello con il parlante straniero: dal 19 ottobre 2015 a gennaio 
2016 (a conclusione delle 20 ore previste).
Qualora i partecipanti ai minicorsi lo richiedessero, alla fine delle die-
ci settimane potranno proseguire lo studio della lingua scelta con la 
stessa cadenza e orari sino al 5 maggio 2016.
Per il corso essenziale .......................................................................................................................€ 107,00
(Eventuale conguaglio per la prosecuzione fino a maggio 2015)  .................€ 73,00

2. Corsi di lingue di formazione annuale
- Corsi accelerati di inglese I, francese I
(sono rivolti a coloro che si avvicinano per la prima volta allo studio del-
la lingua o a coloro che desiderano effettuare un veloce recupero).
Svolgimento in un’unica lezione settimanale di 150’ dell’intero 
programma per l’acquisizione di un’ampia base lessicale-sintattica 
e lo sviluppo delle abilità comunicative attraverso un’immersione 
totale e prolungata nella lingua ......................................................................................... €  200,00

- Corso accelerato di inglese II e francese II
(sono rivolti a tutti coloro che hanno già una discreta competenza sin-
tattico-lessicale e che vogliono arricchire i loro strumenti linguistici o a 
coloro che hanno già frequentato l’accelerato I lo scorso anno).
Una lezione settimanale di 150’.....................................................................................€ 200,00

3. Corsi di lingue di formazione biennale
- Corso intensivo I di inglese
(è rivolto a coloro che possiedono già una discreta conoscenza delle 
strutture di base della lingua). 
Fonetica, morfologia e applicazione pratica delle strutture e delle 
funzioni comunicative. 
Due lezioni settimanali di 100’.........................................................................................€ 225,00

- Corso intensivo II di inglese
(è rivolto a coloro che hanno frequentato almeno due anni di corso del-
la lingua). 

Applicazione pratica delle strutture e focalizzazione sulle funzioni 
comunicative.
Due lezioni settimanali di 100’.........................................................................................€ 225,00

4. Corsi di lingue di formazione di base
A) CORSI RAPIDI I, II, III, IV livello 

- Corsi rapidi I di croato, inglese, sloveno, spagnolo e 
tedesco

(sono rivolti a coloro che si avvicinano per la prima volta allo studio del-
la lingua).
È privilegiato lo sviluppo della competenza comunicativa orale ri-
spetto a quella scritta.
Un’unica lezione settimanale di 75 minuti ................................................€ 170,00

- Corsi rapidi II di cinese, francese, giapponese, inglese, 
italiano per stranieri, russo, spagnolo e tedesco

(sono rivolti a coloro che hanno frequentato uno o due anni dei corsi di 
base, il corso intensivo, il corso rapido I o possiedono una conoscenza 
discreta della lingua). 
Lo svolgimento del programma conclude il ciclo biennale con il per-
fezionamento delle abilità comunicative e l’approfondimento della 
competenza scritta.  .................................................................................................................................€ 170,00

- Corsi rapidi III di arabo, croato, francese, 
giapponese, inglese, spagnolo e tedesco

(sono rivolti a coloro che possiedono una buona conoscenza della lingua). 
Svolgimento del programma di ulteriore perfezionamento delle abi-
lità comunicative ...........................................................................................................................................€ 170,00

- Corso rapido IV di croato, giapponese, inglese e tedesco
(è rivolto a coloro che hanno già frequentato i primi tre corsi della for-
mazione di base). 
Letture, dialoghi, conversazioni e ripresa di alcuni argomenti gram-
maticali ..........................................................................................................................................................................€ 170,00

-  Corso di inglese di preparazione al PET
 (Preliminary English Test)
Finalizzato al raggiungimento del livello linguistico B1 del “Common 
European Framework”, il PET valuta la capacità di comunicazione 
quotidiana nella lingua scritta e parlata. Attesta l’abilità di fronteg-
giare circostanze in cui è richiesto un uso quotidiano della lingua, di 
leggere semplici testi e articoli di giornale, di scrivere lettere personali 
non complesse o prendere appunti durante una riunione. L’esame per 
ottenere la certificazione può essere sostenuto presso la British School 
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di Trieste. Destinatari di tale corso sono coloro che ritengono di avere 
raggiunto il livello A2.  
Il corso terminerà il 14 marzo 2016. 

Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 170,00

B) CORSI INIZIALI-I, INTERMEDI-II, AVANZATI-III E DI 
PERFEZIONAMENTO-IV

- Corsi iniziali-I di francese, inglese, spagnolo, tedesco 
(sono rivolti a coloro che si avvicinano per la prima volta allo studio del-
la lingua). 
Fonetica, primi elementi di morfologia, letture, esercitazioni scritte e 
orali, prime conversazioni elementari.
Una lezione di 100’oppure due lezioni settimanali di 50’ .... € 180,00

- Corsi intermedi-II di croato, inglese, portoghese, 
sloveno e spagnolo e tedesco

(sono rivolti a coloro che possiedono già le basi della lingua per aver 
frequentato un corso iniziale-I oppure per studio proprio o scolastico).
Proseguimento nello studio della lingua, esercitazioni scritte e orali, 
letture e conversazioni.
Due lezioni settimanali di 50’ 
(o una lezione settimanale di 100’ dove previsto) ................................. € 180,00

- Corsi avanzati-III di francese, inglese e sloveno
(sono rivolti a coloro che hanno già frequentato un corso intermedio o 
che possiedono una buona conoscenza della lingua). 
Completamento dello studio della sintassi, letture, esercitazioni 
scritte e orali, dialoghi e conversazioni.
Due lezioni settimanali di 50’ 
(o una lezione settimanale di 100’ dove previsto) ................................. € 180,00

- Corsi di perfezionamento-IV di inglese, spagnolo, 
sloveno e greco antico 

(sono rivolti a coloro che hanno già frequentato i corsi del ciclo di for-
mazione di base o che possiedono una più che soddisfacente compe-
tenza grammaticale ed un’ampia base lessicale).

Letture, esercitazioni orali e scritte, dialoghi e conversazioni estese 
su argomenti di vita quotidiana.
Due lezioni settimanali di 50’  
(o una lezione di 100’ dove previsto) ........................................................................€ 180,00
Greco antico: 
Una lezione settimanale di 50’ .........................................................................................€ 155,00

5. Corsi di lingue di conversazione 
- Corsi di preparazione alla conversazione di inglese
(sono rivolti a coloro che hanno già frequentato i corsi di base o i corsi di 
formazione annuale e biennale).
Rappresentano il naturale raccordo fra i primi tre corsi del ciclo di 
formazione di base e le varie conversazioni, in quanto permette allo 
studente di impostare molteplici attività comunicative attraverso lo 
sviluppo delle quattro abilità.
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 170,00

- Corso di conversazione turistica di inglese
(è rivolto a coloro che hanno frequentato i tre corsi del ciclo di forma-
zione di base)
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 170,00

- Corsi di conversazione con elementi grammaticali di 
arabo, croato, francese, inglese, sloveno e spagnolo

(sono rivolti a coloro che hanno già frequentato i primi tre corsi di for-
mazione di base).
Sviluppo delle competenze comunicative elementari con ripresa 
delle regole sintattico-grammaticali in contesti e situazioni nel pa-
ese della lingua studiata attraverso semplici attività di ruolo, dia-
loghi e conversazioni facilitate su temi e argomenti di vita quoti-
diana.
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 170,00
Sloveno:
Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 180,00

FISIOTERAPIA ORTOPEDICA
Poliambulatorio Fisiosan srl

Trieste - Via Genova 21 - tel. 040 3478678
Muggia - Via Matteotti 2C - tel. 040 064 0351

BATTELLO stampatore
CASA EDITRICE
grafica
dal biglietto da visita al libro
e al manifesto
TUTTO QUELLO CHE FA STAMPA
Via Cicerone, 4 - 34133 Trieste

040 369556
battellostampatore@gmail.com
www.battellostampatore.com

    seguici su 
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- Corsi di conversazione inferiore di croato, inglese e 
tedesco

(sono rivolti a coloro che hanno già frequentato il corso di perfezio-
namento, un corso intensivo di preparazione alla conversazione o un 
corso di conversazione inferiore con elementi grammaticali).
Semplici conversazioni su argomenti di vita quotidiana e di cultura 
varia, acquisizione di competenze lessicali ed idiomatiche perti-
nenti agli argomenti svolti.
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 170,00

- Corsi di conversazione intermedia di inglese
(è rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso di perfezionamen-
to, o un corso di conversazione inferiore, o che possiedono una discreta 
competenza comunicativa).
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 170,00
Due lezioni settimanali di 50’ .............................................................................................€ 180,00

- Corsi di conversazione superiore di inglese, sloveno, 
spagnolo e tedesco

(sono rivolti a coloro che hanno già frequentato un corso di prepara zio-
ne alla conversazione, intensivo, di conversazione inferiore, o che pos-
siedono una più che buona competenza comunicativa). Conversazioni 
articolate su argomenti più complessi e tematiche di attualità.
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 170,00

6. Corsi di Lingua per bambini e ragazzi
- Corso di conversazione di lingua inglese  

per bambini - Kids 
consigliato rispettivamente ai bambini di età compresa tra i 10 e gli 11 
anni che frequentano la quinta elementare e la prima media). 
I bambini e i ragazzi saranno incoraggiati a esprimersi nella lingua 
straniera in situazioni semplici e quotidiane, affiancando all’espres-
sione orale la comprensione all’ascolto.
Una lezione settimanale di 50’ ...................................................................................... € 155,00

- Corso di conversazione di lingua inglese  
per ragazzi - Teens 

(consigliato ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni). 
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare e migliorare la familiarità con la 
lingua straniera per rafforzare le abilità audio-orali e approfondire 
le conoscenze linguistiche già acquisite arricchendole soprattutto di 
vocaboli e di espressioni idiomatiche.
Una lezione settimanale di 50’ .........................................................................................€ 155,00
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7. CORSI PER BAMBINI
- Corsi di inglese, spagnolo, tedesco, francese, slo-
veno e italiano per stranieri

CORSI PER RAGAZZI dagli 11 ai 19 anni - “Imparare 
divertendosi”
Corsi in minigruppi da un minimo di 2 ad un massimo di 4 partecipanti, 
o lezioni individuali personalizzate da concordare secondo le esigenze. 
Questi corsi sono rivolti ai ragazzi delle scuole medie e scuole su-
periori, per arricchire, rafforzare e consolidare la conoscenza della 
lingua straniera studiata a scuola o amata. 

- MINIGRUPPI per ragazzi
A) Durata della lezione: 1 ora
Costo del corso: € 210,00 (2 partecipanti) 
Costo del corso: € 180,00 (4 partecipanti)
Durata del corso: 12 lezioni costruite “su misura” 
(rinnovabili ogni trimestre).

B) Durata della lezione: 1 ora e 30 minuti
Costo del corso: € 220,00 (4 partecipanti) 
Durata del corso: 12 lezioni costruite “su misura” 
(rinnovabili ogni trimestre). 

- MINIGRUPPI per ragazzi in preparazione  
agli esami di certificazione linguistica

C) Durata della lezione: 1 ora
Costo del corso: € 230,00 (2 partecipanti) 

Costo del corso: € 210,00 (4 partecipanti)
Durata del corso: 10 lezioni costruite “su misura” 
(rinnovabili ogni trimestre).

- CORSI INDIVIDUALI per ragazzi

D) Durata della lezione: 1 ora
Costo del corso: € 220,00
Durata del corso: 10 lezioni costruite “su misura”
(rinnovabili ogni trimestre).

- CORSI INDIVIDUALI per ragazzi in preparazione  
agli esami di certificazione linguistica

E) Durata della lezione: 1 ora 
Costo del corso: € 250,00
Durata del corso: 10 lezioni costruite “su misura”
(rinnovabili ogni trimestre).

CORSI PER ADULTI - “Imparare conversando”
Proponiamo lezioni individuali consigliate a chi ha necessità particolari.
L’insegnamento è diretto e comunicativo. Le lezioni sono dinamiche e 
forniscono stimoli al fine di simulare situazioni reali tipiche della quotidiani-
tà sia in ambito lavorativo che privato.
L’obiettivo è di rafforzare, arricchire e consolidare le conoscenze in parte già 
acquisite ma spesso poco utilizzate.

- CORSI INDIVIDUALI per adulti
F) Durata della lezione: 1 ora
Costo del corso: € 270,00
Durata del corso: 10 lezioni costruite “su misura” (rinnovabili ogni trimestre). 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università Popolare di 
Trieste in piazza Ponterosso, 6 nelle giornate di lunedì e giovedì, in 
orari da concordare. 
A tutti gli associati dell’UPT partecipanti ai predetti corsi sarà con-
cessa la possibilità di partecipare a tutte le iniziative organizzate 
dall’Associazione Culturale “Giocomondo” e di usufruire gratui-
tamente del servizio biblioteca in lingua straniera, presso la loro 
sede di Largo Papa Giovanni XXIII, 7.
Per informazioni e iscrizioni, si prega di fare riferimento alla Se-
greteria Organizzativa dell’Associazione Culturale “Giocomondo”:

Associazione Culturale “Giocomondo” 
Largo Papa Giovanni XXIII, 7 (+39) 393 4824396  
info@giocomondo.org - www.giocomondo.org

In collaborazione con:

GIOCOMONDO

L'Associazione Culturale 
Giocomondo è una realtà unica 
per il suo approccio didattico 
ludico e per l'innovativo metodo 
d'insegnamento delle lingue 
straniere: imparare divertendosi, 
interagendo attivamente con 
gli insegnanti e gli altri studenti 
attraverso attività di vita reale, 
canzoni, giochi, arte figurativa, 
racconti, festività e tradizioni.
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8. SCUOLA DI MAESTRIA PER GENITORI  
E NONNI
(Dalla gravidanza ai 18 anni – istruzioni pratiche per la 
vita quotidiana)

Consigliato a Genitori e Nonni che sentono la necessità, con amore 
e coscienza, di conoscere COME SCIOGLIERE IN PRATICA i nodi che 
bloccano la reciproca comprensione, e COME COMPORTARSI PER 
AIUTARE A CRESCERE LE NUOVE GENERAZIONI con attuali ed ef-
ficaci strumenti comunicativi e comportamentali per favorire una 
migliore e reciproca armonia per il bene dei propri bimbi.
I corsi vengono tenuti da Viviana Sossi Essenya, counselor e trai-
ner psicospirituale: collabora da molti anni con i temi della ma-
ternità e paternità cosciente e consapevole per favorire sin dalla 
nascita l’evoluzione “dalla pro-creazione alle pro-creature (adulti 
e bimbi), sviluppando una migliore qualità di vita nelle relazioni. 
Collabora con ostetriche e medici, omeopati, educatrici e con tutti 
coloro che, in vari modi, sentono l’importanza di sostenere cambia-
menti evolutivi, favorendo le nuove adulte/i del futuro già presenti 
negli attuali bimbi/e. Investire impegno energie e attenzioni fatte 
di nuove consapevolezze e metodologie permetterà di preoccu-
parci meno di rimediare a errori fatti e occuparci di più di vivere 
la vita con più serenità: non è un’utopia ma un impegno possibile. 
I corsi si tengono presso la sede dell’Università Popolare di Trieste e 
sono suddivisi per fasce di età, ogni corso si sviluppa in 10 incontri, 
1 alla settimana, della durata di 100’ a partire dal 20 ottobre 2015
Per aiutare i Genitori e Nonni a non rinunciare a questa preziosa 
opportunità sono previsti durante i corsi:
- Servizio Tate olistiche - affiancato al corso per i genitori con 
bimbi dai 0/3 anni e 4/7 anni
-  Laboratorio “Io mi stimo” - affiancato ai corsi per i genitori con 

In collaborazione con:

bimbi dai 8/13 anni. E’ un percorso di crescita con la Teatroterapia*, 
che coinvolge i bambini dagli 8 ai 12 anni nella scoperta, attraverso 
il gioco creativo e teatrale, delle proprie qualità interiori per mi-
gliorare la propria autostima. Attraverso il gioco, l’improvvisazione, 
il disegno, il movimento, impareranno a incrementare l’autoeffi-
cacia, la motivazione, l’espressione di sé, la consapevolezza della 
propria corporeità, l’autonomia.
-  Laboratorio  “Emozioni sotto/sopra” - affiancato al corso per 
genitori con ragazzi adolescenti. E’un laboratorio di Teatroterapia* 
interamente dedicato all’espressione, al riconoscimento e all’accet-
tazione delle proprie emozioni dai 13 ai 18 anni, e sulla loro influen-
za nel quotidiano e su come esse si ripercuotono nella stima di se 
stessi. La finalità del laboratorio è quella di prendere confidenza 
col proprio mondo emotivo, per conoscersi ed accettarsi durante 
la propria crescita. (Silvia Padula Teatroterapeuta)
*disciplina olistica riconosciuta dalla legge 4 del 14/01/2013, accreditate dalla Co-
lap orientata a promuovere l’integrazione psico-fisica, cognitiva, emotiva e relazio-
nale dell’individuo, sviluppando e migliorando il proprio benessere.

1. Corso per mamme e papà “IN ATTESA” e genitori con bimbi dai 
0-3 anni.
2. Corso per genitori con bimbi dai 4 ai 7 anni.
3. Corso per genitori con bimbi dagli 8 ai 12.
4. Corso per genitori con ragazzi preadoloscenti e adolescenti. 
5. Corso per nonne e nonni moderni (per non avere conflitti tra le 
diverse generazioni e favorire armonia in alleanza e amore per i 
propri figli e nipoti).
6. Corso per coppie separate: “pro/sciolti per continuare a fare al 
meglio mamma e papà”. 
Il costo di 10 incontri è di:
€ 200,00+€ 20,00 (iscrizione all’U.p.T.) compreso il servizio tate e 
teatro-gioco.
Per i corsi dedicati ai nonni e ai genitori separati: € 150,00 + € 20,00
È previsto uno sconto del 50% per il secondo partecipante familia-
re (genitore, nonno, zia ecc..). 

Informazioni e iscrizioni: Università Popolare Trieste - Segreteria 
P.zza Ponterosso, 6 - Tel. 040 6705207
Viviana - 333 9766538 – vivianaessenya@yahoo.it 

Massaggio infantile
Associazione Bimbi Nuovi propone, dopo i corsi propedeutici di “La 
maestria dei genitori” e il corso per “nonni e nonne moderni”, il cor-
so di MASSAGGIO INFANTILE: un modo per conoscere il nostro 
bambino attraverso il tatto e la comunicazione non verbale, 
per rafforzare il legame tra genitori e figli e sviluppare la co-
municazione non verbale.
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Il bimbo vive attraverso il massaggio un’esperienza sensoriale nel-
la quale si sente contenuto, amato e sostenuto. Il tatto è il primo 
senso che i bambini sviluppano nel ventre materno e alla nascita la 
loro percezione sul piano tattile è altissima.
Di fatto un bambino toccato, abbracciato, preso in braccio e mas-
saggiato sarà un bimbo emotivamente nutrito perché attraverso il 
tocco della madre il bimbo percepisce sicurezza, presenza e calore; 
per questo la pratica del massaggio infantile è molto importante 
per la crescita e la serenità di tutta la famiglia .
Inoltre il massaggio praticato anche più volte nel corso della gior-
nata calma le naturali ansie materne perché si impara ad “ascoltare 
“ il linguaggio non verbale fatto di sguardi, di sincronia del respiro, 
imparando a capire il linguaggio del corpo così’ ricco di messag-
gi..... attraverso il quale il vostro bimbo vi “parla”

Il corso dedicato ai bimbi da 0 a 12 mesi e ai loro genitori o ai 
loro tutori, prevede 5 incontri di un’ora e mezza, presso la sede 
dell’Università Popolare (piazza Ponterosso, 6) a partire dal 24 ot-
tobre p.v., con una parte teorica, esperienziale e una parte pratica.
Il costo di 5 incontri è di: ........ € 120,00+€ 20,00 (iscrizione all’U.p.T.)
Insegnante: Tamara Maggi – email: tamara.maggi@aimionline.it

Informazioni e iscrizioni: Università Popolare Trieste - Segreteria 
P.zza Ponterosso, 6 - Tel. 040 6705207
Viviana - 333 9766538 – vivianaessenya@yahoo.it 

10. L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE 
EFFETTIVO DELLE PERSONE FISICHE E 
GIURIDICHE
ins. Sergio Bartalena
Potrebbe apparire curioso che dietro ogni soggetto se ne debba ce-
lare un altro, ma le normative odierne impongono questa ricerca, 
fornendo anche complicati metodi di calcolo delle quote di posses-
so e di controllo nelle catene partecipative, i cui anelli potrebbero 
essere rappresentati da società di capitali, fiduciarie, trust e altri enti 
di diritto comunitario o extra-comunitario.
 Trattasi di un corso particolarmente indicato per chi studia discipline 
economiche e giuridiche, ma utile anche ai professionisti e ai dipen-
denti di aziende finanziarie pubbliche e private. Durante l’intervento 
verranno presentati dei casi pratici, fondamentali. Livello avanzato.
Durata del corso: 2 ore

11. IL CONTO CORRENTE, IL MUTUO PER LA 
CASA E IL CREDITO AI CONSUMATORI 
ins. Sergio Bartalena
Livello base-trasversale. Durata totale del corso: 36 ore
1) IL CONTO CORRENTE durata 8 ore
Chiunque abbia intenzione di aprire un conto corrente bancario o po-
stale oppure voglia verificarne il funzionamento perché ce l’ha già do-
vrebbe sapere che si tratta di un contratto che prevede diritti e doveri, 
che le motivazioni di scelta impongono le risposte a molte domande, 
che la tipologia è ampia e variegata, che i costi sono fissi e variabili. Ma 
soprattutto il correntista deve essere informato sui rischi derivanti da 
una cattiva gestione del conto corrente in materia di assegni, carte di 
debito e credito, bonifici, codici di accesso, servizi in internet. Il corso 

AULA®
Consulenza e formazione

Aula Julia
Via della Geppa 2 - Trieste

Tel./Fax +39 040 366349 - 377 4835323
aulajulia@sergiobartalena.it

In collaborazione con:

9. L’USO DEL CONTANTE E IL RISCHIO  
DI RICICLAGGIO
ins. Sergio Bartalena
Il denaro è un bene soggetto a continui trasferimenti, i quali, oltre un 
determinato limite di legge, devono essere tracciati. La provenienza 
e/o la destinazione di un provento, ove riconducibili ad un fatto ille-
cito, compresa l’evasione fiscale, potrebbero dare luogo al sospetto 
del reato di riciclaggio e comportare una segnalazione alle autorità 
competenti. Nondimeno il regalo di una somma di denaro da parte 
di un nonno al nipote neolaureato oppure l’acquisto di un gioiello 
di valore, magari con banconote di grosso taglio o semplicemente il 
pagamento in contanti di un piccolo lavoro in economia, ove venis-
se accertato che è stato superato il limite di legge, sarebbero tutte 
transazioni suscettibili dell’applicazione di sanzioni pecuniarie. 
La conoscenza di questa normativa allontana il rischio di sanzioni e 
migliora la qualità del tessuto socio-economico del territorio. 
Livello base-trasversale. Durata del corso: 6 ore
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aiuterà i partecipanti anche a districarsi meglio nella selva delle com-
petenze bancarie e postali, costituite da interessi, commissioni, spese, 
penali, ed altri oneri accessori per verificare la correttezza delle con-
dizioni applicate e decidere sulla scorta della conoscenza dei propri 
diritti se avanzare un reclamo agli uffici competenti. 
2) IL MUTUO PER LA CASA durata 8 ore
Il mutuo per la casa è sempre stato uno dei servizi più graditi dai citta-
dini, non tanto per le caratteristiche del contratto, ma per la sua desti-
nazione ovvero per il soddisfacimento di un bisogno primario come 
la casa, specie se si tratta della prima abitazione. Il corso si propone di 
fornire le informazioni necessarie su come scegliere il mutuo, quale 
tipo, quanto costa, quando decidere, come valutare la portata dell’im-
pegno finanziario e a cosa stare attenti prima di firmare con particola-
re riferimento alle garanzie da presentare. 
3) IL CREDITO AI CONSUMATORI durata 8 ore
Nei confronti del consumatore, il legislatore ha via via aumentato e mi-
gliorato le tutele, per evitare, appunto, che incorra, anche inconsape-
volmente in situazioni svantaggiose, qualora si trovi nella necessità di 
ricorrere a varie forme di prestito per far fronte a carenze di liquidità o 
all’acquisto di beni di consumo o ancora alla prenotazione di soggiorni 
per vacanze o cure mediche. Il corso si propone di spiegare ai parteci-
panti questa forma di sostegno finanziario, descrivendone le varie for-
me, illustrandone i costi, guidando nella lettura degli annunci pubblici-
tari e consigliando sulle le modalità più idonee per una richiesta efficace. 
4) LA TUTELA DELLA PRIVACY NEI PRESTITI durata 6 ore
La tutela della privacy ovvero il diritto alla riservatezza dei propri dati per-
sonali è prevista ogni volta che il cittadino richieda una qualsiasi forma 
di prestito. Il trattamento dei suoi dati personali riguarda principalmente 
la loro registrazione in apposite banche dati, chiamate Sistemi di Infor-
mazioni Creditizie.  Il corso si propone di illustrare il codice deontologico 
di questi sistemi, aiutando a capire le implicazioni del rilascio di autoriz-
zazioni e consensi al trattamento di dati, approfondendo la casistica più 
critica riguardante i rifiuti di concessione di prestiti, i ritardi nei pagamenti 
delle rate, le azioni di recupero crediti, informando sulle possibilità di ac-
cesso ai propri dati ed infine, fornendo le istruzioni necessarie per ricor-
rere al Garante, ove si intenda far valer un proprio diritto, ritenuto violato.   
5) SICUREZZA NEI PAGAMENTI ELETTRONICI durata 2 ore
La sicurezza è semplice, ma occorre adottare alcuni accorgimenti 
per non incorrere nei rischi che si celano dentro l’internet o il phone 
banking, ma anche utilizzando una carta di credito o di pagamento. 
Il corso si propone di proteggere proprio da alcune truffe quali il phi-
shing, nonché dall’uso indebito di codici di accesso e password, ri-
prendendo anche alcuni tratti significativi della privacy.
6) RIEPILOGO DELLA TRASPARENZA E DEI PRINCIPALI DIRITTI DEL 
CLIENTE durata 2 ore
Il ripercorre i principali diritti del cliente, sia di fronte ad uno sportello 

che attraverso tecniche di comunicazione a distanza, soffermandosi 
sulle fasi propedeutiche, gestionali e di chiusura del contratto.
6) IL RECLAMO E GLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLE CON-
TROVERSIE durata 2 ore
Oggi esistono diversi strumenti per risolvere eventuali insoddisfazioni con 
un Istituto di Credito anche al fine di prevenire ad una soluzione amiche-
vole e di reciproca soddisfazione. Il corso si propone di illustrare le possi-
bilità di prosecuzione dopo il confronto ed il dialogo con la propria banca.

12. IL CREDITO PER LA MICRO E PICCOLA 
IMPRESA
ins. Sergio Bartalena
Gli Istituti di Credito sanno bene come determinare il merito crediti-
zio, ma non sempre i richiedenti si pongono nelle migliori condizioni 
per apparire meritevoli degli affidamenti. L’autoanalisi delle capacità 
di reddito e di rimborso per scegliere la forma tecnica più idonea 
rappresentano la migliore prevenzione del rischio di indebitamento 
eccessivo con l’eventuale conseguenza di vedere attaccate le garan-
zie a suo tempo concesse. 
Livello intermedio. Durata del corso: 6 ore
La bibliografia è rappresentata dalle guide e dalle pubblicazioni della 
Banca d’Italia e dell’Associazione Bancaria Italia.
Progettista e docente dei corsi di cui sopra è Sergio Bartalena che autorizza 
l’Università Popolare di Trieste alla loro promozione e diffusione.

13. DAL BUSINESS PLAN 
AL PIANO DEL MARKETING
ins. Salvatore Dore
Il corso è rivolto agli studenti delle superiori, Università e giovani im-
prenditori. Si articola in due moduli in cui verranno fornite le basi per 
la redazione di un business plan e per la predisposizione di un piano 
di marketing coerente con gli obiettivi. Nel primo modulo del corso 
si andranno ad analizzare le variabili principali che costruiscono e in-
fluiscono su una attenta pianificazione di tutte le attività d’impresa, 
si tratta infatti di un processo logico di analisi di tutti gli aspetti che 
possono incidere sulla nascita e la crescita di una nuova iniziativa 
imprenditoriale.
Nel secondo modulo del corso si prenderà in esame la parte che in-
fluisce maggiormente su tutti gli aspetti del successo dell’iniziativa: 
il marketing. Corso base. Per 10 studenti.
Tre giornate da due ore ore ciascuna ........................................€ 100,00
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15. CULTURA EBRAICA
ins. Davide Casali
Il corso ha lo scopo di far conoscere la cultura ebraica attraverso vari 
aspetti ancora poco conosciuti ma interessanti quali la religione, 
la cucina, il teatro, la filosofia del pensiero ebraico, la vita quotidia-
na il cibo kesher, le feste ebraiche, la musica (sefardita, askenazita, 
klezmer, classica ebraica, canzoni Yddish) e le arti. Tutte cose molto 
importanti per comprendere come gli ebrei si siano inseriti nella vita 
quotidiana adattando i loro usi e costumi alla società moderna.
Le lezioni verranno accompagnate da diapositive. Per partecipare al 
corso non si richiede nessuna conoscenza della lingua e della scrittu-
ra ebraica. Dal 22 ottobre 2015 al 7 gennaio 2016.
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 107,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

16. FILOSOFIA DELL’INDIA
ins. Martina Pelosi
ll corso si articolerà in due moduli dalla durata di 13 lezioni ciascuno, 
a cadenza settimanale di 75 minuti.
Il primo modulo, dal 22 ottobre al 28 gennaio 2016 sarà una in-
troduzione ai concetti di filosofia e religione nel mondo indiano, 
strettamente legati al tessuto sociale e culturale di un Paese che è 
grande come un continente e contiene numerose scuole di pensiero 
e numerosi approcci al divino.
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 107,00
Il secondo modulo, dal 4 febbraio al 5 maggio 2016, tratterà gli 
aspetti più mitologici del pensiero indiano, attraverso la narrazione 
dei miti e dei loro protagonisti, le divinità e gli esseri celesti che ani-
mano la cultura popolare dell’India ma che hanno radici e significati 
nei più autorevoli testi sacri indiani
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 107,00

17. SCRITTURA CREATIVA
ins. Liviana Poropat
Scrivere in modo corretto fa bene allo spirito. Fa piacere leggere una 
mail senza errori, un resoconto, un articolo scritti bene. La lettura 
di un buon libro, una poesia, un saggio ben costruiti ci farà sentire 
arricchiti nell’anima. Ma sappiamo scrivere bene? In modo chiaro e 
comprensibile a tutti? Senza inutili orpelli? La molla allo scrivere cor-
risponde al bisogno di realizzare noi stessi? Siamo consapevoli che 
quest’arte richiede disciplina, applicazione, chiarezza, metodologia 

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

14. EUROPROGETTAZIONE:  
come ideare e gestire progetti europei

Il corso di europrogettazione, organizzato in collaborazione con Eu-
roservis, azienda leader nel settore, propone un percorso formativo 
per apprendere le opportunità di finanziamento dell’Unione euro-
pea. I progetti europei sono una fonte sempre più importante di fi-
nanziamento per progettualità in ambiti diversi: dalla ricerca scienti-
fica al turismo, dalla cultura alla sanità. 

Durante gli incontri andrà trattata la materia della progettazione co-
munitaria con particolare attenzione alla programmazione europea 
2014-2020. 

Il Corso è sviluppato in 5 moduli, per un totale di 40 ore con una 
parte di esercitazioni, in due proposte con calendarizzazioni di svol-
gimento diverse:

versione A) il corso è suddiviso in 10 incontri in date da definire da 4 
ore (1 ora=45 min), da svolgersi a Trieste, tenuto da docenti titolati e 
con una pluriennale esperienza in europrogettazione

versione B) corso settimanale con full immersion di 40 ore (di cui 8 
ore giornaliere dal lunedì al venerdì in data da definire). 

I moduli sono i seguenti:  
Universo dei programmi europei 
dall’idea progettuale ai programmi europei;  
L’Approccio del quadro logico – logical framework;  
Gli elementi di qualità della proposta progettuale;  
Il budget di progetto – il piano finanziario;  
Gestione e rendicontazione di progetti europei. 

Minimo 12 partecipanti, massimo 20
......................................................................................................................€ 470,00

In collaborazione con:

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITÀ POPOLARE 
DI TRENTO
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di lavoro, conoscenze grammaticali, sintattiche e stilistiche? Siamo 
in grado di redigere un testo qualsiasi, una ricerca seguendo queste 
regole? Ecco alcune domande alle quali questo corso di scrittura cre-
ativa si propone di dare una risposta. 
I modulo: dal 20 ottobre 2015 al 26 gennaio 2016
Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 127,00
II modulo: dal 2 febbraio al 3 maggio 2016
Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 127,00

18. LINGUAGGIO GIORNALISTICO
COMUNICAZIONE E MINORANZE
In collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, l’Università di Trieste e 
il Cdm (Centro di Documentazione Multimediale)

Il corso si articolerà in dodici lezioni settimanali e due stage. Il pri-
mo per conoscere l’informazione rivolta alla minoranza autoctona 
in Slovenia e Croazia, con la visita alle redazioni giornalistiche di 
Radio e Tv Koper-Capodistria e dell’Edit di Fiume, casa editrice della 
Voce del Popolo e altri periodici in lingua italiana. Il secondo con 
una visita alla sede Rai di Trieste.
I LEZIONE L’informazione come esigenza dell’uomo: breve storia 
della comunicazione, dal giornale parlato dell’antica Grecia a Gu-
temberg, dalle gazzette ai giornali on line.
II LEZIONE Il concetto di notizia.
Cos’è la notizia e come distinguerla dagli altri tipi di comunicazione. 
I valori della notizia: novità, vicinanza, drammaticità, utilità.
L’importanza di dare la notizia in tempo.
III LEZIONE Le fonti dell’informazione: gerarchia e mappa delle fon-
ti; attendibilità, controllo, riscontro e uso.
Le agenzie.
Comunicati stampa e “veline”.
Le fonti non ufficiali.
IV LEZIONE Dal punto di vista del contenuto in un articolo è fon-
damentale focalizzare l’argomento e catturare l’attenzione di chi ci 
legge facendo sì che continui fino alla fine.
V LEZIONE Pratica giornalistica: la regola emblema del giornalismo 
è quella delle 5 W che deriva dal mondo anglosassone. Nell’iniziare 
un pezzo è indispensabile farsi cinque domande: Who (chi?) What 
(che cosa?) Where (dove?) When (quando?) Why (perché?). Anche 
se l’ordine può essere cambiato, l’incipit dell’articolo deve dare ri-
sposta a queste cinque domande per fornire fin dall’inizio al lettore 
tutte le informazioni di cui ha bisogno.
VI LEZIONE Vari tipi di giornalismo: sportivo, culturale, settoriale.
VII LEZIONE Informazione radiofonica, televisiva, on line.
VIII LEZIONE Prove tecniche di scrittura: l’incipit di un articolo sulla 
base di elementi che saranno forniti
IX LEZIONE Redazione di un articolo: scelta dell’argomento da par-
te dei corsisti

X LEZIONE Analisi e discussione sui testi presentati.
XI LEZIONE Le immagini. Ruolo dell’immagine nei diversi mass me-
dia. Immagini vere, immagini costruite, immagini rubate. Differenze 
e analogie tra i vari media.
XII LEZIONE I registri della comunicazione giornalistica. Esperienze 
di comunicazione rivolta alle minoranze etniche e transfrontaliera.
Il corso è diretto e tenuto dal giornalista professionista dottor Pier-
luigi Sabatti.
Per i segmenti radio, comunicazione, internet, parteciperà il profes-
sor Massimiliano Rovati.
Sull’etica giornalistica interverrà il presidente dell’Ordine del gior-
nalisti del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Degano. 
Il tema dell’immagine sarà affrontato dai fotografi Marino Sterle e 
Franco Debernardi.
Sul giornalismo radiofonico di confine interverrà Massimo Godessi.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Università Popolare 
una volta alla settimana: il mercoledì dalle ore 18.15, a partire dal 
7 ottobre p.v..
La durata di ogni lezione è di 75 minuti ............................................................................€ 200,00
Gli stage si svolgeranno a data da determinare e saranno a carico dei par-
tecipanti.

19. DIZIONE
ins. Elisa Fonda
Il corso tenuto da Elsa Fonda, una delle voci più belle della radio na-
zionale e docente di dizione ed educazione della voce, è previsto dal 
21 ottobre al 13 gennaio 2016. 
Avere una buona dizione significa pronunciare chiaramente e cor-
rettamente le parole in modo che vengano capite.
Parlare meglio significa vivere meglio, perché il suono è vibrazione, 
quindi armonia dell’universo. Parlare bene significa anche risalire 
all’etimologia, alla nostra storia. 
Una lezione settimanale di 75’ .........................................................................................€ 127,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

20. STORIA DELL’ARTE
Le Avanguardie storiche
ins. Francesca Martinelli
Il corso organizzato in due moduli presso la Scuola Media Divisione 
Julia: dal 19 ottobre 2015 al 25 gennaio 2016 e dall’1 febbraio al 2 
maggio 2016, tratterà dalle Avanguardie Storiche del ‘900 passando at-
traverso le Neoavanguardie degli anni ’50- ’60 fino al Postmoderno, per 
arrivare alla Performance contemporanea e Video Arte. Un immersione 
nel Novecento, secolo di rivoluzioni culturali e politiche per molte delle 
quali l’Arte non è stata solo un veicolo, ma addirittura un motore. Riferi-
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menti letterari, visite guidate nei musei cittadini, incontri con personali-
tà dell’arte contemporanea italiana saranno parte integrante del corso.

I CICLO - dal 19 ottobre al 25 gennaio 2016
Studio delle Avanguardie Storiche: Simbolismo, Cubismo, Futurismo, 
Surrealismo, Dadaismo, Espressionismo e analisi critico-letteraria dei 
suddetti movimenti e del loro coinvolgimento nel tessuto politico e 
sociale dell’epoca.
Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 127,00

II CICLO – dall’ 1 febbraio al 2 maggio 2016
Dalle Neoavanguardie passando attraverso il Postomoderno per ar-
rivare alla Performance contemporanea e Video Arte, con riferimenti 
alle odierne dinamiche di mercato: crisi, vendita, realizzazione e pro-
duzione di un opera d’arte.
Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 127,00
(Le spese di trasferimento e i biglietti per gli ingressi ai siti museali sono a 
carico dei partecipati ai corsi)

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

21. IL LIBERTY FRA PITTURA,  
DECORAZIONE, ARCHITETTURA E DESIGN
ins. Francesca Martinelli
Il corso organizzato in due moduli presso la Scuola Media Divisione 
Julia: dal 21 ottobre al 27 gennaio 2016 e dal 3 febbraio al 4 mag-
gio 2016. L’Art Nouveau (noto in Italia anche come stile floreale o 
stile Liberty) fu un movimento artistico-filosofico attivo nei decenni 
a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, che influenzò arti figurative, 
architettura e arti applicate. L’Art Nouveau si configurò come stile 
ad ampio raggio, che abbracciava i più disparati campi: architettura, 
decorazione d’interni, gioielleria, mobiliario e tessuti, utensili e og-
gettistica, illuminazione fino all’arte funeraria. L’Art Nouveau, riela-
borando questi assunti, aprì la strada al moderno design e all’archi-
tettura e in un preciso frangente storico si fuse con le Avanguardie.

I CICLO - dal 21 ottobre al 27 gennaio 2016
Breve excursus storico alla scoperta della decorazione a Grottesche 
in epoca rinascimentale per passare poi al movimento dei Preraffa-
elliti. I Preraffaelliti sono il movimento artistico più vicino come im-
maginario e soggetti all’Art Nouveau, prima della sua consacrazione 
mondiale. Da qui si passerà poi allo studio storiografico-culturale 
del movimento in Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania e Austria.
Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 127,00 

II CICLO – dal 3 febbraio al 4 maggio 2016
La seconda parte sarà incentrata sullo studio specifico e dettaglia-

to dei protagonisti del movimento, delle loro opere e della loro 
personalità. Figure come G. Klimt,  A. Mucha,  Aubrey Beardsley, K. 
Moser, gli italiani Basile e Bistolfi, H. T. Lautrec….ecc. Si affronteran-
no il tema del Liberty nelle arti applicate,: l’archittettura, il centro 
storico di Riga, con “la più bella collezione di edifici Art Nouveau in 
Europa, quattro delle case di Bruxelles progettate da Victor Horta 
come “opere del genio creativo umano”, e gli esempi eccezionali di 
arte e architettura liberty di  A. Gaudì.
Una lezione settimanale di 100’.....................................................................................€ 127,00 

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

22. IL FIGURATIVO: RAPPRESENTAZIONE DEL  
CORPO FRA ORDINE E DISARMONIA, DAL XV 
SECOLO AI NOSTRI GIORNI
ins. Francesca Martinelli
Il corso organizzato in due moduli presso la Scuola Media Divisione 
Julia: dal 21 ottobre al 27 gennaio 2016 e dal 3 febbraio al 4 mag-
gio 2016. La rappresentazione del corpo umano e la sua valenza 
simbolica tra ordine e disarmonia dal XV secolo ai giorni nostri, è un 
corso che mira a riscoprire e analizzare una linea di gusto e forte va-
lenza simbolica nell’arte, attraverso un percorso non solo iconogra-
fico, ma ideologico, etico e culturale. Il corpo-icona non è portatore 
solo di un’immagine di se, ma nel medesimo contesto storico, può 
parlarci di cose ambivalenti, può suggerire altro da noi, e può rifiu-
tare tutte le regole dell’armonia e tutti i canoni di un ordine estetico 
precostituito. Un’analisi quindi, del valore iconografico, culturale e 
antropologico della rappresentazione del corpo nella storia dell’arte 
dal Rinascimento ai giorni nostri: le evoluzioni e la connessione tra 
corpo e rivolta culturale, corpo e destabilizzazione estetica, corpo e 
disarmonia, corpo politico, corpo e cultura arcaico-popolare.
I CICLO - dal 21 ottobre al 27 gennaio 2016
Nella prima parte, come anticipato nell’introduzione, si partirà dal 
Rinascimento e si percorrerà, attraverso i secoli a venire fino all’i-
nizio del XIX secolo, la storia iconografico-simbolica della rappre-
sentazione del corpo nella storia dell’arte. Non mancheranno rife-
rimenti antropologici e letterari.  La tesi e lo studio che andremo a 
sostenere si baseranno sempre sul confronto estetico e dialogico. 
Armonia e disarmonia, bello e brutto, lineare e contorto, classico 
e anticlassico, intonso e ibrido, sono solo alcune delle dicotomie 
estetiche dalle quali partire per dare una connotazione completa 
e trasversale al corpo-icona, immergendoci pienamente nel conte-
sto storico-artistico e culturale da cui proviene.
Una lezione settimanale di 100’....................................................................................€ 127,00 
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II CICLO – dal 3 febbraio al 4 maggio 2016
Nella seconda parte, si partirà dall’inizio del XIX secolo e si affronte-
rà la storia iconografico-simbolica della rappresentazione del cor-
po fino ai giorni nostri. Dal Neoclassicismo al Romanticismo, dalla 
perfezione rarefatta al lugubre pallore romantico per passare poi al 
grande figurativo attraverso tutto il Novecento. Molta importanza 
in questa seconda parte verrà data alla fotografia con figure come 
Diane Arbus, Nan Goldin, Jan Saudek, Peter Witkin, Sally Mann, 
Francesca Woodman. In ultimissima parte si prenderà in considera-
zione tramite un breve excursus anche il cinema.
Una lezione settimanale di 100’....................................................................................€ 127,00 

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

23. BREVE MA SUCCULENTA STORIA  
DELL’ARTE FIGURATIVA OCCIDENTALE
ins. Paola Pesante
Permettiamoci di fare garbatamente il verso al celeberrimo scritto 
di Roberto Longhi  “Breve ma veridica storia della pittura italiana”.  
Inarrivabile. E non è certo mia presunzione paragonare questo ci-
clo di conversazioni sull’arte a quell’opera che tanto ci ha insegna-
to. Ma tant’è:  è passato un secolo da quel testo e la nostra fruizio-
ne dell’opera d’arte è, sotto molti aspetti, cambiata. Anche quando 
siamo a tu per tu con i capolavori del passato, che sono sempre 
rimasti gli stessi, sì, ma immersi  in un mondo invaso da immagini, 
soffocato da immagini. A noi, quindi, il compito di ritrovare quei ca-
polavori, di essere capaci di vederli con occhi nuovi, di riconoscere 
la loro ricchezza, la loro capacità di offrirci sempre nuovo alimento, 
nuovo succo cui attingere.  Succulenti, appunto.
Il corso sarà introdotto da un incontro per conoscere le esigenze 
dei partecipanti e definire più concretamente il livello base da cui 
muovere.
Una lezione settimanale di 50’  
dal 20 ottobre al 3 maggio 2016  .......................................................................... € 155,00 

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

24. STORIA DELLA  
LAVORAZIONE DEL LEGNO
“Dalla palafitta alla torre panoramica in Carinzia” 
ins. Stefano Lo Presti
Questo corso vuole presentare al pubblico l’evoluzione della 
lavorazione del legno nel corso dei secoli con la presentazione 

delle opere più significative del passato e del presente. Il fine del 
corso è quello di far capire l’importanza del materiale legno sia 
oggi che in un prossimo futuro e sia in chiave di sicurezza che in 
chiave ecologica.
Si impareranno a riconoscere le varie essenze lignee e i loro deri-
vati, gli usi e le predisposizioni ai lavori e costruzioni di manufatti.
Particolare l’argomento “consigli per gli acquisti” dove verran-
no fornite le nozioni, al fine di poter avere un quadro realistico 
sull’eventuale acquisto di un manufatto in legno. 
Corso con supporto cartaceo, fotografico e l’ausilio di campioni 
lignei. 
Dal 20 ottobre al 12 aprile 2016.  
Una lezione settimanale di 50’ ................................................................................. € 107,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

25. ANTIQUARIATO DEL MOBILE
ins. Stefano Lo Presti
Questo corso si sviluppa su 16 ore ed è una iniziazione per chi vo-
lesse avvicinarsi all’antiquariato del mobile. Verranno trattati ar-
gomenti di architettura, stili, materiali usati, attraverso il tempo e 
con le logiche suddivisioni geografiche che hanno interessato lo 
sviluppo dell’arte del mobile. 
Lo scopo è quello di imparare a distinguere i diversi manufatti, sa-
perli collocare nella giusta epoca e nello stile di appartenenza. A tal 
fine si propone l’esecuzione di una “scheda tecnica” su di un “mo-
bile della nonna” che molto probabilmente tutti abbiamo in casa.
Il corso è supportato da schede tecniche e fotografiche.
Dal 20 ottobre all’ 8 marzo 2016.  
Una lezione settimanale di 50’ ...................................................................................... € 107,00 

26. FENG SHUI
“Armonia tra uomo e ambiente”
ins. Manqing Long
Il corso è previsto dal 22 ottobre 2015 al 17 febbraio 2016.
Si vuole offrire un’introduzione generale al Feng Shui, l’antica arte 
cinese dell’abitare. Il corso tratterà delle origini filosofiche e spi-
rituali della disciplina, dalle prime applicazioni in Cina fino alla 
relazione odierna con l’Occidente. Seguirà una parte pratica con i 
metodi di progettazione.  
Una lezione settimanale di 75’  .................................................................................... € 127,00
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27. FOTOGRAFIA ANALOGICA
ins. Gianfranco Mansutti
Il corso è finalizzato al conseguimento della completa conoscen-
za del sistema operativo analogico, della padronanza del mezzo, 
nonché all’acquisizione della consapevolezza che in tale sistema la 
macchina è solo il mezzo per veicolare l’impressione / suggestione 
/ emozione.. dell’operatore soggetto davanti alla realtà oggetto 
dell’immagine”.
Alcuni degli argomenti trattati saranno: la conoscenza dei materiali, 
gli obiettivi, l’uso tradizionale della macchina reflex, la composizione 
dell’immagine, lo sviluppo della pellicola, la scannerizzazione delle 
immagini, loro ritocchi, archiviazione, ecc. 

Il corso sarà tenuto presso la Scuola Media Divisione Julia e sarà 
articolato in 11 incontri di 75’ a partire dal 22 ottobre 2014 al 
14 gennaio 2015 ....................................................................................................................................€ 107.00

28. FOTOGRAFIA DIGITALE 
ins. Alessandro Bidoli
Il corso di base sarà organizzato in gruppi di 8 persone e si articole-
rà in cinque lezioni di 100 minuti oltre a 3 uscite pratiche a partire 
dal 4 novembre 2015, presso lo Studio fotografico di Alessandro 
Bidoli, via della Concordia, 1 a Trieste. 
Il corso di fotografia di base si prefigge di avvicinare lo studente 
ai rudimenti della fotografia digitale. E’ destinato a chi possiede 
una macchina fotografica compatta evoluta, una macchina fo-
tografica bridge, una macchina fotografica reflex. I contenuti 
delle lezioni riguarderanno: la macchina fotografica, l’esposimetro, 
l’esposizione il tempo e il diaframma, la luce, la composizione foto-
grafica e la gestione digitale dell’immagine. 

Una lezione settimanale di 100’ .................................................................................€ 107,00 
Il corso avanzato sarà organizzato dal 26 gennaio 2016 e si pre-
figge di approfondire temi specifici della fotografia. Il parteci-
pante deve conoscere le varie componenti dello scatto fotogra-
fico (tempo, diaframma, iso) e deve essere capace di utilizzare 
la profondità di campo. Al termine del corso lo studente saprà: 
scattare al meglio delle fotografie di Paesaggio, di Ritratto, di Ma-
cro e in Bianco e Nero. Il corso avanzato, organizzato in gruppi di 
8 persone si articolerà in 6 lezioni da 100 minuti oltre a 2 uscite 
pratiche.

Una lezione settimanale di 100’ .................................................................................€ 107,00

29.  FOTOGRAFIA DIGITALE
“Scrivere con la luce” 
ins. Marino Sterle
Corso di fotografia, post produzione e archiviazione immagini ri-
volto a possessori di fotocamera digitale reflex e di computer por-
tatile o tablet configurati con una versione di Photoshop base.
La fotografia è il risultato di un processo di registrazione statico 
e permanente delle emanazioni luminose di tutto quello che ri-
guarda il mondo fisico. Partendo da questo concetto, l’obiettivo è 
di alleggerire il più possibile la concentrazione su come governa-
re l’apparecchio (macchina fotografica) per dare maggiore spazio 
alla mente di guardare e vedere e trascrivere, tanto quanto lo si fa 
con una penna, i propri pensieri e le proprie visioni, sostituendo la 
luce all’inchiostro. La scommessa di Marino Sterle è quella di dare 
modo ai “corsari” di poter decidere se scrivere o fotografare i propri 
pensieri con la medesima agilità. Le lezioni teoriche si svolgeranno 
presso la sede dell’Università Popolare di Trieste. 
Il corso prevede 12 incontri, a partire dal 20 ottobre 2015,  
di cui 4 uscite in varie situazioni di luce.  .................................................. € 160,00
Incontro introduttivo di presentazione del corso aperto a tutti gli 
interessati: 15 ottobre 2015 – ore 20.00 presso l’Università Popola-
re di Trieste, anche sede del corso.
Nell’incontro di presentazione del corso si verificheranno anche le 
attrezzature dei partecipanti. Si prega pertanto di presentarsi muni-
ti della propria attrezzatura fotografica per consentire una verifica 
dell’idoneità della stessa. 

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

30. AFFINARE LO SGUARDO CON UNO 
SMARTPHONE O UN TABLET 
ins. Marino Sterle
Perché da quando è nata la fotografia la machina fotografica più 
venduta e di uso comune è il telefonino. Riservato esclusivamente 
ai possessori di smartphone e tablet, anche se non hanno usato 
tale risorsa per fotografare. Questo corso consiste nel perfezionare 
la tecnica ma soprattutto lo sguardo e imparare a guardare quello 
che ci circonda in modo diverso.
Il corso prevede 3 incontri,  
a partire dal 22 ottobre 2015 ................................................................................................€ 80,00
Incontro introduttivo di presentazione del corso aperto a tutti gli 
interessati: 15 ottobre 2015 – ore 20.00 presso l’Università Po-
polare di Trieste, anche sede del corso.
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Nell’incontro di presentazione del corso si verificheranno anche le 
attrezzature dei partecipanti. Si prega pertanto di presentarsi muni-
ti della propria attrezzatura fotografica per consentire una verifica 
dell’idoneità della stessa.

31. AVVICINAMENTO ALL’OPERA LIRICA E 
OPERETTA 
ins. Gianpaolo Lescovelli
Il corso si propone di far conoscere il mondo del Teatro, dietro e 
davanti al palcoscenico. Le opere più famose, le storie, la musica, il 
libretto, gli stili, i personaggi, gli autori. Come avvicinarsi al mon-
do del melodramma, come ascoltare, come capire ed emozionarsi. 
L’orchestra, il direttore, il registra, i cantanti, i vari registri vocali. Un 
affascinante viaggio nel mondo del teatro dell’opera e dell’operet-
ta accompagnato da tanti ascolti, tante storie, aneddoti e curiosità.  
Dieci incontri, una volta alla settimana,  
dal 19 ottobre 2015 ............................................................................................................................ € 107,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

32. APPUNTAMENTO CON IL CARTELLONE
ins. Gianpaolo Lescovelli
Il ciclo di incontri oltre ad approfondire gli argomenti trattati nel pre-
cedente corso: AVVICINAMENTO ALL’OPERA E OPERETTA, si propone 
di far conoscere le opere in cartellone della stagione lirica 2015/16 
del Teatro Verdi di Trieste. Si ascolteranno le arie più famose, saranno 
analizzati la trama, i personaggi, gli autori e gli interpreti del passato.
Dieci incontri, una volta alla settimana, dal 21 ottobre 2015 ..... € 107,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

33. PAESAGGI GASTRONOMICI:  
LABORATORIO DI CUCINA MEDITERRANEA
ins. Alessandro Carboni
Il gusto è parte dell’universo della soggettività. I profumi stimolano la 
curiosità e aprono a quella via che stimola conoscenza, che amplifica i 
territori dell’anima” (A. Carboni).
Il corso organizzato in collaborazione con l’Associazione “Microcosmo” 
propone un viaggio (senza meta) nella tradizione alimentare dei popoli 
mediterranei. Cereali, ortaggi, legumi, carne, pesce, erbe officinali, for-

maggi, verdure, spezie, olio e tutto ciò che entrerà a far parte dei nostri 
menù verrà trattato in una visione stagionale in cinque incontri di cinque 
ore ciascuno, le prime tre ore saranno dedicate al laboratorio di cucina 
e le ultime due alla degustazione conviviale e analisi del lavoro svolto.
Il corso verrà attivato con un minimo di nove partecipanti presso “Il 
giardino dei raperonzoli” località Sgonico,44
Cinque incontri al sabato, dal 19 settembre 2015 ................... € 195,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

34. IL VINO È CULTURA 
ins. Gianpaolo Lescovelli
Esamineremo assieme cosa significa degustare e comprendere la 
qualità, parleremo di terroir, vinificazioni, maturazione e invecchia-
mento. Capiremo la differenza fra un prosecco e uno champagne. 
Andremo in giro per il nostro Paese scoprendo vini e luoghi meravi-
gliosi ricchi di storie e curiosità. Incontreremo i vini francesi. Enologia, 
enografia, storia e cultura, un corso per conoscere e amare il vino.
Dieci incontri dal 20 ottobre al 19 gennaio 2016....................... € 107,00

35. PREPARAZIONE TRADIZIONALE 
DOMESTICA DEL PANE E DELLA PIZZA
ins. Gianfranco Martone 

in collaborazione con  

Il corso per la preparazione del pane e il corso per la preparazione 
della pizza hanno come obiettivo il recupero e la conservazione di 
queste ricette originali, che sono tra i pilastri fondamentali del no-
stro ricchissimo patrimonio gastronomico. I corsi per principianti/
provetti fornai sono concepiti per offrire i necessari basamenti 
della conoscenza della materia: le farine, i lieviti, la lievitazione e i 
meccanismi che la favoriscono, le forme del pane o la stesura della 
pizza, come guarnire una focaccia e come gestire le cotture.
Preparazione del pane (2 incontri serali) .......................................................€ 70,00
Preparazione della pizza (2 incontri serali) ................................................€ 70,00

Via Belpoggio 29/1 - Trieste - tel. 040 314741 
vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it
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 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

36. ALIMENTAZIONE NATURALE E ADDITIVI 
ALIMENTARI
ins. Luisa Raimondi
L’ Alimentazione Naturale considera  il cibo come uno dei principa-
li strumenti a disposizione dell’uomo per conservare o recuperare 
una condizione psico-fisica equilibrata e sana. Molto spesso non ci 
chiediamo nemmeno se quello che mangiamo quotidianamente 
può essere in qualche modo dannoso alla  salute e facciamo sem-
pre più fatica a capire quali alimenti fanno bene e quali no. La scelta 
del “carburante” di cui ci cibiamo è fondamentale per il nostro be-
nessere: che cibi introdurre? cosa limitare o evitare? cosa conten-
gono gli alimenti di cui facciamo uso ogni giorno? Scegliere un cibo 
il più possibile sano, compatibilmente con il mondo in cui viviamo, 
ci aiuta a prevenire molti disturbi o malattie ed a curarne altri even-
tualmente già in atto. Per far questo iniziamo a conoscere ed esse-
re consapevoli di cosa si cela dentro agli alimenti che consumiamo 
giornalmente , imparando a leggere e decodificare le etichette de-
gli ingredienti  perché, come dicevano gli antichi, “Noi siamo quello 
che mangiamo” 

4 incontri a settimane alterne 
dall’1 febbraio al 14 marzo 2016 ......................................................................................€ 70,00

37. RIMEDI NATURALI 
ins. Paolo Bonivento
Corso introduttivo alle principali preparazioni ottenute dal mondo 
vegetale. Cosa offrono le piante, come vengono elaborate e come 
possono essere utilizzate per mantenere in buona salute il corpo e 
la mente. Fin dall’antichità l’uomo ha sempre attinto dalla natura 
per mantenere o curare il suo stato di salute. 
In questo corso saranno illustrate le basi della fitoterapia dalla rac-
colta delle erbe fresche ai metodi di estrazione dei principi attivi; 
il loro utilizzo nelle preparazioni per uso interno ed esterno dalla 
semplice composizione delle tisane all’utilizzo dei principi attivi 
purificati nell’industria farmaceutica. Verranno inoltre descritti i 
principi dell’aromaterapia e della floriterapia ed alcune loro ap-
plicazioni.

Dal 21 ottobre al 3 febbraio 2016.  
Una lezione settimanale di 75’ ......................................................................................€ 107,00

acconciature 
maschili&femminili
estetica
trattamenti specifici viso e corpo
massaggi
cura mani e piedi
smalto semipermanente e gel
trucco semipermanente

stellartgroup@libero.it 
stellartgroup

Lunedì: chiuso
Martedì - Venerdì: 08.00/19.00
Sabato: 08.00/16.00

Trieste
Viale XX Settembre 21/b
per appuntamenti: 

tel. 040 367365
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38. LABORATORIO DI COSMESI NATURALE
ins. Paolo Bonivento
Corso breve rivolto a chi vuol conoscere le basi della cosmetica con 
particolare riferimento alle materie prime naturali e alle semplici 
tecniche per l’allestimento dei cosmetici in casa. La pelle è un orga-
no complesso chiamato a svolgere numerose funzioni: protegge, 
mette in comunicazione il corpo con l’esterno e definisce il nostro 
aspetto. Conoscerla e capirla per mantenerla sana e giovane è im-
portante scegliendo i prodotti dermocosmetici giusti in base alle 
nostre personali esigenze. Verranno brevemente trattate le ma-
terie prime utilizzate nella preparazione dei prodotti per la deter-
sione, il trucco, l’idratazione, la protezione e la profumazione, con 
particolare attenzione alla sostanze naturali; cenni sulla galenica 
cosmetica accompagnate da dimostrazioni così da poter permet-
tere l’allestimento di cosmetici base a casa. 
Dal 10 febbraio al 20 aprile 2016.  
Una lezione settimanale di 75’ ......................................................................................€ 107,00

39. MAKEUP
ins. Ombretta Preto
Il corso tenuto presso il Salone Stella Artgroup in V.le XX Settembre, 
21/b, si rivolge a chi desidera imparare le regole fondamentali del 
trucco da giorno, semplice e curato, adatto a tutti. Si esploreranno 
le varie possibilità per mettere in risalto le proprie specificità e per 
sentirsi a proprio agio in ogni occasione. Durante le lezioni tutti i 
partecipanti, massimo 5, potranno sperimentare quanto appreso 
su se stessi.
I prodotti utilizzati per il trucco saranno forniti dal corso. 
Ogni corso prevede 4 incontri  
di 100 minuti dal 6 ottobre 2015  ................................................................................€ 126,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

40. GINNASTICA MENTALE PER L’ANZIANO
ins. Laura  Redolfi
Solo poche decine di anni or sono, era opinione comune che la 
plasticità cerebrale, ovvero la capacità dei neuroni di formare 
nuove connessioni attraverso l’esercizio e l’apprendimento, fosse 
limitata al periodo prenatale e ai primi anni di vita. Sono però sem-
pre più frequenti gli studi scientifici che dimostrano il perdurare 
di queste attività per tutto l’arco di vita. Un’adeguata stimolazio-
ne cognitiva perciò è considerato un tipo di intervento che pone 

come obiettivo il potenziamento delle abilità cognitive possedute 
e parallelamente mira al rallentamento del deterioramento cogni-
tivo legato alla progressione dell’età. Il corso di ginnastica mentale 
consiste nella stimolazione cognitiva delle diverse funzioni cogni-
tive (come ad es. la memoria, l’attenzione, il ragionamento, le abi-
lità visuospaziali e il linguaggio) attraverso l’esecuzione di esercizi 
mirati e specifici. Una parte degli incontri è dedicata anche alla 
presentazione di come funzionano i singoli processi cognitivi. Il 
corso è rivolto alle persone oltre i 65 anni che desiderano rallenta-
re e prevenire l’invecchiamento mentale e di potenziare le proprie 
abilità cognitive residue. 
Dal 22 ottobre al 17 marzo 2016.  
Una lezione settimanale di 50 minuti  ................................................................€ 107,00

41. TAGLIO E CUCITO
ins. Nivia Bossi e Marina Castellano 
Il tre corsi proposti si terranno presso la Scuola elementare D. Ros-
setti, di via Zandonai. Le allieve saranno seguite nell’apprendimen-
to della teoria e della pratica del cucito, partendo dalle cose più 
elementari per proseguire con l’apprendimento sia del taglio che 
della confezione e dei tanti piccoli ma importanti segreti che aiu-
tano ad ottenere un risultato migliore. Le allieve degli anni pre-
cedenti proseguiranno l’apprendimento con nuovi modelli come 
giacche, calzoni completi o vestiti particolari, o qualche modello 
richiesto dalle stesse allieve.
Dal 19 ottobre 2015 al 5 maggio2016.  
Una lezione settimanale di 200’  ...................................................................................€ 245,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

42. “RI-CREO, DUNQUE CREO”… BIGIOTTERIA 
CREATIVA CON MATERIALI ALTERNATIVI
ins. Ariella Petelin 
Piccolo viaggio creativo con finale a sorpresa.. “RI-maneggiando 
oggetti di plastica, RI-modellando oggetti di vita quotidiana per 
creare accessori che parlino di noi.. da utilizzare in ogni occasione, 
per andare al mare, in viaggio o uscire la sera”.
Le lezioni si svolgeranno nel nuovo laboratorio della Scuola Li-
bera dell’Acquaforte “Carlo Sbisà” in via Torrebianca 22.
Dal 9 al 30 novembre, 4 incontri di 75’  .................................................................€ 70,00
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 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

43. OSTEOPATIA CRANICA: OLTRE LA “DURA 
MADRE” ALLA RICERCA DELL’ARMONIA 
FISICA E ANIMICA
ins. Patrizia Morpurgo 
Il corso è rivolto a tutti coloro che voglio addentrarsi nel conoscere 
il proprio corpo aiutandolo a procedere armonicamente nella vita.
Il percorso si svolgerà con un gruppo chiuso di 10 persone presso la 
sede dell’Università Popolare, con lo scopo di capire cos’è la cranio 
sacrale, a cosa può servire e come si può praticare al fine di migliora-
re e mantenere un buon stato di benessere generale.
Ci addentreremo “oltre” la dura madre alla ricerca dei movimenti in-
terni del nostro corpo, imparando ad ascoltarli ed aiutandoli ad as-
sumere la loro naturale funzione.
Alcuni degli argomenti trattati: origine ed evoluzione della tecnica 
cranio sacrale, utilizzo e vincoli; cenni anatomici, apprendimento di 
alcune tecniche.
Modulo in 4 incontri in multipli  
di 2 e 3 ore dal 19 ottobre 2015 ................................................................................... € 200.00

44. TAI CHI
ins. Giuliana Desco
“Il Tai Chi Chuan, o Tai Ji Quan, è un’arte marziale interna cinese. Dif-
fusa e apprezzata in tutto il mondo per l’armonia dei suoi movimenti 
può esser considerata al tempo stesso una sublime arte marziale, una 
ginnastica di lunga vita per le sue riconosciute valenze terapeutiche 
ed una forma di meditazione in movimento. È un tipo di esercizio 
in cui prevalentemente non viene richiesto un grande impegno di 
forza muscolare, i movimenti sono aggraziati, circolari e fluidi, quasi 
come fosse una danza che viene esaltata dal rilassamento della sua 
gestualità. In questo corso base, attraverso la pratica degli esercizi 
fondamentali che ci aiuteranno ad ottenere maggiore stabilità, rilas-
samento, coordinazione ed armonia del movimento, inizieremo lo 
studio della prima forma antica dello stile Chen (Laojia).
La pratica è consigliata a uomini e donne di tutte le età.”
I modulo: dal 6 novembre al 19 febbraio e II modulo: dal 23 feb-
braio al 20 maggio 2016.
Due lezioni settimanali di 50’ ogni modulo .......................................... € 125,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

45. YOGA PER ANZIANI E YOGA IN INGLESE
in collaborazione con Metamorfosys 

Lo yoga è un’antichissima filosofia, per alcuni un percorso spirituale, 
proveniente dell’India. Poco si sa sulle sue vere origini; a partire dal 
1900 grande è stata la sua diffusione in Occidente. Oggi lo yoga è 
quasi una moda, il numero dei praticanti ha superato quello di quasi 
tutte le altre discipline sportive, probabilmente per la sua duttilità e 
capacità di adattamento: lo yoga, con le sue numerose varianti di po-
sizioni dette “asana”, può essere in effetti praticato da utenti di tutte le 
età ed in presenza di vari problemi fisici e psichici (ad esempio viene 
indicato per i diabetici così come per gli ansiosi ecc). Lo yoga rilassa 
e al tempo stesso rafforza, permette una migliore conoscenza di sé 
e al tempo stesso crea amicizia e solidarietà nel gruppo di pratican-
ti. Certo, per noi oggi in Occidente è semmai una disciplina ginnica 
completa e non certo un percorso spirituale...ma non è raro che at-
traverso questa pratica si acquisisca una filosofia di vita, un punto di 
vista sull’esistenza di maggior accettazione, serenità e saggezza.

Entrambi i corsi, tenuti presso la sede dell’Associazione Meta-
morfosys di via S. Francesco, 16, prevedono una lezione settima-
nale e saranno divisi in due moduli di 13 lezioni, dal 20 ottobre 
2015 a maggio 2016. 

Per ogni modulo la quota di frequenza è di  .............................................€   76,00

Associazione culturale e sportiva  
SCUOLA ISTRUTTORI YOGA 
“ORIENTE-OCCIDENTE”
www.metamorfosys.org
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 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

46. FITNESS: COUNTRY FITNESS
ins. Ariella Petelin
Il Country Fitness, è una lezione di fitness, partendo dal riscaldamento 
per arrivare allo stretching in una routine con progressione piramidale: 
aerobica basso ed alto impatto, coordinazione, resistenza, tonificazione 
e stretching, combattimenti inseguimenti e danze irlandesi, un viaggio 
temporale attraverso la storia della musica country. Adatto a tutte le età.
Il corso, organizzato nella palestra dell’Istituto Rittmeyer di Trieste, 
prevede una lezione settimanale e sarà diviso in due moduli di 16 
lezioni, a partire dall’1 ottobre 2015 fino alla fine di maggio 2016.
Per ogni modulo la quota di frequenza è di....................................................€ 108,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

47. FITNESS: POP & DANCE
ins. Ariella Petelin
Il Pop & Dance è un sistema di allenamento completo che, mediante l’utiliz-
zo di uno speciale elastico riesce ad allenare tutti i muscoli del nostro corpo. 
Lezione di Interval Training, alternanza di semplici esercizi aerobici o coreo-
grafie dance ad esercizi di tonificazione con l’elastico. Adatto a tutte le età.
Il corso, organizzato nella palestra dell’Istituto Rittmeyer di Trie-
ste, prevede una lezione settimanale e sarà diviso in due moduli di 
16 lezioni, a partire dal 2 ottobre 2015 fino alla fine di maggio 2016. 
Per ogni modulo la quota di frequenza è di ............................................€ 108,00

48. DISEGNO
ins. Giulio Stagni
Il corso è previsto dal 20 ottobre 2015 al 22 marzo 2016. 
Programma (alcuni degli argomenti trattati):
Guardare, imprimere nella mente, disegnare una linea, le immagini 
mentali. La Grafia dell’artista: copiare, imitare, disegno a getto, dise-
gno a linea continua, disegno a tempo. Proporzioni: prendere le mi-
sure delle cose, disegno ad occhio, trovare il punto centrale, cenni su 
come disegnare la figura umana. L’Illusione della luce: tracciamento, 
logica della luce, modellare con la luce, contorni netti e sfumati, ecc. 
L’Illusione della profondità: quattro modi per creare la profondità. 
Disegno e immaginazione: gioco creativo, il familiare diventa strano 
lavorare in sequenza, usare le fonti, integrare le esperienze persona-
li, la fotografia, ecc.
Una lezione settimanale di 100’....................................................................................€ 170,00
Disegno “En plein air”, a spasso nel paesaggio per raccontare con 
le matite e i colori. Disegnare all’aperto un monumento, l’angolo di 
un palazzo o di un parco rappresenta la concreta opportunità di rap-
portarsi con la dimensione dello spazio e la sua rappresentazione 
sul foglio di carta, significa sperimentare luci, contrasti e chiaroscuri 
fermati da una matita, una penna, un colore passeggiando alla sco-
perta o alla rivisitazione della storia dei luoghi e delle architetture 
della nostra città. Dal 3 al 31 maggio 2016. 
Una lezione settimanale di 100’....................................................................................€ 100,00

CORNICI - DIPINTI - BELLE ARTI
COLORI

QUADRICOLOR
di Claudio Saporito

Trieste - Via Diaz 4 - tel. 040 300262

In collaborazione con: 
www.countryfitness.it
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 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

49. SCUOLA LIBERA DI FIGURA
ins. Francesca Martinelli
La necessità di conoscere e rappresentare la figura umana è una con-
dizione fondamentale per chi si avvicina al mondo dell’arte e della 
creatività. 
Una delle cose indispensabili e più difficili per un artista, è saper di-
segnare il corpo umano in tutte le sue forme, posizioni ed espres-
sioni. La base, la tecnica, lo studio delle forme, delle proporzioni, dei 
movimenti e delle espressioni sono la base dalla quale partire per 
ricercare successivamente un proprio stile. 
Il corso di figura con modella/modello si propone lo studio appro-
fondito della figura umana a partire dallo schizzo fino ad arrivare alla 
fedele riproduzione della figura umana, impadronendosi del dise-
gno a mano libera e della perfetta conoscenza delle proporzioni e 
della muscolatura del corpo umano. Il corso prevede esercitazioni di 
disegno di nudo con modella. Le pose veloci mirano a insegnare la 
tecnica dello schizzo o sketch, le pose più lunghe invece tendono a 
sviluppare lo studio dell’anatomia e delle ombre così come la capa-
cità di osservazione.

Obiettivi e finalità del corso:
- acquisizione di strumenti di disegno dal vero relativi alla copia 
strutturata e interpretata della figura con riferimenti storico-artistici; 
- sviluppare la capacità di osservazione nella prima fase del disegno, 
percezione dei volumi
-plastici
- costruzione della figura umana inserita nello spazio
- contorni e chiaroscuro
il segno - personalizzazione del tratto: tra gestualità e incisione
da esecutore ad artista
Tutti gli incontri saranno supportati da discussioni, riferimenti, pro-
iezioni. 
“La ricerca deve essere continua, solo continuando a disegnare ci si può 
perfezionare sempre di più, conseguendo risultati che all’inizio non pen-
savamo di poter raggiungere. Occorre avere molta costanza e fiducia.”
Il corso serale di 3 ore si svolgerà una volta alla settimana dal 23 
ottobre all’8 gennaio 2016, nella giornata di venerdì dalle 17.30 
alle 20.00, nella nuova sede del laboratorio della Scuola Libera 
dell’Acquaforte “Carlo Sbisà”di via Torrebianca 22.
Livello: aperto a tutti. 
Costo del corso: ...........................................................................................................................................€ 150,00
Quota associativa: ......................................................................................................................................€ 20,00

Via Torrebianca 22 é la sede della Scuola libera 
dell’Acquaforte Carlo Sbisà e di altri corsi affini oltre 
a sede di conferenze e presentazioni editoriali.

Attiguo al laboratorio lo spazio espositivo dedicato 
alle attività istituzionali e funzionali dell’Ente Morale 
Università popolare per conto del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali e 
della Regione Friuli Venezia Giulia a favore della 
Comunità Nazionale Italiana residente in Slovenia, 
Croazia e Montenegro. 

Esauriti tali compiti, saranno ospitate mostre  per 
associazioni e operatori culturali di primario livello, 
il cui curriculum e proposte verranno esaminate 
e calendarizzate da un’apposita commissione 
presieduta dal consigliere delegato professor Renzo 
Grigolon.

Per ogni informazione si prega di contattare la  
segreteria dell’Università Popolare di Trieste in  
Piazza del Ponterosso 6 o allo 040 6705200.
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50. SCUOLA LIBERA DELL’ACQUAFORTE
ins. Franco Vecchiet
La Scuola Libera dell’Acquaforte è una delle istituzioni storiche 
importanti nel panorama dell’arte di Trieste. Fondata nel 1960 da 
Carlo Sbisà, la Scuola è stata diretta da Mirella Schott Sbisà dal 1964 
al 2003, quindi dal prof. Furio De Denaro, e dal 2008 dal prof. Franco 
Vecchiet.
La Scuola propone l’insegnamento delle tecniche dell’incisione, 
con particolare riguardo all’acquaforte, e alle tecniche calcogra-
fiche complementari. Nel rispetto dell’importanza delle tecniche 
classiche dell’incisione, il programma del corso è aperto anche alle 
esperienze più moderne, che si sono imposte recentemente sulla 
scena della stampa d’arte contemporanea. L’obiettivo è di offrire 
ad ogni iscritto i mezzi più idonei per poter coltivare la propria pro-
pensione all’arte e sviluppare il proprio linguaggio, offrendo la pos-
sibilità di realizzare lavori personali anche i più diversi.  Il fine ultimo 
e generale che la Scuola si propone però è quello di diffondere la 
conoscenza e l’amore per la stampa e l’arte nel suo insieme. Oltre 
ai giorni di laboratorio, il programma prevede lezioni pratiche nelle 
varie tecniche, alcune lezioni storico-teoriche, analisi dei lavori, vi-
site alle mostre.
L’iscrizione al corso è aperta a tutti, la partecipazione non è subor-
dinata al possesso di alcun titolo di studio, né a limiti di età o da 
precedenti esperienze artistiche. 
I corsi si svolgeranno dal 20 ottobre 2015 al 12 maggio 2016.
Gli iscritti avranno una frequenza bisettimanale della durata di 2 
ore ciascuna. La Scuola mette a disposizione l’uso delle attrezzatu-
re ed i materiali di consumo corrente (acidi, solventi, materiali vari 
di stampa, ecc.). I materiali d’uso personale (matrici, strumenti per 
l’incisione, vernici protettive, colle, inchiostri e carta da stampa) sa-
ranno acquistati dall’interessato. Le stampe realizzate rimarranno 
proprietà dell’iscritto. Su richiesta dell’insegnante l’iscritto potrà 
regalare per l’archivio della Scuola qualche incisione realizzata du-
rante l’anno.

Le lezioni si svolgeranno nel nuovo laboratorio della Scuola Li-
bera dell’Acquaforte “Carlo Sbisà” in via Torrebianca 22 nelle 
giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

E’ inoltre previsto un pacchetto di 15 ingressi (30 ore) per l’utilizzo 
del laboratorio da parte di artisti ed ex allievi dei corsi, nelle stesse 
giornate del corso al martedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle 20.00.

Costo del corso: ......................................................................................................................................€ 290,00

Pacchetto di 15 ingressi: ........................................................................................................€ 150,00

Quota associativa: .................................................................................................................................€ 20,00

 NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

51. “IL LIBRO D’ARTISTA”
ins. Franco Vecchiet, Fabrizio Somma
Il libro d’artista riscuote negli ultimi anni nel mondo dell’arte un suc-
cesso sempre più vasto. Esso fa ormai parte sulla scena delle attività 
espositive come importante elemento innovativo del linguaggio ar-
tistico.  L’Università Popolare di Trieste propone un corso di 10 in-
contri aperto a tutti, con un programma completo, e con l’obiettivo 
di mettere gli allievi in grado di progettare, disegnare e/o stampare, 
costruire e rilegare un libro d’artista. Le prime lezioni saranno dedi-
cate alla struttura e alla rilegatura del libro e di quaderni vari, (libri 
tradizionali, rilegature senza colle, con colle, rilegatura giapponese, 
a fisarmonica, piegature di vario tipo). Nella seconda metà del corso i 
partecipanti avranno la possibilità di lavorare sia su un progetto col-
lettivo che su  progetti personali per realizzare i loro libri e quaderni 
con l’assistenza e l’apporto del maestro.
Oltre alle lezioni pratiche di laboratorio, il programma comprende 
alcune lezioni di cultura generale sul libro d’artista, sui tipi di carte e 
cartoncini da utilizzare, dimostrazioni di vario tipo, stampa, disegno 
e/o pittura, testo, presentazione finale del libro. La Scuola mette a di-
sposizione l’uso delle attrezzature ed i materiali di consumo corrente 
(carte da prova, materiali vari per la realizzazione dell’oggetto libro, 
per la stampa, il disegno, ecc.). I materiali d’uso personale (strumenti 
per il disegno e lavoro, vernici, colle, inchiostri, carte e cartoncini, 
matrici in caso di stampa) saranno acquistati dall’interessato.

Il corso serale di 3 ore si svolgerà una volta alla settimana dal 15 
gennaio al 18 marzo 2016, nella giornata di venerdì dalle 17.30 
alle 20.30, nella nuova sede del laboratorio di via Torrebianca 22. Il 
numero massimo degli iscritti è 12. Livello: aperto a tutti.

Costo del corso: ...........................................................................................................................................€ 150,00

Quota associativa: ......................................................................................................................................€ 20,00



LE CONVENZIONI PER I NOSTRI ASSOCIATI:
SCONTO 10%

A.M. Pitturazioni

Trieste - Via Genova 21 - tel. 040 3478678
Muggia - Via Matteotti 2/C - tel. 040 064 0351

edilizia generale, 
costruzioni in cartongesso,

pitturazioni, posa di pavimenti 
in prefiniti in laminato e 

tradizionale ad incollaggio

condizioni speciali per 
i nostri associati in sede

Trieste - Viale XX Settembre 21/b 
tel. 040 367365

sconto 10%
su servizi tecnici e fish therapy
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