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I NOSTRI
SERVIZI
Il Grande Almanacco

Il periodico su carta e digitale per comunicare a soci e a
tutte le persone interessate le attività didattiche e formative
progettate che organizziamo durante l’anno. Il Grande
Almanacco contiene tutte le informazioni necessarie
(giorni, orari, sedi, quote di partecipazione) relative a corsi,
seminari, workshop, eventi, incontri, viaggi e consente di
scegliere in piena chiarezza le attività che più rispondono
ai propri interessi.

I contatti

Hai bisogno di informazioni personalizzate, desideri
parlare con un docente o un dirigente, vuoi prenotare
un’attività?
Le nostre segreterie rispondono alle vostre richieste dal
lunedì al venerdì ore 10-13 e 15-19. Chiamaci ai numeri
06.86558092 e 06.99702866, mobile 3519865122

info@accademialar.it
info@universitapopolaredellosport.it

Una segreteria online per un primo contatto e per
chi desidera informazioni più dettagliate sulle attività
programmate.

www.accademialar.it
www.universitapopolaredellosport.it

Il portale, sempre aggiornato, dove consultare
comodamente le edizioni del Grande Almanacco,
trovare le notizie dell’ultima ora sulle nostre proposte,
approfondimenti sui contenuti dei corsi e gallerie
fotografiche sugli eventi organizzati.

Libera Accademia di Roma
Università Popolare dello Sport

Iscriviti alle nostre Pagine Facebook, Instagram e Twitter
troverai link e informazioni utili.

La newsletter

Iscriviti sul nostro portale e riceverai tramite email
periodicamente tutte le info su corsi eventi appuntamenti
organizzati

Test di lingue on line

Verifica il tuo livello di, francese, spagnolo su
www.accademialar.it. Riceverai direttamente sulla tua
e-mail il risultato.

Orientamento alle attività
dal 21 settembre 2021

Festival della Conoscenza e dei Saperi (da pag. 8) dedicato
a incontri, lezioni, conferenze per sperimentare tutte le
attività proposte, conoscere i docenti e scegliere cosa
frequentare.

Andiamo a Teatro

Per la nuova stagione 2021-22 saranno come di consueto
attive convenzioni con molti teatri romani per offrire ai
nostri soci la possibilità di acquistare biglietti a costi ridotti.
Da ottobre sarà disponibile il cartellone degli spettacoli
convenzionati. A cura di Caterina Altieri
caterina.altieri@accademialar.it

Pronto Intervento Informatico

È attivo su appuntamento un servizio gratuito di Pronto
Intervento Informatico, per sostenere e formare chi ne ha
bisogno sull’utilizzo e la gestione del pc, smartphone o
tablet per connettersi e partecipare.
LIBERA ACCADEMIA DI ROMA
Associazione di Promozione Sociale (RUNTS)
Registro dell’Associazionismo Regione Lazio n.1609
Sede legale e organizzativa: V.le Giulio Cesare 78 - 00192 Roma
Tel.: +39 06.86558092 • +39 06.99702866 • Mobile: 351 9765122
Web: www.accademialar.it
E-mail: info@accademialar.it • Pec: presidenza@pec.accademialar.it
UNIVERSITÁ POPOLARE DELLO SPORT
Associazione Sportiva Dilettantistica Registro CONI/AICS n. 119270
Sede legale e organizzativa: Via Flavio Stilicone 41 - 00175 Roma
Tel.: +39 06.99702866 • +39 06.86558092 • Mobile: 351 97 65 122
Web: www.universitapopolaredellosport.it
E-mail: info@universitapopolaredellosport.it • Pec: universitapopolaredellosport@pec.it
Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, consulenti e volontari per il loro contributo
Un ringraziamento particolare a Ugo Bevilaqua per il suo disegno acquerellato nella
quarta di copertina di questo Almanacco
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E PENSARE CHE
C’ERA IL PENSIERO
(Giorgio Gaber, 1994)

“In questa notte scura, qualcuno di noi, nel suo piccolo, è come quei lampadieri che, camminando innanzi,
tengono la pertica rivolta all’indietro, appoggiata alla spalla, con il lume in cima. Così il lampadiere vede poco
davanti a sé, ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. Qualcuno ci prova. Non per eroismo o narcisismo,
ma per sentirsi dalla parte buona della vita”. (Tom Benetollo, 1999)
Ci piace proporre una riflessione, come “apertura” dell’Almanacco 2021-22, su questo pensiero di Tom
Benetollo, punto di riferimento dell’arcipelago pacifista, da Comiso alla ex Jugoslavia, da Genova ai Social
Forum e al “popolo delle bandiere della pace” contro la guerra in Iraq, fino alla nascita del Terzo Settore,
di Banca Etica e di tante altre reti, realtà, comunità, iniziative sociali e culturali, ancora oggi di grandissimo
spessore nel panorama italiano e internazionale.
Non viviamo un tempo che ha bisogno di eroi, ma di persone che con umiltà e consapevolezza continuano,
nonostante la notte oscura, a perseguire strade sostenibili nella realtà. Una notte originata dalle macro economie
e dai consumi da tempo insostenibili, dal narcisismo dei tanti comportamenti quotidiani in cui conta solo il
proprio punto di vista e il proprio corto interesse. Una notte di cui non bisogna cercare responsabilità altrui e
altrove, ma nella pigrizia e inerzia culturale da cui tante volte ci si lascia dominare.
Non possiamo respirare un’aria di qualunquismo sul problema dell’altro da noi perché oggi non ci tocca. Non
ci tocca l’ondata di caldo tanto in Canada quanto in Italia con gli incendi devastanti. Non ci tocca l’alluvione
e lo straripare dei corsi d’acqua ovunque, persino nella ricca e organizzata Europa del Nord. Non ci tocca la
guerra per bande in Libia e la tratta di schiavi organizzata sulle coste meridionali del Mediterraneo. Non ci
tocca il futuro a dir poco incerto in cui è stato abbandonato l’Afganistan dopo gli ultimi 20 anni di occupazione
militare. Non ci tocca l’ultima prova INVALSI che ha registrato il crollo del livello di preparazione scolastica dei
nostri figli e nipoti, denunciando la fragilità di una “pedagogia” online.
Non è vero: tutto questo ci tocca da vicino: non possiamo più prescindere da un cambiamento di stile di
vita che ponga al centro non solo il benessere personale e quello di chi ci sta vicino, ma anche quello di chi
percepiamo più lontano da noi.
Per uscire dalla notte non ci sono ricette, né scorciatoie. E pensare che c’era un pensiero, per dirla con Giorgio
Gaber, vuol dire che già da tempo esiste una base e un progettualità da cui partire. Continueremo quindi,
anche per il 2021-22 a portare avanti il nostro progetto culturale percorrendo il tracciato dell’Agenda 2030 e
dei suoi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile scegliendone alcuni più “vicini” alle nostre attività quotidiane
disseminate sul territorio della città, senza tralasciare una visione complessiva e gli elementi di critica sulle
organizzazioni nazionali e internazionali deputate a innescare i processi di informazione e consapevolezza
delle persone.
Molto c’è da discutere sul ruolo dell’ONU e delle strategie messe in campo dalle sue Agenzie e sul concetto
di sviluppo, che spesso prevaricano e non sostengono una crescita rispettosa dell’ambiente e dei popoli, e lo
faremo insieme - tra le tante altre cose - nelle nostre Agorà, spazi che presto renderemo luoghi di promozione e
rilancio della Cultura e del Benessere. Non abbiamo ovviamente la presunzione di definirci “lampadieri”, questo
è un ruolo che andrebbe ricoperto in altri contesti e ad altri livelli, ma possiamo di certo fare la nostra parte
come individui, come sistema associativo, come operatori del benessere, dello sport, della cultura. Crediamo
che il nostro Progetto Culturale abbia delle cose interessanti da dire e condividere, contribuendo a “illuminare”
un pezzo di strada che dobbiamo percorrere.

Rita Ricci & Giuseppe D’Agostino
Presidenti Libera Accademia di Roma & Università Popolare dello Sport
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La Libera Accademia di Roma e l’Università Popolare dello Sport, due organizzazioni - una culturale
e una sportiva - un solo sistema associativo: cosa vuol dire?
A uno sguardo veloce potrebbe apparire un semplice tentativo superare il divario Corpo-Mente,
per fare sì che due associazioni si muovano insieme per offrire tante attività Cultura Benessere
Sport, utilizzando spazi comuni, mantenendo comunque due identità separate, metodologie
didattiche diverse, dirigenti impegnati su fronti diversi.

CHI SIAMO

Potrebbe apparire questo, ma il Progetto Culturale che poniamo alla base del nostro pensiero è
ben più complesso e ci vede - al contrario – agire come un’unica Comunità che oggi ha solo la
formalità di essere “composta” da due realtà.
Nella sostanza, siamo un unico organismo - un sistema, appunto - che si avvale di un unico gruppo
di dirigenti, docenti, collaboratori impegnati nell’impresa, realizzando multiformi azioni didattiche
su tanti territori, tra loro connesse e non più separabili, che si sostengono e alimentano. Un
sistema che è ben più complesso della semplice somma delle parti che lo compongono, mosso
da un Progetto Culturale condiviso che vuole essere evocativo della ricerca di uno stile di vita
in cui siano predominanti i valori della cooperazione, della comprensione e accettazione delle
diversità; in cui il rispetto dei beni naturali e comuni sia vissuto nel quotidiano e non come evento
“straordinario”. Un Progetto che, anche quest’anno, ci vede impegnati su molti fronti: il rilancio
della partecipazione alle attività in primo luogo, ponendoci l’obiettivo di “uscire all’aperto” negli
spazi urbani della città, come l’Agorà Trionfale e l’Isola Pedonale di via Flavio Stilicone, limitrofi
alle nostre sedi, rigenerandoli e facendoli vivere sul territorio come nuovi e innovativi DISTRETTI
CULTURALI. Per realizzare questo sogno ci siamo ”aperti” a nostra volta sempre più al dialogo
e alla cooperazione sia con le Istituzioni sia con tutti quei presìdi educativi, associazioni sportive
e culturali, movimenti, organizzazioni e gruppi autorganizzati, capaci di rendere vivi e strutturati
questi luoghi, se sostenuti e alimentati non solo dalle loro risorse ma anche dalle istituzioni.
In parte ci ha confortato leggere il testo della Dichiarazione di Roma del G20 dei Ministri della
Cultura (30 luglio 2021), in quanto per la prima volta è stato sancito il ruolo che la Cultura ricopre
come componente essenziale per la rigenerazione delle economie, imprescindibile per rilanciare
prosperità, coesione sociale e benessere per le persone e le Comunità. Non solo, la Dichiarazione
di Roma esorta i Governi a garantire che i professionisti e le imprese dei settori culturali e
creativi abbiano il dovuto accesso all’occupazione, alla protezione sociale, all’innovazione, alla
digitalizzazione e alle misure di sostegno al business, creando e mantenendo le condizioni
affinché possano lavorare in un ambiente libero, inclusivo e sicuro.
Prendiamo questo documento come il giusto riconoscimento del lavoro svolto per tanti anni da
organizzazioni e, come noi, sistemi associativi e reti territoriali, ma anche e soprattutto con spirito
critico, come incoraggiamento e spinta a continuare a percorrere una strada per scelta intrapresa
da lungo tempo… perché sappiamo che, se non vogliamo che forse tutto questo diventi “lettera
morta”, dobbiamo essere noi – tutti noi – ad assumerci per primi la responsabilità di essere
autentici “agenti” di cambiamento.
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COME ALLE ATTIVITÀ
PARTECIPARE
CORSI • SEMINARI • WORKSHOP • CINEFORUM • CIRCOLI LETTERARI

VISITE GUIDATE • MOSTRE • VIAGGI • EVENTI

La partecipazione alle attività della Libera
Accademia di Roma e dell’Università Popolare
dello Sport sono aperte e fruibili tramite la
sottoscrizione di una tessera associativa

COME DIVENTARE SOCI

Per diventare soci è necessario prendere
visione dello Statuto e sottoscrivere la tessera
associativa. La quota associativa ha una durata
pari all’anno sociale in cui questa viene rilasciata,
comprende polizza RC e infortuni e può essere
di tre tipologie:
TESSERA “ALL INCLUSIVE” – 35€
Permette di aderire a tutte le attività in
programmazione.
TESSERA “UNDER 18” - 25€
TESSERA “SMART” – 10€
Permette di aderire esclusivamente ai corsi
online, seminari, visite guidate, workshop,
eventi, progetto walking. Per partecipare ai
corsi è necessario sottoscrivere la tessera “all
inclusive”.
Il socio che decide di passare dalla tessera
“smart” a quella “all inclusive” può farlo
semplicemente integrando il costo della tessera.
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La tessera associativa e una ricevuta relativa
all’iscrizione effettuata che riporta i dati personali
del socio vengono rilasciate dalle segreterie. É
cura del socio controllare l’esattezza dei dati,
soprattutto per quanto riguarda i numeri telefonici
e l’indirizzo di posta elettronica per agevolare
qualunque comunicazione.
Il nostro sistema associativo rispetta l’adeguamento
richiesto dalla normativa per la privacy prevista
dall’osservanza del Reg. UE 2016/679 (Ex art. 13
D. Lgs. 196/03) noto anche con l’acronimo GDPR
2018 (General Data Protection Regulation).

PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI

Per partecipare alle attività organizzate è necessario
associarsi. La partecipazione alle attività, non
espressamente gratuite, prevede un contributo da
parte dei soci come indicato nell’Almanacco, dal
materiale informativo in genere e dalle segreterie.
Il contributo richiesto per le attività programmate
è modulato secondo un criterio di sostenibilità e
specificità, rispettando la qualità della proposta,
la professionalità dei docenti e dei collaboratori
dell’organizzazione. Per questi motivi ogni attività
potrà essere attuata solo se viene raggiunto un
numero minimo di iscrizioni tale da garantirne il
criterio di sostenibilità.

E

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

É possibile versare la quota associativa e i
contributi per le attività scelte in contanti o con
assegno bancario presso le segreterie oppure
tramite bonifico, segnalando nella causale
l’attività e il nome della persona che si iscrive.
Coordinate bancarie:
Libera Accademia di Roma
IBAN - IT72 J 05034 03215 000000003824
ASD Università Popolare dello Sport
IBAN - IT76 W 03069 096061 00000003952

Non attivazione dei corsi e rimborsi

Qualora il corso non venga attivato si inviterà il
socio al passaggio a un corso simile o di altro
genere in base ai propri interessi. Se non venisse
trovata alcuna soluzione si prevede la restituzione
del contributo versato. La quota associativa viene
restituita se fatta esplicita richiesta.

Cambiamenti di corso

É possibile effettuare passaggi di corso solo
entro la seconda lezione previa autorizzazione dei
docenti e delle segreterie.

Certificato Medico

La partecipazione a tutti i corsi di Benessere e
Sport richiede la presentazione di un certificato
medico di idoneità per pratica sportiva non
agonistica. Tale certificato deve essere consegnato
all’insegnante il primo giorno di lezione.

Altre informazioni

Variazioni occasionali all’interno dei corsi verranno
comunicate dal docente o dalle segreterie. É
buona prassi, quindi, che ogni gruppo istituisca
un canale di comunicazione tramite catene
telefoniche e gruppi WhatsApp. Eventuali
materiali didattici (fotocopie incluse) previsti
per lo svolgimento del corso, sono proposti dai
docenti e a carico dei partecipanti.
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FESTIVAL
DELLA
CONOSCENZA
E DEI SAPERI2021

CON IL PATROCINIO DI

DAI PRESÍDI EDUCATIVI AI DISTRETTI CULTURALI

AGORÁ TRIONFALE

P

M
O

A
DAL 21
SETTEMBRE

PER PARTECIPARE
SPERIMENTARE
ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
SCEGLIERE
CINECITTÀ
VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

Il “Festival della Conoscenza e dei Saperi” è, ogni anno a settembre, il momento per promuovere e far
conoscere il nostro Progetto CULTURA BENESSERE SPORT, offrendo a tutti l’opportunità di sperimentare la
varietà e qualità delle attività proposte nel Grande Almanacco.
Quest’anno il Festival ha “una marcia in più”, ponendosi l’obiettivo di uscire all’aperto e di vivere gli spazi
urbani della città, le piazze e le isole pedonali, luoghi limitrofi alle nostre sedi associative, che diventeranno
luogo di incontro, scambio e apprendimento per la Comunità, per creare un rapporto sinergico tra ambiente,
tessuto sociale, culturale e economico.
Le persone desiderano il contatto con gli altri, stare in posti piacevoli e accoglienti, essere al centro degli
avvenimenti. Gli spazi della città che abbiamo individuato possono essere laboratori “dell’umanità”, per
incontrarsi, comunicare, creare, sognare, costruire e ricostruire insieme, conoscere, apprendere, sperimentare
e scegliere con consapevolezza.
Facciamo vivere questi spazi urbani come nuovi e innovativi DISTRETTI CULTURALI.
Parliamo a una popolazione composita che vive la mancanza di spazi dedicati e che avrebbe modo di trovare
accoglienza, servizi mirati, proposte di attività varie e di qualità; parliamo anche a tutti quei presìdi educativi,
rete di relazioni, fatti da associazioni sportive e culturali, movimenti, organizzazioni e gruppi autorganizzati,
capaci di rendere vivi e strutturati questi luoghi se sostenuti e alimentati non solo dalle loro risorse ma anche
dalle istituzioni.

V

L

•

•
•
•
•
•
•

C

•
•

I

•
•
•

B

•

•

•
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Il Festival sarà un evento costituito da tante attività con libero accesso per tutti: laboratori, mostre, conferenze,
lezioni aperte, performance, proiezioni, camminate sportive, visite guidate e incontri tenuti da esperti e docenti
qualificati. Non mancheranno anche momenti di incontro tra cittadini e rappresentanti delle Istituzioni del
territorio e del mondo accademico.
Gli infopoint dedicati alle organizzazioni partecipanti consentiranno di entrare in contatto e conoscere le tante
organizzazioni del territorio che “fanno rete” con proposte culturali e sportive di spessore e qualità, portando
avanti idee e progetti per il benessere della Comunità.
La nostra idea è di animare questi spazi che hanno in sé un enorme potenziale, oggi trascurati e lasciati vuoti,
rendendoli vivi non solo per le giornate del Festival… che al termine non si spengano “le luci sulle piazze”, ma
sia possibile una continuità delle azioni intraprese: il nostro progetto per il futuro.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL
MARTEDÌ 21 MERCOLEDÌ 22 GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
ORE 17.30-21.30

AGORÁ TRIONFALE
VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

E

E

Laboratori & lezioni aperte
• Open Day delle Lingue:
Arabo Francese Inglese Spagnolo
• Scrittura creativa & autobiografica
• First responder Primo Soccorso
• Difesa personale per le donne
• Taiji Quan
• Yoga
• Danza creativa & Danze orientali

• Pilates
• Mito Musica e Letteratura
• Feldenkrais
• Fotografia
• Duong Sinh: movimenti con la canna di bambù
• Riciclo artistico e creativo a cura di RIscARTI
• Bones for life & Walk for life
• Storia dell’arte
• Riflessologia

Conferenze

• L’affermazione culturale delle donne nel medioevo con Barbara Piraccini e Romina Impera
• Il Fototempismo con Silvio Mencarelli e Enzo Trifolelli

Incontri

• L’energia in movimento: Qi Gong e Taiji con Barbara Fusco
• Cinema: “Cary e Gary” con Nicola Di Mauro
• Il Focusing con Barbara Fusco e Patrizia De Patto

Biblioteca aperta

• Presentazione del libro Viaggio nelle borgate Romane – Cronaca fotografica. Cosa è rimasto delle 12 borgate
ufficiali? Reportage fotografico nelle 12 storiche borgate romane. Intervengono il curatore Silvio Mencarelli,
e i fotografi G. Baldazzi, C. Boccanera, P. Ferrazzi e J. Simon.
• Presentazione del libro Lo Yoga della Bellezza spunti per una riformulazione contemporanea dello Yoga del
Kasmir, interviene l’autrice Gioia Lussana
• Presentazione di libri a cura di Silvia Pellizzari, direttrice della Biblioteca Giordano Bruno
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Tavola rotonda

• Dai Presìdi Educativi ai Distretti Culturali con rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, delle
organizzazioni del territorio piccole-medie imprese e terzo settore

Walking

• I “treni” di Muovi Municipio I Roma Centro, un’ora di camminata a passo sportivo per le strade del quartiere
• Walk for life con Paola Vizioli, partenza da Castel S. Angelo e arrivo all’Agorà Trionfale

Performance

• Art painting in progress, performance di pittura con Ugo Bevilacqua
• Danze orientali con Francesca Turtulici
• Danza afro e percussioni con Massimo Carrano
• TeatroDanza a cura di Vittoria La Costa e Roberta Bassani della Compagnia La Mia Misura
• Riciclo artistico e creativo: gli artisti al lavoro e laboratorio partecipato del RIscARTI Festival

Installazioni

• Mostra fotografica I Patrimoni dell’UNESCO a Roma a cura di Silvio Mencarelli
• Angolo dell’artista a cura di Norberto Cenci
• Opere di riciclo artistico e creativo del RIscARTI Festival
• Libera Accademia di Roma: questi 10 anni della nostra storia video foto e
racconti da CITTADINI NEL MONDO

VENERDÌ 24 E SABATO 25 SETTEMBRE
ORE 17-21
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ISOLA PEDONALE
DI VIA FLAVIO STILICONE - CINECITTÀ
Laboratori & lezioni aperte

• Danza espressiva per bambine/i e ragazze/i
• Danza Movimento Terapia
• Disegno e Pittura
• Riflessologia
• Riciclo artistico e creativo a cura di RiScarti
• Aikido

• Danze Tradizionali italiane
• Ginnastica posturale
• Yoga
• Storia dell’arte
• Feldenkrais
•Taekwondo

Performance

• TeatroDanza a cura di Vittoria La Costa e Roberta Bassani della Compagnia La Mia Misura
• Danza Afro e percussioni dal vivo con Simona Montanari e Sergio Bonato
• Voci di donne tra Afganistan, Italia e Iran: un laboratorio tutto per sé, reading e musica a cura di Storie di
Mondi Possibili
• Passo dopo passo, danze tradizionali italiane a cura di Donatella Centi

Biblioteca aperta

• Presentazione del libro Viaggio nelle borgate Romane – Cronaca fotografica. Cosa è rimasto delle 12 borgate
ufficiali? Reportage fotografico nelle 12 storiche borgate romane. Intervengono il curatore Silvio Mencarelli,
e i fotografi G. Baldazzi, C. Boccanera, P. Ferrazzi e J. Simon
• Presentazione del libro Un magnifico errore, interviene l’autore Andrea Ciantar
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Walking

• Camminata sportiva con Alessandra Cazzola di RomaCammina
• Camminata sportiva con Francesco Savastano, partenza dal Parco di Torre del Fiscale e arrivo all’Isola
Pedonale

Installazioni

• Angolo dell’artista a cura di Norberto Cenci e artisti vari

Tavola rotonda

• Dai Presìdi Educativi ai Distretti Culturali – Benessere Cultura Sport con rappresentanti delle istituzioni e del
mondo accademico, delle organizzazioni del territorio piccole-medie imprese e terzo settore

Evento conclusivo del Festival
Questi 10 anni della nostra storia: video foto musica cibo e danze da CITTADINI NEL MONDO

I NOSTRI COMPAGNI DI STRADA
RETE AGORÀ TRIONFALE

A MANO DISARMATA • CARDIOSALUS • COMITATO BALDUINA • COMITATO MONTE CIOCCI •
LA MIA MISURA • LIBERAMENTE • MUOVIROMA MUNICIPIO I ROMA CENTRO • ORCHI URBANI DI
MONTE CIOCCI • RISCARTI • STORIE DI MONDI POSSIBILI • TRIONFALMENTE 17 • BIBLIOTECA
COMUNALE GIORDANO BRUNO

RETE LIBERI DI IMPARARE

CARDIOSALUS • COMUNITÁ S. EGIDIO ACAP • COOPERATIVA CECILIA • ASD GAP • RETAKE
ROMA • TORRE DEL FISCALE • ROMA CAMMINA

RETE VOLONTARI IN SINERGIA

LIBERAMENTE • ASD HELL VALLEY • CARDIOSALUS • CASOTTO MONTE CIOCCI • COMITATO
BALDUINA • IN CAMMINO CON GUSTAMUNDO • LUMBE LUMBE • AK 14 GUARDIE ZOOFILE •
ASSOCIAZIONE GIACOMO VIDIRI • NONNA ROMA • MUOVIROMA MUNICIPIO I ROMA CENTRO
• MARF BY CARTARTIST
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Le nostre “case”

Le sedi comuni delle associazioni, a uso esclusivo per tutto l’anno, dove le attività si svolgono
in spazi polivalenti direttamente gestiti e curati da noi.
PRATI - OTTAVIANO
Sede centrale - V.le Giulio Cesare, 78 ( A Ottaviano)
Tel. 06.86558092 mobile 3519865122
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 15-19.
Tipologia di corsi
Acquerello • Arabo • Bones for life • Cinema • Danza creativa • Danze orientali • Disegno •
Difesa personale • Economie e consumi sostenibili • Energie alternative • Feldenkrais •Filosofia
• Focusing • Fotografia • Francese • Ginnastica dolce • Ginnastica posturale dinamica •
Informatica & Smartphone • Inglese • Latino • Letteratura • Mito, musica e letteratura • Pilates
• Primo soccorso • Psicologia • Qi Gong • Riflessologia • Scrittura creativa • Spagnolo • Storia
• Storia dell’arte • Storia della musica • Storytelling • Storia delle Religioni • Taiji Quan • Yoga
PRATI - TRIONFALE
Agorà Trionfale - Via Andrea Doria 3 (piazza sovrastante il Mercato Trionfale)
Duong Sinh • Taiji Quan

DOVE SIAMO

CINECITTÀ - APPIO TUSCOLANO
Via Flavio Stilicone, 41 ( A Lucio Sestio) Tel. 06.99.70.28.66 mobile 3519865122
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 15-19.
Tipologia di corsi:
Aikido • Danza per bambine/i e ragazze/i • Danze tradizionali italiane • Disegno e Pittura •
Feldenkrais • Ginnastica Posturale • Inglese • Riflessologia • Storia dell’arte • Taekwondo •
Teatro Danza • Yoga
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SPAZI PER LE ATTIVITÁ
I corsi e le attività si svolgono in aule e laboratori dotati di tutte le attrezzature
didattiche e tecniche necessarie allo svolgimento delle lezioni.
• Laboratori di fotografia, arte e musica
• Sale benessere
• Aule polivalenti attrezzate

LE ALTRE SEDI

In queste sedi siamo ospiti presso gli spazi di altre organizzazioni o enti, esclusivamente
nel periodo di svolgimento dei corsi e delle attività
GARBATELLA
Istituto S. Alessio - Via C.T. Odescalchi, 38
Yoga
OSTIENSE - SAN PAOLO
Polisportiva S. Paolo - V.le S. Paolo, 12
Tennis
PORTUENSE
Parrocchia S. Silvia - Via Giuseppe Sirtori, 2
Letteratura
RE DI ROMA - APPIO TUSCOLANO
B.F. Sporting Club - Via Cutilia, 15 ( A Re di Roma)
Ginnastica in acqua • Nuoto e acquaticità
REPUBBLICA - CAVOUR
Chiesa Rettoria SS Gioacchino e Anna ai Monti
Via Monte Polacco, 5 ( A Termini - B Cavour)
Francese • Inglese • Spagnolo • Seminari Yoga
TERME DI CARACALLA
Stadio Nando Martellini - Via G. Baccelli (
Atletica leggera e ginnastica posturale

B Circo Massimo)

ATTIVITÀ ONLINE
Archeologia • Circolo di lettura • Feldenkrais • Fotografia • Francese • Inglese • Letteratura • Mito
Musica e Letteratura • Qi Gong • Scritture • Spagnolo preparazione Esami DELE • Storia • Storia
dell’arte • Storytelling • Taiji Quan • Yoga
ATTIVITÀ ALL’APERTO
Atletica e ginnastica posturale • Camminata sportiva • Duong Sinh • Fotografia • Taiji Quan •
Tennis • Visite guidate storia dell’arte • Walk for life

CORSI
SEMINARI
WORKSHOP
INCONTRI
O
T
R
E
P
A
’
L
L
A

ONLINE

NELLE
I
D
E
S
E
R
T
S
O
N

ACQUERELLO • AIKIDO • ARABO • ARCHEOLOGIA • ATLETICA E BENESSERE
BONES FOR LIFE • CINEMA • DANZA PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I • DANZA CREATIVA •
DANZE ORIENTALI • DANZE TRADIZIONALI ITALIANE • DIFESA PERSONALE • DISEGNO
• DUONG SINH • ECONOMIE E CONSUMI SOSTENIBILI • ENERGIE ALTERNATIVE •
FELDENKRAIS • FILOSOFIA • FOCUSING • FOTOGRAFIA • FRANCESE • GINNASTICA
DOLCE • GINNASTICA IN ACQUA • GINNASTICA POSTURALE • INFORMATICA &
SMARTPHONE • INGLESE • LATINO • LETTERATURA • MITO E MUSICA • NUOTO
• PILATES • PITTURA • PRIMO SOCCORSO • PSICOLOGIA • QI GONG • RICICLO
ARTISTICO E CREATIVO • RIFLESSOLOGIA • SCRITTURE • SPAGNOLO • STORIA •
STORIA DELL’ARTE • STORIA DELLA MUSICA • STORIA DELLE RELIGIONI • STORYTELLIG
• TAEKWONDO • TAIJI QUAN • TEATRO DANZA • TENNIS • WALKING • YOGA
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AIKIDO
Paolo Narciso

Responsabile tecnico, Maestro e insegnante certificato con 30 anni di pratica, counselor, coach e istruttore certificato dal
Centro Italiano Studi Mindfulness.
Flavia Tricoli, assistente e istruttrice di I livello
L’Aikido è un’arte marziale tradizionale giapponese non competitiva. Nel nostro Dojo promuoviamo un lavoro che integra
efficacia e morbidezza intendendo l’Aikido come una vera e propria “arte marziale interna” che permette di sviluppare
grande potenza ed energia senza sacrificare la fluidità e l’eleganza del gesto. La pratica dell’Aikido, oltre lo sviluppo di
efficacia marziale, ha lo scopo di accrescere i valori etici, promuovere comportamenti di integrità morale e agevolare lo
sviluppo della consapevolezza di sé, corporea, emotiva e relazionale. La pratica è adatta a tutti, dai 13 anni in poi, e non
necessita di pregresse esperienze marziali.

via Flavio Stilicone 41			

		

Aikido

Giorno

Orario

Inizio

Aikido tutti i livelli

Lun/Gio

19.30-21

04/10/2021

Aikido avanzato e armi

Lun/Gio

21-22

04/10/2021

Quota di partecipazione 50€ mese, previste riduzioni per quote trimestrali o annuali

Dojo Shochikubai Libera Accademia di Roma e Università Popolare dello Sport
www.dojoaikidoroma.com
Sho, Chiku e Bai è il modo cinese di pronunciare i termini giapponesi Matsu, Take e Ume ovvero Pino (la longevità e la resistenza), Bambù (la forza, la flessibilità e la spinta verso il cielo) e Prugno (la capacità di superare difficoltà e ostacoli). Come
ogni rappresentazione simbolica, anche Shochikubai ha diversi piani di lettura che spaziano da quelli più squisitamente
filosofici a quelli strettamente tecnici.

ARCHEOLOGIA
Francesco Maroccia

Socio dell’Istituto di Studi Romani e guida autorizzata dalla Regione Lazio, appassionato dell’antica Urbe. A lui un ringraziamento per la sua disponibilità a partecipare al nostro progetto culturale offrendo gratuitamente i suoi percorsi ai nostri soci.
Itinerari insoliti a Roma, attraverso visite guidate, incontri online e in sede: conoscere il territorio della nostra città attenti e
sensibili alla salvaguardia del patrimonio artistico. Da novembre 2021 argomenti, giorni e orari.
Le attività sono rivolte in forma gratuita ai nostri soci tesserati.
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ATLETICA E
BENESSERE

Ti possono interessare anche…
Le proposte di Walking e
Camminata Sportiva

Anna Maria Pedace e Francesco Savastano

ATLETICA LEGGERA E GINNASTICA POSTURALE

Abbinare la ricerca di una postura funzionale all’apprendimento dei fondamenti della corsa e alle semplici dinamiche di atletica leggera: questa proposta è l’occasione per muoversi all’aria aperta, nel suggestivo scenario delle Terme di Caracalla,
accostando all’allenamento delle capacità funzionali uno stretching totale e una respirazione corretta.

all’aperto allo Stadio Nando Martellini - Terme di Caracalla			
Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Giovedì

9.30-11.30

20

240

07/10/2021

CINEMA
Nicola Di Mauro

Esperto e appassionato di cinema (in particolare gli anni ‘40-‘50 della Hollywood dei tempi d’oro e del Neorealismo) e teatro,
è redattore editoriale e giornalista free-lance. Collabora con varie riviste e periodici di cultura cinematografica.

CARY&GARY, I FILM CHE HANNO FATTO EPOCA

Il corso, imperniato sulla storia del cinema hollywoodiano degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, intende affrontare la cultura cinematografica dell’epoca, avviando un percorso narrativo – ricco di documenti d’archivio e repertorio,
fotografie, immagini, articoli di giornali e riviste, spezzoni di film doppiati o in lingua originale, aneddoti e curiosità, fatti ed
eventi biografici e professionali – incentrato sulla vita e la carriera artistica di due grandi star indimenticabili: Gary Cooper e
Cary Grant. Nel ricco e vasto panorama dei divi e delle dive del grande schermo, nella Mecca del cinema americano, Coop
e The King (i soprannomi con cui erano noti) rappresentavano e rappresentano due simboli classici di un modo di fare e
vivere il cinema in quel periodo storico.
Durante il corso, dopo un’introduzione sui più vari aspetti della realtà economico-artistica delle grandi case di produzione
statunitense e sui meccanismi legati allo star system, si passerà all’analisi di questi due grandi interpreti, come divennero
attori e che cosa li portò al successo e alla celebrità; i condizionamenti culturali e i segni profondi lasciati nell’immaginario
collettivo, ben evidenziati e rintracciabili nei vari film. Non mancheranno momenti in cui si potrà visionare insieme scene di
alcune pellicole, che li vedono partecipi e protagonisti.

viale Giulio Cesare 78				

		

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Martedì

10.30-12.30

8

130

19/10/2021
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DANZA

I corsi sono proposti in moduli che si rinnovano da ottobre 2021 a giugno 2022

LABORATORIO DI DANZE TRADIZIONALI ITALIANE
Donatella Centi

Il laboratorio si propone di illustrare alcune danze tra le più significative e vive della tradizione popolare italiana (centro-sud)
sia da un punto di vista teorico (notizie storiche sull’origine dei balli e loro diffusione geografica) sia da un punto di vista
pratico, con l’apprendimento tecnico dei passi e delle coreografie. Le danze sono quelle viste e vissute nelle piazze dei
paesi, nei cortili, nei vicoli, nelle occasioni di feste popolari. Feste che costituiscono tuttora motivo di aggregazione collettiva
e mezzo liberatorio di tensioni fisiche e psicologiche accumulate nella vita di ogni giorno. E così la danza, caratterizzata
da molti aspetti rituali, diviene il mezzo più immediato ed espressivo per manifestare il corteggiamento, la sfida, la forza,
l’amore; costituendo in qualche modo una sintesi dei nostri “sentimenti”. È proprio questo contesto culturale d’origine il
punto di riferimento costante che più di ogni altro farà da guida sull’“atteggiamento” appropriato insito nelle varie danze,
atteggiamento che va senz’altro oltre l’apprendimento tecnico e che costituisce l’essenza peculiare dei vari balli. Il laboratorio
sarà inoltre l’approccio utile a una educazione ritmico-motoria basata sul coordinamento spazio-ritmo-movimento che nelle
danze di gruppo avrà la sua massima espressione. A ciò si affiancherà lo studio sull’uso delle “castagnette”, strumento tipico
di alcune zone dell’area meridionale che accompagna alcune delle danze previste dal laboratorio. Il programma prevede
saltarelli (laziale, abruzzese, romagnolo), pizzica pizzica, tarantelle (Montemarano, Gargano, calabrese), tammurriata.
Alcune lezioni verranno effettuate “in piazza” con musica dal vivo*, per vivere l’esperienza di danzare all’aperto nel modo
in cui, per storia e tradizione, nascono e ancora si realizzano le danze popolari, in festa e convivialità nelle vie e nelle strade.
* è previsto un contributo minimo per i musicisti.

via Flavio Stilicone 41

			

		

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Mercoledì

20.15-21.30

10

110

06/10/2021

DANZA CREATIVA E ARTI INTEGRATE
Mara Gentile

Laureata in Filosofia, ha conseguito una specializzazione sul tema del corpo e della danza nelle diverse tradizioni filosofiche.
Danzaterapeuta professionista APID ed esperta in danza e linguaggi integrati, conduce laboratori e collabora con il
Policlinico Gemelli e il Centro Komen per le terapie oncologiche integrate.
Danzare i sentimenti
“La danza è una canzone del corpo, sia essa di gioia o di dolore” Martha Graham
Un percorso pensato per far sperimentare, anche a chi non ha mai provato, la bellezza e la libertà del movimento e per far
scoprire che la danza è un vero e proprio linguaggio attraverso il quale si possono esprimere emozioni profonde. Durante
gli incontri si esploreranno vari sentimenti, come la rabbia, la paura, la gioia e la fiducia. Ogni incontro avrà un suo tema
specifico. Si utilizzeranno gli strumenti della danza creativa o danza terapia uniti a tecniche provenienti dalle altre arti terapie
(teatro, disegno, arti plastiche, scrittura creativa) e si lavorerà per favorire l’incontro con il proprio movimento naturale, con
la propria innata ma ancora inesplorata capacità di esprimersi.

viale Giulio Cesare 78				
Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Sabato

10.45-12.15

10

230

09/10/2021

Incontri quindicinali
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DANZA PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I
Francesca Mongali

Diplomata in danza classica presso la scuola Momento Danza di Roma e abilitata all’insegnamento con il metodo russo
Vaganova. Ha studiato danza moderna e contemporanea presso la scuola di Franco Miseria e partecipato a workshop
e stage con Mauro Astolfi, Michele Oliva, Diego Salterini, Mia Molinari, Roberta Fontana. Da 20 anni insegna e prepara
gruppi per competizioni e saggi spettacolo di cui alcuni vincitori in gare nazionali CSEN e classificati tra i primi nelle gare
della Federazione Italiana Danza. Ha insegna psicomotricità ai bambini della scuola materna G. Ungaretti.
Corso propedeutico (4-8 anni)
Il percorso ricco di gioco e stimoli permetterà di esprimere e sollecitare la fantasia. Attraverso le attività e il rispetto di alcune
regole ognuno si sentirà in grado di relazionarsi con gli altri e sviluppare maggiore fiducia in sé, apprendendo la gestione
del proprio corpo. Movimenti, suoni, ritmo, spazio, saranno gli elementi da sperimentare per conoscere le basi della danza.
Corso intermedio (9-14 anni)
Il corso si propone di rendere ogni partecipante in grado di danzare da solo o con il gruppo, di interpretare la musica e
lavorare sulle proprie emozioni attraverso l’espressione corporea. Inoltre, si studierà la tecnica: l’equilibrio, il peso e la
fluidità del movimento. Verranno create coreografie di gruppo e individuali.
Corso avanzato (dai 14 anni)
Acquisiti i principi della danza e migliorata la potenzialità espressiva attraverso il movimento, si perfezionerà la tecnica e si
lavorerà sulla “danza libera” attraverso proposte coreografiche strutturate e di improvvisazione.

via Flavio Stilicone 41				

		

Danza

Giorno

Orario

Inizio

Corso propedeutico 4-8 anni

Lun/Gio

17-18

04/10/2021

Corso intermedio 9-14 anni*

Lun/Gio/Ven*

18-19.30

04/10/2021

Corso avanzato dai 14 anni

Lun/Gio/Ven

15.30-17

04/10/2021

Quota di partecipazione per il corso propedeutico 40€/mese, per intermedio e avanzato 60€/mese, previste riduzioni per quote trimestrali o annuali
*il venerdì orario 17-18.30

DANZA AFRO - EXPRESSION PRIMITIVE
Simona Montanari

Danzatrice, coreografa, danzamovimento terapeuta APID. Docente in Expression Primitive, integra diverse metodologie a
mediazione corporea in progetti e ambiti professionali.
Un percorso antropologico sul movimento, attraverso il corpo, la voce e la relazione con il gruppo. L’esperienza permette di
comprendere le basi del metodo Expression Primitive diffuso da Herns Duplan, una ricerca in cui tanti linguaggi si incontrano:
la corporeità, la danza, la musica, la parola, la narrazione, il canto, le suggestioni di miti che rievocano le origini del nostro
essere. Il mondo dei simboli e l’immaginario collettivo, che attraverso l’espressione del corpo, il canto e il ritmo liberano
energie e spazi emozionali che aumentano le possibilità creative. In un ambiente accogliente e dinamico, proponiamo un
viaggio archetipico alla riscoperta del “corpo ludico” e del “corpo sacro”, con l’obiettivo di creare esperienze e conoscenze
della tradizione e intrecciarle al linguaggio coreutico e teatrale. Il corso è rivolto principalmente a tutti coloro che desiderano
effettuare una fondamentale esperienza di crescita personale attraverso danza, ritmo ed espressione di sé, ma anche a
musicisti, danzatori, psicologi, educatori. Il percorso accompagnato dalle percussioni dal vivo di Sergio Bonato.

via Flavio Stilicone 41				

		

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Martedì

19.30-21

10

170

05/10/2021

17

In questo Almanacco
trovi anche i suoi corsi di

DANZA E FOLKLORE ORIENTALE
Francesca Turtulici

Storia dell’arte

Unisce nella vita e nel lavoro due grandi passioni: quella per l’arte e l’architettura e quella per la danza e la cultura
mediorientale. La simbiosi professionale tra arti visive e danza la conduce naturalmente a curare gli aspetti storico-culturali
e antropologici della danza, oltre che quelli tecnici, in un’efficace ottica di integrazione tra le Arti. Partecipa come performer
a eventi e festival di danza orientale ed è autrice e regista di spettacoli teatrali.
Risvegliare autoconsapevolezza e femminilità, riscoprire l’armonia corporea attraverso danze millenarie ricche di contenuti
culturali e dagli enormi benefici terapeutici. L’approfondito lavoro muscolare permetterà di liberare il fisico da tensioni e
rigidità, donando maggiore elasticità corporea, mentre le calde sonorità e i vivaci ritmi orientali regaleranno buonumore e
positività.
Livello principianti: studio dei movimenti fondamentali della danza orientale, lavoro sulla tecnica di base e l’isolamento
delle diverse parti del corpo, esecuzione di sequenze coreografiche. È consigliabile avere delle basi di danza, non
necessariamente orientale.
Livello intermedio/avanzato: potenziamento e approfondimento della tecnica (il lunedì), laboratorio coreografico sullo
studio di diversi stili e accessori della danza orientale (il venerdì). È necessario avere delle basi di danza orientale.

viale Giulio Cesare 78				

		

Corso

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Danza orientale intermedio/avanzato

Lun/Ven

20-21.15

20

230

20/09/2021

Danza orientale principianti

Sabato

11.30-12.45

10

120

10/10/2021

TEATRO DANZA

A cura della Compagnia La Mia Misura

La Compagnia La Mia Misura è un progetto di inclusione sociale attraverso l’arte e la danza. È attivo dal 2011 e promuove la cultura della diversità attraverso varie modalità: un laboratorio permanente aperto a tutti e uno dedicato
ai danzatori della Compagnia, la partecipazione a eventi e progetti, la produzione di spettacoli dal vivo, la proposta
di workshop e viaggi per lo scambio di buone prassi con associazioni simili in Italia e in Europa.
Sono aperte le iscrizioni al laboratorio permanente di teatro danza in partenza dal 4 ottobre, che si svolgerà tutti i
lunedì dalle 15 alle 17 nella sede di via Flavio Stilicone 41
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco attraverso l’espressione di sé e mira a favorire lo
sviluppo delle potenzialità creative e relazionali di ogni partecipante. Il lavoro di gruppo e l’importanza di ogni ruolo
all’interno di esso, sono un notevole sostegno per le persone coinvolte nel progetto, dando a ognuno il proprio
spazio di espressione, favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale, attivando un sistema di scambio tra le diverse
abilità. Tutte le metodologie utilizzate si basano su un approccio attivo nel rispetto della persona, che tenga conto
dei diversi tempi di elaborazione, che faccia attenzione ai limiti senza stigmatizzare, che punti alla valorizzazione
delle risorse di ognuno a livello personale e relazionale, nell’ottica di una crescita personale verso nuovi livelli di autonomia e stima di sé, con un conseguente miglioramento della qualità della vita a livello personale e nel contesto
ambientale di riferimento (comunità).
Il costo del laboratorio è di 30 euro mensili + 40 euro annuali di iscrizione (tessera LAR-UPS e La Mia Misura ASD).
È richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Sono previsti 2 incontri di prova gratuiti per
sperimentare il lavoro proposto.
Frequentando il laboratorio si può essere selezionati per far parte della Compagnia La Mia Misura e partecipare
così maggiormente al progetto di inclusione sociale, anche attraverso spettacoli, workshop, viaggi internazionali. Il
laboratorio dedicato ai danzatori della Compagnia, si tiene tutti i martedì dalle 16 alle 19 a via Flavio Stilicone, 41.
È possibile attivare tirocini e collaborazioni specifiche.
Sito web: www.lamiamisura.it
Pagina Facebook: Compagnia di TeatroDanza della Mia Misura
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DIFESA
PERSONALE
Federica Caglio

Praticante dal 1998 di arti marziali come il Jeet Kune Do di Bruce Lee, l’Escrima Filippino e il Silat Indonesiano, insegna per
passione da più di 12 anni. Si è specializzata su temi quali la difesa personale per donne anche con dispositivi al capsicum
(peperoncino) e le questioni legali e psico-attitudinali, argomenti che inserisce sempre nei suoi corsi. Nonostante gli anni
di esperienza e pratica e le qualifiche ottenute si contraddistingue per il carattere empatico e umile.

DIFESA PERSONALE E ANTIAGGRESSIONE PER LE DONNE

Il corso nasce dall’idea di insegnare alcuni principi e tecniche di difesa personale semplici ed efficaci a un pubblico, quello
femminile (che nella maggior parte dei casi è più “vulnerabile”), spesso oggetto di attacchi e aggressioni anche verbali.
L’obiettivo del corso è, quindi, insegnare alle donne a diventare “bersagli difficili” e non più facili vittime di aggressioni, a
trasformarsi in “prede” molto difficili da raggiungere. Il programma del corso si suddivide in 4 aree tematiche: sviluppo del
giusto atteggiamento che ci permette di individuare il pericolo in maniera veloce e reagire ad esso, allenamento fisico, tecniche di difesa personale, simulazioni di aggressioni e difesa. Di seguito alcuni esempi di tecniche di difesa personale: difesa
da prese ai polsi e al corpo, difesa da strangolamenti, difesa da minaccia con coltello, difese con oggetti di uso quotidiano,
tecniche derivanti da arti marziali (con applicazione in situazioni di difesa personale da strada). Il corso è aperto a donne di
tutte le età (anche minorenni previa autorizzazione dei genitori). É obbligatoria la presentazione del certificato medico. Si
richiede abbigliamento comodo e scarpe da palestra.

viale Giulio Cesare 78				

		

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Mercoledì

20-21.30

10

100

06/10/2021

ASD

Scegli di destinare il tuo 5 X MILLE
all’ASD Università Popolare dello Sport

UN PICCOLO GRANDE GESTO
PER UN ALTRO SPORT
Con il tuo 5 x Mille aiuterai a sostenere
il nostro sistema associativo che, senza fini di lucro,
si adopera per promuovere Sport e Benessere per tutti

Basta porre, come indicato, la tua firma ed il nostro codice fiscale 97109510582
nell’apposito riquadro destinato alla scelta del cinque per mille nella tua denuncia dei redditi

Con il tuo 5 x Mille noi possiamo fare molto e a te non costa nulla
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DISEGNO
ACQUERELLO
PITTURA
Ugo Bevilacqua

Vive e lavora a Grotte di Castro e a Roma. La sua vasta produzione artistica comprende quadri, disegni, incisioni e foto. Ha esplorato il linguaggio del corpo, ha affrontato i classici. Sperimenta tutte le tecniche. Lavora “en plein air” e in studio per restituire
immagini interiori e realtà esterne sempre alla ricerca di un autonomo linguaggio espressivo e mai lontano dalle contraddizioni
della società contemporanea. Ha realizzato mostre personali e numerose esposizioni collettive, in Italia e all’estero.

DISEGNO

Modulo 1 Informazioni e applicazioni sul disegno dal vero attraverso la misurazione a vista e primi disegni con l’introduzione
dei diversi tipi di tratteggio con materiali tipo matite, carboncino, sanguigna.
Modulo 2 Introduzione delle tecniche di disegno attraverso l’analisi dei chiaroscuri, cenni di prospettiva scientifica, uso di
pastelli, teoria del colore, uso di inchiostro e pennino.
Modulo 3 Disegni a incisione su linoleum e stampa.

ACQUERELLO

Modulo 1 Per i nuovi allievi il primo modulo prevede informazioni e applicazioni sulle basi della tecnica dell’acquerello:
velature, bagnato su bagnato, alla prima. Per gli esperti si analizzano le tematiche applicative e tecniche in funzione della
ricerca di un proprio linguaggio pittorico.
Modulo 2 Applicazione delle tecniche acquisite nel primo modulo, ricerca dei temi da realizzare e analisi delle tematiche
applicative e tecniche in funzione della ricerca di un proprio linguaggio pittorico.
Modulo 3 Piena libertà espressiva, con l’uso integrato delle diverse tecniche esecutive su temi a scelta o consigliati dal docente.

LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA

Si può partecipare al Laboratorio con diversi livelli di competenze. Gli allievi potranno scegliere, anche su consiglio del
docente, tra i tre percorsi proposti quello più indicato alle proprie esigenze.
Percorso base Utile per affrontare i principi generali per la corretta esecuzione di un dipinto. Dall’idea proposta dall’allievo
si procede con la realizzazione di vari bozzetti preparatori in cui si anticipano le caratteristiche della futura opera pittorica.
Si useranno matite, gessetti e carboncino.
Percorso intermedio Consiste nel riportare sul supporto pittorico scelto (tela, cartone, tavola, dimensioni) i principali elementi significativi del soggetto scelto (figurativo o informale), con un primo passaggio cromatico come “abbozzo“ pittorico,
con le diverse tecniche a velatura o alla prima.
Percorso avanzato Si procede a una esecuzione che tenda all’ultimazione del dipinto senza escludere ripensamenti grafici,
di impostazione e cromatici, con la consapevolezza che l’opera finale dovrà essere strettamente corrispondente al processo
creativo che l’ha generata.

Un ringraziamento a Ugo Bevilaqua per il suo disegno acquerellato
nella quarta di copertina di questo Almanacco
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Corso

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Disegno Modulo 1

Martedì

16-18

8

115

05/10/2021

Disegno Modulo 2

Martedì

16-18

12

170

Gennaio 2022

Disegno Modulo 3

Martedì

16-18

5

70

Aprile 2022

Acquerello Modulo 1

Martedì

18-20

8

115

05/10/2021

Acquerello Modulo 2

Martedì

18-20

12

170

Gennaio 2022

Acquerello Modulo 3

Martedì

18-20

5

70

Aprile 2022

via Flavio Stilicone 41				

		

Corso

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Laboratorio di pittura

Mercoledì

10.30-12.30

12

150

06/10/2021

www.accademialar.it”

Visita
il portale della Libera Accademia di Roma
& Università Popolare dello Sport

per tutte le info e aggiornamenti sulle nostre attività
iniziative progetti
facebook.com/LARUPS
Instagram larups
Twitter Lar-Ups
YouTube accademialar

Iscriviti alla nostra newsletter!
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ECONOMIE
E CONSUMI
SOSTENIBILI
Simonetta Patanè

Sociologa e ricercatrice, da diversi anni collabora con la Mag - Società Mutua per l’Autogestione - di Verona, come docente
e ricercatrice sui temi relativi all’economia sociale. Si occupa di benessere organizzativo e sviluppo di competenze trasversali per migliorare il benessere individuale nei contesti di vita, di studio e di lavoro. Svolge attività di sostegno a categorie
lavorative impegnate in relazioni di cura e di insegnamento, nelle fasce di popolazione in condizioni di disagio.

ECONOMIE DELLA VITA
LE TRASFORMAZIONI NECESSARIE A SALVARE IL PIANETA (E NOI STESSI)

L’attenzione al consumo delle risorse, la lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico, il miglioramento della qualità
della vita e del benessere sociale sono le questioni al centro dell’Agenda 2030 per uno “sviluppo sostenibile”. Ma siamo
sicuri che i concetti di “sviluppo” e di “sostenibilità” abbiamo significati chiari, univoci e condivisi fra i governanti dei diversi
stati del mondo? Inoltre, si tratta di questioni che non riguardano solo i potenti della terra e le grandi organizzazioni ma
chiamano in causa ciascuno/a di noi ad una nuova responsabilità: sviluppare una coscienza critica sugli stili di vita attuali e
attivare un cambiamento virtuoso nei comportamenti quotidiani. Tanto lo “sviluppo sostenibile” che il “consumo critico”
richiedono, dunque, una lettura critica che parta dalla comprensione del modello economico occidentale - esteso ormai
in quasi tutto il mondo - e dalla conoscenza di altre forme di economia che rappresentano oggi l’alternativa al modello
capitalistico. Il corso intende approfondire il tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile e offrire una panoramica di queste
economie trasformative, quali l’economia della cura, l’economia circolare, il mutualismo, la decrescita, ecc. Si tratta di economie che tengono conto del ciclo di vita dei materiali, del riciclaggio dei rifiuti, del riutilizzo delle risorse, della dignità del
lavoro e mettono al primo posto i concreti bisogni e desideri delle persone nella loro quotidianità piuttosto che il profitto
e il gioco finanziario.

viale Giulio Cesare 78				
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Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Martedì

18.30-20

15

190

19/10/2021

ENERGIE
ALTERNATIVE
Valeria Verga

Laureata in filosofia, formatrice e divulgatrice, si occupa di tematiche relative alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica connesse alle problematiche energetico-ambientali. È responsabile sviluppo e marketing in una Energy Service
COmpany (ESCo) che si occupa di promuovere il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito agricolo.

LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ NELLA LOTTA
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

BISOGNI, DESIDERI, STILI DI VITA E CONTESTI NELL’USO QUOTIDIANO DELL’ENERGIA
Le problematiche relative ai cambiamenti climatici sono ormai di dominio pubblico, basta aprire un giornale per rendersene conto. Ma, cosa ancor più importante, fanno parte della nostra esperienza quotidiana. Si sprecano le metafore per
descrivere eventi che purtroppo avranno sempre meno il carattere di eccezionalità se non decideremo collettivamente di
porvi rimedio. Le bomba d’acqua o i chicchi di grandine grandi come uova, l’urlo africano, a intendere il caldo sempre più
frequente e persistente nei nostri mesi estivi proveniente da quelle latitudini; per non parlare di eventi meteorologici come
la Tempesta Vaia, che nel 2018 ha colpito il nostro nord-est con raffiche di vento che hanno sfiorato i 200 chilometri orari,
un evento così eccezionale e violento da essere ormai passato alla storia. Nei nostri incontri cercheremo di capire il perché
di questo cambio repentino del clima e ci interrogheremo sull’uso quotidiano di alcuni oggetti, piccoli e grandi, che per
funzionare devono essere alimentati con diverse forme di energia. Questo ci permetterà di muoverci nel tempo e nello spazio alla ricerca delle diverse e spesso contrastanti implicazioni - energetico-ambientali ma anche socio-culturali - del nostro
“non passare sulla terra leggeri”.
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Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Venerdì

18.30-20

8

100

22/10/2021

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
TUTTE LE INFO DA PAG. 8
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FILOSOFIA

In questo Almanacco
trovi anche i suoi corsi di
Latino, Mito Musica
e Letteratura
Storia della Musica

Angela D’Agostini

Laureata in lettere con indirizzo storico-musicale alla Sapienza e diplomata in pianoforte presso il Conservatorio S. Cecilia
di Roma, unisce l’attività pianistica alla passione per l’insegnamento e per la cultura classica, orientando la sua ricerca alla
dimensione simbolica ed archetipica dei miti. Da diversi anni, inoltre, si dedica allo studio e alla pratica della meditazione
vipassana e dello yoga.

FILOSOFIA E TRASFORMAZIONE INTERIORE

DEUS SIVE NATURA: LA VIA DELLA FELICITÀ E DELLA LIBERAZIONE
LETTURA DELL’ETICA ORDINE GEOMETRICO DEMONSTRATA DI SPINOZA
Filosofo “maledetto”, espulso nel 1656 dalla comunità ebraica di Amsterdam e inviso alla gran parte dei suoi contemporanei, Baruch Spinoza ha fatto del panteismo e dell’identità tra Dio e Natura il fondamento metafisico della liberazione
dell’essere umano. Vicino al pensiero dei Greci e distante da qualsiasi visione antropocentrica, da ogni forma di provvidenzialismo o di trascendenza del divino, il filosofo olandese ha guardato all’uomo con lucidità, senza rifiutarne le passioni, ma
indicandogli la via per integrarle in una vita buona e felice, in armonia con la libera necessità del Tutto.
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Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Mercoledì

17-19

5

100

25/05/2022

I NOSTRI CONTATTI E ORARI
DELLE SEGRETERIE
Hai bisogno di informazioni personalizzate,
desideri parlare con un docente o un dirigente,
vuoi prenotare un’attività?
Le nostre segreterie rispondono alle vostre richieste dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle ore19. Chiamaci ai
numeri 06.86558092 • 06.99702866 • mobile 3519865122 oppure
scrivi a info@accademialar.it e info@universitapopolaredellosport.it
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FOCUSING
Patrizia De Patto e Barbara Fusco
Counselor e Trainer di Focusing

in questo Almanacco trovi
anche i corsi
Qi Gong e Taiji Quan
di Barbara Fusco

LABORATORI DI CONSAPEVOLEZZA CORPOREA E FOCUSING
Barbara Fusco

Quando la mente è altrove la nostra energia si disperde, il corpo langue, la coscienza si indebolisce. Riportare la
consapevolezza nel corpo è un metodo sicuro e salutare per calmarla e focalizzarla, andando a ricostituire l’interezza
mente-corpo essenziale per il benessere a tutti i livelli. Attraverso varie esperienze di rilassamento e meditazioni tratte
dal Zhineng Qigong e dal Focusing, coltiveremo e rafforzeremo questa attitudine, stabilendo una nuova relazione con
il nostro corpo e imparando ad accedere con facilità a uno stato di consapevolezza e presenza, base fondamentale di
varie tecniche e pratiche, dal Qigong al Focusing, dalla meditazione alla Mindfulness. Inoltre, acquisendo di volta in
volta piccole esperienze di Focusing, impareremo con il tempo a “dialogare” con le sensazioni che emergono, con
quella saggezza olistica che si esprime attraverso il corpo e ci guida verso lo sviluppo, la comprensione e il benessere.
Gli incontri si svolgono in posizione seduta o sdraiata e sono disponibili anche online.
1° modulo: 12 incontri in presenza e online + 3 lezioni online di Focusing (teoria)

FOCUSING: FORMAZIONE DI BASE
Patrizia De Patto e Barbara Fusco

Il Focusing è un modo completamente nuovo di entrare in relazione con se stessi e con le proprie esperienze, spostando
l’attenzione e l’interesse da pensieri, fatti o interpretazioni al vissuto del corpo, al suo modo di percepire e di simbolizzare,
alla sua profonda e sorprendente saggezza. Un approccio naturale per i bambini e conservato da qualche adulto, è diventato una tecnica in seguito alle ricerche di Eugene Gendlin, che ha individuato alcuni passaggi essenziali per renderla
accessibile a tutti e ottimizzarne l’efficacia. Mostra problemi ed esperienze da un’ottica completamente diversa, che lascia
emergere nuove prospettive, soluzioni inedite, comprensioni profonde. Restituisce dignità e valore al proprio sentire, autorizza a credere in se stessi.
Il corso è indirizzato a chi abbia già esperienza nelle relazioni d’aiuto, interesse e propensione all’ascolto di sé e
degli altri e/o esperienza di meditazione. In alternativa si consiglia un colloquio preliminare con le docenti.
Obiettivi. In questo primo livello si impara il Focusing per se stessi, per utilizzarlo nella propria vita, da soli e con un
compagno alla pari. Per utilizzare il Focusing nella propria professione è necessario un secondo livello, in cui si diventa
Practitioner, e per insegnarlo è necessario un terzo livello in cui si diventa Trainer.
Il corso base è costituito da
• 9 incontri di 3 ore
• 2 sessioni individuali di Focusing con le docenti (online)
• 2 incontri di scambi supervisionati (anche tramite registrazione, online)
Il corso include materiale didattico, esercitazioni suggerite e un attestato finale. Le sedute in presenza saranno svolte
online in caso di necessità.
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Calendario degli incontri
9-23 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre 2021; 15 gennaio, 19 febbraio, 12 marzo, 10 aprile, 6 maggio 2022
Programma del corso
1. Introduzione al Focusing. Eugene Gendlin e la “scoperta” del Focusing, le caratteristiche principali. Lo “Spirito” del
Focusing. Introduzione ai “Sei movimenti”. Il primo movimento: fare una pausa. Esercizio “Fare spazio”: creare il “setting” per il processo. Presenza e disidentificazione. Piccola esperienza “guidata” di Focusing.
2. Il “corpo-vivente” secondo Gendlin. “Il corpo sa ma noi no”. L’experiencing. Creare un ambiente sicuro e una relazione di fiducia con il corpo. La “sintonizzazione”. Esperienza di focalizzazione “guidata”.
3. Il secondo movimento: connettersi al corpo e lasciar emergere il Felt-sense. Caratteristiche del felt sense. Suggerimenti pratici. Esperienza di focalizzazione “guidata”.
4. Terzo movimento: trovare una chiave. Dare voce al felt sense. La risonanza, la metafora, le immagini. La disposizione
di ascolto e l’accoglienza empatica. Esperienza di ascolto e di focalizzazione “accompagnata”.
5. Quarto movimento: approfondire. Espandere il felt sense e porre domande. “Interrogare” il felt sense per lasciarlo
“aprire” ed esprimere. Le tipologie di “domande”. Una fase preziosa e delicata. L’ascolto nel Focusing: interrogare il
felt-sense, affidarsi ad esso.
6. Il Felt-shift: la risposta del corpo. È il momento della risposta del corpo, il linguaggio attraverso il quale ci risponde, ci
“guida”. È la fase “attiva”, espressiva del corpo, durante la quale riceviamo risposte, indicazioni, suggerimenti e possiamo davvero fare esperienza della sua natura olistica, non passiva e “materiale”. Il corpo diventa soggetto, un corpo
che “racconta le sue storie”.
7. I passi, la direzione di crescita del Felt sense. Il settimo passo del felt sense: “ha una direzione di crescita”. Il progetto
complessivo, lo sviluppo del processo. Il tempo dei passi: Kairos.
8. Quinto e sesto movimento: accogliere e concludere. Come concludere il processo per rafforzare il dialogo, la fiducia,
la relazione con il corpo e il suo felt-sense. Esperienza di Focalizzazione.
9. La cassetta degli attrezzi del focalizzatore. I principali ostacoli e come superarli. Deontologia degli scambi alla pari.
Autovalutazione.
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Corso

Docente

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Focusing corso base

Fusco/De Patto

Sabato

10-12.30

9+4

390

09/10/2021

Consapevolezza corporea e focusing

B. Fusco

Lunedì

17-18.15

12+3

180

05/10/2021

www.accademialar.it”

Visita
il portale della Libera Accademia di Roma
& Università Popolare dello Sport

per tutte le info e aggiornamenti sulle nostre attività
iniziative progetti
facebook.com/LARUPS
Instagram larups
Twitter Lar-Ups
YouTube accademialar

Iscriviti alla nostra newsletter!
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FOTOGRAFIA
Silvio Mencarelli

Fotografo professionista e giornalista. Docente di fotografia dal 2000, riconosciuto FIAF, dal 2020 Benemerito della Fotografia Italiana BFI. Ha iniziato nel 1982 l’attività di fotoreporter; ha vinto numerosi concorsi fotografici ed è curatore di
mostre. Dal 2002 conduce corsi di fotografia a vari livelli a Roma e in Italia. È autore di quattro libri manuali, di cui l’ultimo
“Scuola di Fotografia” è libro di testo per le sue attività. Dal 2013 ha ideato e dirige la rivista www.photosophia.it Rivista di
Cultura e Formazione Fotografica, editore Libera Accademia di Roma.

Anche quest’anno proponiamo, oltre ai corsi di base, attività connesse agli Obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, proseguendo il percorso didattico conclusosi con la pubblicazione del libro fotografico Viaggio nelle borgate Romane. Quest’anno ci occuperemo delle aree verdi della Capitale con il corso di reportage I giardini e le ville comunali di Roma: un’indagine fotografica sull’attuale stato di
conservazione degli spazi pubblici verdi, collegata all’Obiettivo 11 (Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) e all’Obiettivo 13 (Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze).
Continueremo poi i servizi fotografici di reportage con il corso Mercati all’alba, legato
all’Obiettivo 8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti): un percorso documentaristico su un inestimabile patrimonio culturale e antropologico romano in via
d’estinzione.
Queste attività intendono mettere in risalto il rapporto tra uomo e ambiente circostante, inteso sia come tessuto sociale sia come territorio urbano, favorendo una cultura che promuova una cittadinanza attiva attenta alla riqualificazione degli spazi,
alla produttività locale e allo “sviluppo sostenibile”. Per entrambi i corsi è prevista la
pubblicazione dei lavori a mezzo stampa e siti web.

in questo Almanacco trovi a
nche i suoi corsi di

Informatica & Smarthpone

Tutti i corsi sono altamente interattivi e alternano lezioni pratiche a lezioni teoriche. I corsi di base sono aperti e proposti a
ciclo continuo, è quindi possibile accedere in qualsiasi periodo dell’anno accademico, previo colloquio con il docente. I lavori degli allievi sono consultabili sul portale www.accademialar.it/photogallery. Per ogni corso viene rilasciato un Attestato
di frequenza e competenza e, su richiesta degli allievi, è possibile il rilascio dell’Attestato riconosciuto FIAF, che prevede lo
sconto alla rivista FOTOIT e il codice di riconoscimento inserito nell’annuario FIAF.
Con l’adesione ai corsi si potrà inoltre usufruire della quota agevolata per l’iscrizione al Photosophia Fotoclub, noto circolo
fotografico romano (sede viale Giulio Cesare 78 - Libera Accademia di Roma & Università Popolare dello Sport) e che offre
tra i calendari più ricchi d’iniziative della capitale: concorsi fotografici, mostre, pubblicazioni, sessioni pratiche, incontri dibattito con gli autori.
I partecipanti ai corsi hanno la possibilità di acquistare il libro di testo Scuola di Fotografia del docente Silvio Mencarelli,
disponibile in sede, a un costo agevolato.

FOTOGRAFIA BASE

Un corso adatto a tutti coloro che desiderano avere un primo approccio con la tecnica fotografica imparando a conoscere
bene la propria fotocamera.
Il corso rende autonomi i partecipanti nell’utilizzo della fotocamera, alternando lezioni pratiche e teoriche. Gli argomenti
trattati sono: storia della fotografia, l’albero digitale, tipi di fotocamere, il corpo macchina, le reflex, le priorità, l’otturatore,
il mosso creativo, il diaframma, la profondità di campo, come funziona l’esposimetro e i vari sistemi, gli obiettivi, l’ISO, il
flash incorporato, l’inquadratura, il white/balance, i diritti e doveri del fotografo, accenni al fotoritocco digitale. Dopo ogni
esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto e i migliori lavori saranno pubblicati nel web.

FOTOGRAFIA INTERMEDIO

Un corso indispensabile per chi desidera approfondire la conoscenza dei concetti fondamentali della fotografia e la conoscenza della propria fotocamera, alternando lezioni pratiche di ritratto e reportage.
Dopo un test ripasso iniziale, saranno affrontati con l’esercitazione pratica i seguenti argomenti: l’ottimizzazione file, il bilanciamento del bianco premisurato, luci continue e luci flash da studio; rapporto modella e fotografo, schemi di luci nel ritratto, il fotoritocco in post produzione (accenni pratici), il flash e l’open flash teoria e pratica, il ritratto in esterni con pannello
o flash; i vari tipi di filtri, i colori della luce, l’utilizzo dei filtri per il bianco/nero, l’etica del messaggio fotografico. Dopo ogni
esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto.
Per chi desidera frequentare direttamente il livello intermedio è consigliabile un incontro preliminare con il docente.
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Un corso dinamico e molto pratico, strutturato in due moduli, che permetterà di conoscere e attuare varie tecniche di
ripresa realizzando immagini non alla portata di tutti.
Il corso è consigliato a chi ha già buone conoscenze di base e vuole mantenersi attivo nella ricerca e sperimentazione delle
immagini fotografiche. Le lezioni pratiche si terranno prevalentemente in studio, le lezioni teoriche potranno svolgersi anche online.
Modulo 1 Si realizzeranno set fotografici sui seguenti temi:, lo speed flash, fotografare il fumo, la stroboscopia, effetto
bokeh, la pittura con luce. I corsisti sono invitati a proporre nuove ricerche. Dopo ogni esercitazione seguirà l’analisi critica
delle foto.
Modulo 2 Si realizzeranno set fotografici sui seguenti temi: la stop motion, l’ombra animata nel ritratto, fotografare le gocce, il foro stenopeico, proiezioni su figura. Dopo ogni esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto.
Per chi desidera frequentare direttamente il corso, senza aver partecipato gli anni precedenti, è necessario un incontro
preliminare con il docente.

PHOTOSHOP BASE

Cinque incontri per chi desidera imparare il fotoritocco e la postproduzione fotografica con il programma Photoshop. Il
corso è molto pratico, le esercitazioni si svolgeranno sul pc dell’allievo ( è possibile frequentare anche online).
L’ottimizzazione di Photoshop, la scrivania, le dimensioni delle immagini digitali e le caratteristiche d’utilizzo, l’interpolazione, i formati digitali. La taglierina e il ritaglio, salva e salva con nome, le dimensioni delle foto, il quadro, le cornici con selezioni, la storia; il timbro clone, il pennello correttivo al volo, il pennello correttivo, la toppa. Le regolazioni con livelli, curve,
luminosità contrasto, tonalità, saturazione, “seppiare” una foto e trasformarla in b/nero, la colorazione parziale.

I GIARDINI E LE VILLE COMUNALI DI ROMA

Far conoscere e valorizzare il vasto patrimonio culturale dei giardini e ville comunali di Roma, è questo l’obiettivo primario
di questo corso di fotografia di reportage documentaristico.
Conosceremo e visiteremo le principali realtà paesaggio, parchi e giardini di valore storico della Capitale, realizzando varie sessioni pratiche alternate a sessioni teoriche in aula per la conoscenza del sito. Le sessioni pratiche sono finalizzare a
realizzare reportage fotografici, confrontando tra i vari siti gli aspetti antropologici, culturali e architettonici. Prima di ogni
uscita è previsto un incontro teorico per la conoscenza del sito, seguirà poi la sessione pratica di ripresa spaziando tra la
fotografia di reportage, documentaristica e d’architettura d’esterni. Dopo ogni sessione pratica le immagini verranno analizzate e selezionate insieme al docente. I siti delle varie uscite saranno comunicati di volta in volta. Il corso è finalizzato
alla pubblicazione di un libro cartaceo. Per partecipare al corso è sufficiente un’attrezzatura fotografica anche minima, tipo
fotocamera mirrorless o compatta.

MERCATI ALL’ALBA

Quattro uscite fotografiche la mattina presto nei mercati rionali di Roma all’aperto e due sessioni in aula o online per la
visione e analisi delle foto.
La mattina presto a Roma si vive sempre un’atmosfera magica e unica, ma ce ne accorgiamo ancora di più se conosciamo
la vita dei mercati rionali nelle prime ore del giorno. Con queste quattro uscite fotografiche scopriremo una Roma dimenticata ma ancora verace e ricca di impressioni e suggestioni. In un lavoro che spazia tra la fotografia di reportage, la street
photography e il ritratto saranno fotografati i mercati storici della capitale alle ore 6.30 del mattino. I luoghi dell’incontro
saranno forniti di volta in volta ai partecipanti. Ogni due uscite seguirà una lezione in aula o online per la visione e analisi
critica delle foto realizzate.
Per partecipare al corso è consigliata un’attrezzatura fotografica anche minima, tipo fotocamera mirrorless o compatta.
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Fotografia

Quando

Ora

Lezioni

Euro

Inizio

Fotografia base

Giovedì

10.30-12.30

15

260

07/10/2021

Fotografia intermedio

Lunedì

19-21

15

260

11/10/2021

Photoshop base

Martedì

10-12

5

125

19/10/2021

Ricerca e Sperimentazione modulo 1

Mercoledì

10-12.30

10

185

13/10/2021

Ricerca e Sperimentazione modulo 2

Mercoledì

10-12.30

10

185

12/01/2021

all’aperto				
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Fotografia

Quando

Ora

Lezioni

Euro

Inizio

Mercati all’alba

Martedì

6.30-8.30

6

150

26/10/2021

Giardini e ville comunali di Roma

Mercoledì

15-17.30

18

330

06/10/2021

GINNASTICA
I corsi sono proposti in moduli che si rinnovano da ottobre 2021 a giugno 2022

GINNASTICA DOLCE
Silvia Costantini

Diplomata ISEF di Roma, danzatrice professionista, operatrice Shiatsu, è membro fondatore della LAR e collaboratore
storico della UPS. Integrando esperienze e competenze, elabora un metodo didattico di ginnastica dolce, attività di cui
è formatrice e docente. Convinta che il movimento e la consapevolezza di sé siano una via privilegiata per l’equilibrio e il
benessere delle persone, continua a lavorare per diffondere e favorire questa conoscenza.

Vittoria La Costa

Psicologa e psicoterapeuta, danza movimento terapeuta, formatore e supervisore APID, Art Psychoterapist (Goldsmiths’
College, University of London), analista di 1° livello Laban Bartenieff Movement System, didatta in training della scuola di
specializzazione in psicoterapia Gestalt analitica IGA-CSP per l’insegnamento di Processo Corporeo, facilitatore in Mindfulness. Conduce gruppi di Danza Movimento Terapia integrati con persone disabili e gruppi di Ginnastica Dolce con adulti.
Si occupa anche di aggiornamento per operatori culturali, sportivi e sociali, collaborando con diverse associazioni a livello
locale, nazionale ed europeo.
Un’attività motoria globale che accrescendo la consapevolezza di sé, l’acquisizione e il mantenimento di una corretta postura, favorisce una benefica scioltezza e tonicità di tutta la muscolatura. Mantiene libere ed efficaci le strutture articolari, promuove salute e benessere. La pratica, resa piacevole e rilassante, stimola nelle persone la capacità di acquisire e mantenere
nel tempo un equilibrio che si manifesta nelle attività del quotidiano.
Il corso base favorisce un buon approccio alla conoscenza di sé, delle funzioni muscolari e delle strutture osteo-articolari,
dell’utilizzo del respiro come fonte di movimento e benessere. È consigliato a chi approccia questa metodologia didattica.
Il corso integrato prevede sequenze strutturate di coordinamento e funzionalità più avanzate. Si rivolge a chi partecipa
da diversi anni e ha già acquisito una buona consapevolezza di sé nella dinamica, nell’equilibrio e buone competenze di
gestione del respiro nel movimento.
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Ginnastica dolce

Docente

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Corso base Modulo 1

S. Costantini

Venerdì

16-17.15

12

105

08/10/2021

Corso integrato Modulo 1

S. Costantini

Lun/Gio

9.30-10.30

24

180

04/10/2021

Corso integrato Modulo 1

V. La Costa

Mar/Ven

10-11

24

180

05/10/2021

I moduli successivi partiranno da gennaio e aprile 2022

GINNASTICA IN ACQUA

I corsi sono proposti in moduli di 16 incontri che si rinnovano da ottobre 2021 a giugno 2022

Katia Vinci

L’acqua presenta caratteristiche fisiche che consentono movimenti dolci e non traumatici, grazie alla resistenza che essa
oppone al movimento. Praticando la ginnastica in acqua si può migliorare la capacità di essere in contatto col proprio corpo,
favorendo così il benessere, imparare a percepirne anche i più piccoli spostamenti, godendo della possibilità di muoversi
senza i vincoli dati dal peso corporeo sulle articolazioni. Verranno praticati esercizi e movimenti in completa immersione del
corpo in acqua, coordinati alla respirazione, che seguendo ritmi precisi diverrà più regolare. Particolare attenzione sarà data
anche all’equilibrio e alla coordinazione, migliorando così l’acquaticità: la capacità di stare in acqua con agio e in completa
autonomia.

via Cutilia 15				

		

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Mar/Ven

10.30-11.30

16

75

05/10/2021

29

GINNASTICA
POSTURALE

in questo Almanacco trovi
anche i suoi percorsi in città

Walk for Life e la ginnastica
posturale dinamica

I corsi sono proposti in moduli che si rinnovano da settembre 2021 a giugno 2022

BONES FOR LIFE®
Paola Vizioli

Insegnante di Scienze Motorie. Ha conseguito le formazioni “Bones for Life” e “Core Integration” secondo i principi del
Metodo Feldenkrais.
OSSA PER LA VITA
Ruthy Alon creò e diffuse il BfL per “rendere popolare” il Metodo Feldenkrais dal quale prende le origini. La pratica di questa dettagliata disciplina agisce in contrasto a osteopenia e osteoporosi, incrementando ossa forti e affidabili nel sostenere
il peso. Risvegliare l’ottimismo biologico, finalità esplicita del metodo, significa confidare nelle qualità del proprio movimento. La consapevolezza permette un agire fluido, energico, funzionale e aiuta a eliminare investimenti di forza eccessivi
e dolorose compressioni articolari.
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Bones for life

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Modulo 1

Giovedì

18.30-20

12

150

16/09/2021

Modulo 2

Giovedì

18.30-20

12

150

09/12/2021

Modulo 3

Giovedì

18.30-20

12

150

Marzo 2022

GINNASTICA POSTURALE
Raffaella Annucci

Respirazione, posture, movimenti semplici ed esercizi tonificanti, ognuno con le proprie capacità sarà in grado, man mano,
di riorganizzare il proprio ben-essere

via Flavio Stilicone 41				

		

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Lun/Merc

9.30-10.30

24

180

04/10/2021

GINNASTICA POSTURALE DINAMICA
Paola Vizioli

Con la parola “dinamica” si pone l’accento sull’importanza di apprendere una corretta postura anche e soprattutto in movimento, quando è necessario sostenere il peso in maniera funzionale e confortevole. Consapevolmente e fuori da immagini
precostituite di ciò che è un “buon” portamento, è possibile uscire da abitudini posturali sconvenienti e progressivamente
acquisirne altre che rispecchino la nostra esigenza di libertà nel movimento, con nuova forza, senza dolori e inutile fatica.
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Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Mar/Ven

10.30-11.30

16

75

05/10/2021

à

ica

METODO FELDENKRAIS

I corsi sono proposti in moduli che si rinnovano da ottobre 2021 a giugno 2022

CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO - CAM
Giuseppe Di Liddo

Insegnante del Metodo Feldenkrais®, Preparatore Atletico Europeo, aikidoka, musicista. Si occupa di postura, respiro e
consapevolezza psicomotoria in campo artistico, sportivo, educativo e nel settore del benessere.
Il Metodo Feldenkrais è un percorso dedicato a tutti quelli che vogliono migliorare la qualità della vita quotidiana e anche
un valido supporto prestativo per sportivi, danzatori, musicisti, artisti. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di
sé stessi, un percorso per imparare a conoscere il proprio corpo in movimento e a prendersi cura della propria salute.
• Il corso del venerdì mattina è rivolto principalmente al migliorare la postura, il respiro e la gestione dello stress. Senza
sforzo, lentamente e con piacevolezza, scoprirete come liberarvi dal mal di schiena, da fastidi alla zona cervicale e alle spalle, da rigidità croniche, da stress fisico e mentale.
• Il corso del venerdì pomeriggio è dedicato a ragazze/i di 14-18 anni a sostegno della preparazione atletica in varie discipline. Lezioni più dinamiche, per imparare nuovi modi di rotolare, mettersi seduti e in piedi, fino a esplorare movimenti
complessi come capovolte, mettersi a ponte o a testa in giù: l’attenzione sarà sempre rivolta a ottenere la massima qualità
nel movimento attraverso il minimo sforzo, potenziando così coordinazione, equilibrio, flessibilità, auto-controllo.
• Il corso del venerdì sera è dedicato agli adulti con lezioni dinamiche, per imparare nuovi modi di rotolare, mettersi seduti
e in piedi, fino a esplorare movimenti complessi. L’attenzione sarà sempre rivolta a ottenere la massima qualità nel movimento attraverso il minimo sforzo, potenziando coordinazione, equilibrio, flessibilità, auto-controllo.
Per affrontare specifiche problematiche, è sempre possibile fissare su appuntamento sia incontri individuali o in coppia di CAM, sia incontri individuali di Integrazione Funzionale (IF), in cui è prevista la guida manuale dell’insegnante
e l’utilizzo dell’apposito lettino e dello specifico materiale (cuscinetti, rulli, pavimento artificiale e altro).
Quota di partecipazione per incontri individuali: 50€ (per gli allievi dei corsi collettivi 40€)
Quota di partecipazione per 4 incontri individuali: 160€
Quota individuale di partecipazione per incontri in coppia: 30€ (per 4 incontri quota 100€)

via Flavio Stilicone 41				

		

Corso

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Modulo 1: la salute della schiena

Venerdì

10-11.15

10

110

01/10/2021

Modulo 2: respiro e gestione dello stress

Venerdì

10-11.15

10

110

14/01/2022

Modulo 3: liberare spalle e cervicale

Venerdì

10-11.15

10

110

25/03/2022

Modulo 1: muoversi con flessibilità sul pavimento

Venerdì

19.30-21

10

110

01/10/2021

Modulo 2: agilità e movimenti dinamici

Venerdì

19.30-21

10

110

14/01/2022

Modulo 3: movimenti dinamici complessi

Venerdì

19.30-21

10

110

25/03/2022

Modulo 1: muoversi con flessibilità sul pavimento*

Venerdì

18.30-19.30

8

50

01/10/2021

Modulo 2: agilità e movimenti dinamici*

Venerdì

18.30-19.30

8

50

14/01/2022

Modulo 3: movimenti dinamici complessi*

Venerdì

18.30-19.30

8

50

25/03/2022

*ragazze/i 14-18 anni

SEMINARI TEMATICI
METODO FELDENKRAIS PER MUSICISTI

Giuseppe Di Liddo

Obiettivi: migliorare la postura; prevenire o risolvere problematiche articolari e muscolari; ottenere un respiro completo, profondo e armonico; aumentare la precisione nella tecnica strumentale; sviluppare maggiore self-control; gestire
l’emotività.
Il sabato ore 15.30-18.30 a via Flavio Stilicone 41
Calendario del ciclo di incontri: 16 ottobre e 13 novembre 2021, 15 gennaio 2022
Quota di partecipazione: 120€ (una giornata 50€)
PREPARAZIONE PSICO-FISICA PER SPORTIVI

Giuseppe Di Liddo e Daniele Burattini

Metodo Feldenkrais e allenamento funzionale. Obiettivi: sviluppare coordinazione e percezione corporea; migliorare equilibrio, flessibilità e agilità; ottenere precisione nel gesto tecnico; aumentare forza e velocità; economizzare il
movimento; recupero funzionale per over-training; gestione del respiro e dell’emotività.
Il sabato ore 15.30-18.30 a via Flavio Stilicone 41
Calendario del ciclo di incontri: 23 ottobre e 20 novembre 2021, 22 gennaio 2022
Quota di partecipazione: 120€ (una giornata 50€)

31

Patrizia Leonet

Da oltre trent’anni nel campo del fitness e delle discipline olistiche, è certificata insegnante di Feldenkrais® dal 1998. Dal
2010 è insegnante di Pilates e dal 2016 di NIA, tiene rubriche tematiche sul benessere e la postura. Continua a fare ricerca
su nuove discipline per integrarle nella personale metodologia didattica, creando cosi nuove e stimolanti lezioni.
Il Metodo Feldenkrais utilizza il movimento consapevole per conoscere il proprio corpo e le proprie abitudini di movimento
attraverso sequenze inusuali, fluide e piacevoli, per trovare nuove modalità e maggiore efficienza nei movimenti. In queste
lezioni i muscoli contratti si allungano senza stress o traumi, l’apparato scheletrico si riallinea e le articolazioni trovano maggiore libertà di escursione. Si apprende così a muovere tutto il corpo in modo efficiente e armonioso con il minimo sforzo,
stimolando il sistema nervoso centrale, ampliando la gamma di schemi e soluzioni motorie, superando limiti fisici e mentali.
I corsi base si rivolgono a tutti, si procederà dalle lezioni più semplici per conoscere il Metodo Feldenkrais, offrendo l’opportunità di scoprire nuovi schemi motori attraverso piacevoli movimenti.
Il corso progredito è rivolto a coloro che seguono il Metodo da tempo, esplorando sequenze di movimenti più complesse
e impegnative.
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Corso

Docente

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Feldenkrais corso base

P. Leonet

Mercoledì

11.30-12.45

12

150

06/10/2021

Feldenkrais progredito

P. Leonet

Mercoledì

17-18.15

12

150

06/10/2021

Feldenkrais corso base

P. Leonet

Mercoledì

18.30-19.45

12

150

06/10/2021

on line				

		

Corso

Docente

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Feldenkrais

P. Leonet

Lunedì

18-19

10

120

04/10/2021

Maria Grazia Sguera

Insegnante certificata del Metodo Feldenkrais®, pratictioner Watsu (shiatsu in acqua), insegnante di Bones for life. Cintura
nera 1° Dan di Aikido. “Prestare attenzione” è per lei una delle cose più importanti, per consentire a ognuno di ottenere la
migliore esperienza durante gli incontri.
La pratica delle lezioni permetterà di “osservare” con curiosità e gentilezza il proprio corpo in movimento. I movimenti facili
e insoliti faranno scoprire come muoversi più facilmente, riducendo sforzo e dolore. Insieme al corpo più flessibile avremo
anche una mente più flessibile!
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Corso

Docente

Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Feldenkrais

M.G. Sguera

Lun/Gio

11-12.15

24

290

04/10/2021

Feldenkrais

M.G. Sguera

Venerdì

11.15-12.30

12

150

08/10/2021

Feldenkrais

M.G. Sguera

Venerdì

17.30-18.45

12

150

08/10/2021

DUONG SINH: ESERCIZI CON UNA CANNA DI BAMBÙ
Maria Grazia Sguera

Ispirati alla pratica vietnamita chiamata “La via del cuore Duong Sinh (sostegno della vita)”, la virtù di questi esercizi, praticandoli con costanza, è quella di prevenire le malattie, migliorare la digestione e il sonno, rendere la pelle più luminosa, il
corpo più forte e flessibile, la mente più calma e in pace.

all’aperto - Agorà Trionfale, via Andrea Doria 3 (piazza sovrastante il Mercato Trionfale)
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Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Mercoledì

18-19

6

50

06/10/2021

INFORMATICA &
SMARTPHONE
Silvio Mencarelli

IL “BADANTE” INFORMATICO… IN PILLOLE

Dieci incontri tematici per imparare a gestire al meglio la tecnologia informatica e le App da cellulare e smartphone, ormai
necessarie anche nella vita di tutti i giorni. Usare la PEC, fare lo SPID, prenotare online, partecipare a videoconferenze sono
a volte “cose complicate” da mettere in pratica ma basta davvero poco per imparare.
Gli incontri in aula prevedono un massimo di 5 partecipanti: l’insegnante avrà cura di seguire ciascuno individualmente sul
proprio dispositivo nella seconda parte della lezione (è necessario portare con sé il cellulare o tablet o pc che poi verrà
utilizzato “a casa”).
Quota di partecipazione al singolo incontro: 30€
Sede viale Giulio Cesare 78, il venerdì ore 15-17
PILLOLA 1 GLI ACQUISTI ONLINE, 8 ottobre
Imparare ad acquistare online con Amazon ed Ebay, gestire gli acquisti, fare
ricerche sul prodotto migliore, le recensioni.
PILLOLA 2 VIDEOCONFERENZE E LEZIONI ONLINE, 15 ottobre
Come partecipare a lezioni e videoconferenze con google, creare
videoconferenze, creare un account google.

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di
Fotografia

PILLOLA 3 WHATSAPP, 29 ottobre
Imparare a gestire e creare gruppi su WhatsApp, WhatsApp per il web, fare le
video chiamate, creare gruppi liste di broadcast.
PILLOLA 4 APP RISTORANTI E FOOD, 5 novembre
Imparare a prenotare i ristoranti migliori a prezzi scontati, acquistare cibo
a prezzi scontati per porre fine agli sprechi con le App, Too Good To Go,
imparare a utilizzare i codici QR.
PILLOLA 5 EMAIL E PEC, 12 novembre
Imparare a gestire consapevolmente l’email, creare cartelle, eliminare file
residui, reindirizzare la posta, gestire l’account, creare firme, aprire una casella
di posta certificata PEC.
PILLOLA 6 LO SPID, 19 novembre
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, aprire lo SPID e imparare ad accedere
ai servizi online della pubblica amministrazione.
PILLOLA 7 LE PRENOTAZIONI ONLINE, 3 dicembre
Imparare a prenotare alberghi con Booking, prenotare taxi e treni.
PILLOLA 8 I SOCIAL NETWORK, 10 dicembre
Imparare a utilizzare i social Facebook e Instagram.
PILLOLA 9 SMARTPHONE E IPHONE, 21 gennaio 2022
Scattare foto e post produzione con lo smartphone: conoscere le migliori
applicazioni fotografiche e video per Smartphone e iPhone, capire i limiti e
sfruttarli; scaricare le migliori applicazioni per la postproduzione.
PILLOLA 10 MONEY, 28 gennaio 2022
Aprire un conto PayPal, effettuare i pagamenti, ricevere e inviare denaro,
richiedere una Postpay gratuita, accedere con l’impronta digitale, gestire un
carta prepagata.
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LATINO

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di
Filosofia, Mito Musica
e Letteratura
Storia della Musica

Angela D’Agostini

CONVIVIUM LATINITATIS

Il corso vuole essere un punto d’incontro per chi ama la lingua latina ed i suoi autori. Si rivolge, pertanto, a chi già possiede
una conoscenza di base del latino ed intende recuperarla o approfondire lo studio della sintassi della proposizione e del
periodo. Leggere, tradurre ed analizzare testi scelti dalle opere di Livio, Cicerone, Orazio, Virgilio e di altri tra i più grandi
scrittori della tradizione classica sarà il punto di partenza per sviluppare, in maniera semplice e piacevole, le proprie abilità
linguistiche. Una breve introduzione ai testi, inoltre, servirà a collocare autori ed opere nel loro contesto storico e letterario.
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Giorni

Orario

Incontri

Quota

Inizio

Lunedì

15-17

25

350

18/10/2021

in questo Almanacco
trovi anche i suoi corsi di
Storia

LETTERATURA
Barbara Piraccini

Laureata in lettere e specializzata in discipline storiche, da tempo coniuga la passione per la ricerca con l’impegno nel
mondo della formazione in ambito storico-umanistico.

INCONTRI CON LA LETTERATURA FEMMINILE DEL ‘900 ITALIANO

È appassionante la storia delle scrittrici italiane del ‘900: figlie del loro tempo incerto, ormai distanti dal realismo ottocentesco, hanno saputo conquistare spazi espressivi per nuove esplorazioni e più complessi approcci tematici. Hanno raccontato
il cambiamento in saggi, romanzi, racconti e poesie, spesso trovando strade confluenti e intersecando i piani. E così sono
nate pagine memorabili della nostra letteratura al femminile. Conosceremo il percorso biografico e narrativo di alcune di
queste grandi interpreti attraverso la lettura e l’analisi delle loro opere.

Ti possono interessare anche…

• 1° e 2° incontro: Anna Banti (1895-1985)
• 3° e 4° incontro: Lalla Romano (1906-2001)
• 5° e 6° incontro: Anna Maria Ortese (1914-1998)
• 7° incontro: Fausta Cialente (1898-1994) e Alba De Cèspedes (1911-1997)
• 8° incontro: Elsa Morante (1912-1985)
• 9° e 10° incontro: Dacia Maraini (1936-)

parrocchia S. Silvia, Via G. Sirtori 2			

		

• Il Circolo di Lettura “La
conventicola dei lettori” e i
seminari sulla letteratura al
femminile

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Martedì

10.30-12

10

120

12/10/2021

on line				
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• I seminari di approfondimento
di Mito Musica Letteratura

		

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Martedì

18-19.30

10

120

12/10/2021

o

LINGUE
ACCEDERE A TUTTI I NOSTRI CORSI È FACILE

Fai il test online per conoscere il tuo livello sul portale www.accademialar.it
Dopo aver fatto il test invia a didattica@accademialar.it per avere indicazioni sul livello di accesso e i corsi programmati.

Partecipa all’Open Day delle Lingue durante il

Festival della Conoscenza e dei Saperi

ARABO
Annamaria Ventura

PhD Dottore di Ricerca, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma, insegna lingua araba
presso l’Università degli Studi di Milano, specializzata presso l’Università di Tunisi e l’Università di Gerusalemme.
L’offerta didattica è articolata in diversi livelli. I materiali didattici verranno scelti tra diversi testi: dalla grammatica Durand-Langone-Mion, fino ad estratti dei testi della Cambridge e della Facoltà di Studi Orientali (L. Veccia Vaglieri, O. Durand) per citare i principali.
Non è previsto alcun test di accesso per i corsi di arabo.
È possibile inserirsi nei corsi già avviati previo colloquio con la docente e seguire, concordando con la segreteria, una lezione di prova.
Attestati di partecipazione e frequenza rilasciati con il Patrocinio di “Sguardo sul Medio Oriente”.
Attestato di competenza previo superamento dell’esame finale (contributo 25 €).
Lezione gratuita di orientamento: incontro con gli studenti lunedì 27 settembre ore 19-21. Prenotazione obbligatoria.
Arabo I Livello, base: Introduzione alla lingua araba
Il corso si propone di introdurre gli allievi alla lingua araba dando nozioni ed elementi base su tutti quei rami di cui si compone l’intricato ed intrigante mondo degli arabisti. Verrà affrontata la struttura delle lingue semitiche da un punto di vista
teorico e poi pratico di base, con l’apprendimento dell’alfabeto e della grafia e con cenni all’arte calligrafica araba. Verranno proposti testi semplici e dialoghi fruibili, accanto ai quali si apprenderanno le basi della grammatica: non è un caso
che in arabo la parola “grammatica” si traduca con “al-qawaa‘id” letteralmente “le basi”. Le lezioni mirano perciò da una
parte a fornire ai corsisti la capacità iniziale di muoversi in un paese arabo esprimendosi con frasi e dialoghi di pronto uso,
e dall’altra a fornire una conoscenza fonetica, morfologica, sintattica e grammaticale circoscritta ma precisa, offrendo inoltre
quegli strumenti utili a decidere come e in quale direzione proseguire il proprio percorso formativo rispetto alla cultura e
alla lingua araba.
Arabo II Livello, intermedio
Il corso, sulla base della medesima impostazione didattica del I livello, fornisce agli allievi una conoscenza più ampia e
specialistica della grammatica araba con particolare riferimento alle forme derivate del verbo, tramite lo studio e l’analisi di
testi e dialoghi.
Arabo III Livello, intermedio-avanzato
Il corso, in linea con l’impostazione didattica degli altri livelli, si propone di approfondire categorie più complesse della
grammatica araba. Verranno analizzati testi attinenti ai diversi ambiti della cultura arabo-islamica che permetteranno di
apprendere, oltre ad un bagaglio lessicale ampio, le strutture grammaticali e sintattiche atte ad acquisire una buona padronanza della lingua araba classica.

viale Giulio Cesare 78				

		

Arabo

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Arabo I livello base

Lunedì

19-21

22

320

18/10/2021

Arabo II livello intermedio

Martedì

19-21

22

320

19/10/2021

Arabo III livello interm/av

Lunedì

17-19

22

320

18/10/2021
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FRANCESE
Florence Della Zuana

ll pensiero e la visione del mondo sono strutturati dalla nostra lingua: dopo molti anni di insegnamento del francese a tutti
i livelli e a tutti i tipi di pubblico, crede che il suo lavoro di formatrice non consista solo nel fornire un nuovo strumento di
comunicazione ma anche nel far vivere ai suoi discenti una nuova esperienza.

COURS STANDARD, CONVERSATION, ATELIERS
Cavour, via di Monte Polacco 5			

		

Francese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Standard A2a

Giovedì

19-21

15

270

07/10/2021

Standard A2b

Giovedì

19-21

10

180

10/02/2022

Atelier B1/B2

Giovedì

17-19

15

300

07/10/2021

Atelier B1/B2

Giovedì

17-19

10

200

10/02/2022

viale Giulio Cesare 78			

		

Francese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Atelier B1/B2

Mercoledì

17-19

15

300

06/10/2021

Atelier B1/B2

Mercoledì

17-19

10

200

16/02/2022

on line

I corsi online sono proposti per un numero ridottissimo di partecipanti (max 5) così da garantire la massima godibilità ed
efficacia anche in questa modalità.		
		
Francese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Standard A2a*

Venerdì

19-21

10

240

12/11/2021

*piccolo gruppo max 5 persone

Donatella Ruscito
Corsi Standard PLUS più flessibili e versatili del formato classico, propongono attività e materiale didattico che si adattano
alle specifiche esigenze dei gruppi con abilità linguistiche e conoscenze a cavallo di due livelli.

Cavour, via di Monte Polacco 5
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Francese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Atelier B1/B2

Mercoledì

17-19

15

300

06/10/2021

Atelier B1/B2

Mercoledì

17-19

10

200

16/02/2022

CLUB DE LECTURE

A cura di Florence Della Zuana
Si tu aimes ou si tu veux mieux connaître la littérature française contemporaine, si tu veux partager tes impressions à la
fin d’un livre, si tu veux passer deux heures conviviales en parlant français et en dégustant un gâteau français fait maison:
rejoins-nous au Club de Lecture!
Il sabato ore 10.30-12.30, v.le Giulio Cesare 78
Quota di partecipazione 3 incontri 50€, singolo incontro 20€
23 ottobre 2021
L’art de perdre de Alice Zeniter – J’ai Lu
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans
une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien
pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est
mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un “harki”. Yema, sa grand-mère, pourrait peutêtre répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962
dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un
pays du silence?
20 novembre 2021
Le quatrième mur de Sorj Chalandon – Le Livre de Poche
L’idée de Samuel était belle et folle: monter l’Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une scène de fortune,
entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel était grec. Juif, aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m’a demandé de
participer à cette trêve poétique. Il me l’a fait promettre, à moi, le petit théâtreux de patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis
allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne m’offre brutalement la sienne.
18 dicembre 2021
Les choses humaines de Karine Tuill - Folio
“Tu sais ce qui arrive à ceux qui pensent qu’on peut survivre en respectant des lois morales? Tôt ou tard, ils finissent
piétinés”. Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique; son épouse Claire est connue
pour ses engagements féministes. Leur fils, Alexandre, étudie dans une prestigieuse université américaine. Mais alors que
tout semble leur réussir, une accusation de viol fait voler en éclats ce qu’ils avaient si chèrement acquis. Ce roman puissant
interroge la violence du monde contemporain et nous confronte à nos peurs: qui est à l’abri de se retrouver un jour piégé
dans un redoutable engrenage?

CLUB DE LECTURE 2022

Il sabato dalle 10.30 alle 12.30
Date previste: 15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo e 9 aprile 2022
Quota di partecipazione: 4 incontri 60€, singolo incontro 20€
Letture da definire

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
TUTTE LE INFO DA PAG. 8
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INGLESE
Alessandra Iozzi

Traduttore-interprete con certificazione TEFL per l’insegnamento della lingua inglese. Docente di lunga esperienza da
sempre convinta dell’importanza del lifelong learning e del ruolo dell’insegnante nel far amare l’apprendimento.

STANDARD COURSES & WORKSHOP
viale Giulio Cesare 78			

		

Inglese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

English Standard A2

Giovedì

17-19

15

270

07/10/2021

English Standard A2

Giovedì

17-19

10

180

10/02/2022

English Workshop A2/B1

Giovedì

15-17

15

300

07/10/2021

English Workshop A2/B1

Giovedì

15-17

10

200

10/02/2022

English Workshop B1

Martedì

15-17

15

300

05/10/2021

English Workshop B1

Martedì

15-17

10

200

08/02/2022

English Workshop B2

Martedì

17-19

15

300

05/10/2021

English Workshop B2

Martedì

17-19

10

200

08/02/2022

on line

I corsi online sono proposti per un numero ridottissimo di partecipanti (max 5) così da garantire la massima godibilità ed
efficacia anche in questa modalità.		
		
Inglese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

English Workshop B1/B2*

Martedì

10.30-12.30

10

260

09/11/2021

English Standard A2*

Giovedì

10.30-12.30

10

240

11/11/2021

*piccolo gruppo max 5 persone

Donatella Ruscito

COURSES STANDARD PLUS & CONVERSATION

News Corsi Standard PLUS più flessibili e versatili del formato classico, propongono attività e materiale didattico che si
adattano alle specifiche esigenze dei gruppi con abilità linguistiche e conoscenze a cavallo di due livelli.

viale Giulio Cesare 78			
Inglese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

English Standard C1a*

Lunedì

15-17

10

170

04/10/2021

English Standard C1a*

Lunedì

15-17

16

275

10/01/2022

English Standard C1b*

Lunedì

17-19

10

170

04/10/2021

English Standard C1b*

Lunedì

17-19

16

275

10/01/2022

English Conversation B2/C1

Lunedì

11-13

10

180

04/10/2021

English Conversation B2/C1

Lunedì

11-13

15

270

10/01/2022

*piccolo gruppo
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Inglese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

English Standard Plus B2/C1*

Mercoledì

17-19

10

170

06/10/2021

English Standard Plus B2/C1*

Mercoledì

17-19

16

275

12/01/2022

English Standard Plus C1/C2*

Mercoledì

19-21

10

180

06/10/2021

English Standard Plus C1/C2*

Mercoledì

19-21

15

270

12/01/2022

*piccolo gruppo

Gabriele Tixi

STANDARD COURSES
via Flavio Stilicone 41			

		

Inglese

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

English Standard A2

Martedì

15-17

10

170

Gennaio 2022

SPAGNOLO
Julia Minguez Paramio

Laureata con un Master in Linguistica per l’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera, ha una pluridecennale
esperienza con Enti Privati e Università, Istituti scolastici e aziende. Attualmente lavora come insegnante on-line e collabora
con l’Istituto Cervantes di Roma come esaminatrice DELE (Diploma di Spagnolo come Lingua straniera).

TALLER B1-B2 LABORATORIO DI LETTERATURA, ARTE E CINEMA
Approfondimento dello studio della lingua spagnola attraverso letteratura, arte e cinema.

CORSI DI PREPARAZIONE AI DIPLOMI DI SPAGNOLO DELE

Desideri ottenere la certificazione linguistica di spagnolo DELE e necessiti prepararti all’esame? I nostri corsi ti offrono:
• Lezioni con docente madrelingua
• Simulazioni e pratica su prove reali
• Materiali didattici interattivi per esercitarsi sui contenuti linguistici necessari per il livello del esame
• Correzioni degli esercizi scritti
Durata dei corsi: 21 ore online, in piccoli gruppi di 4/6 partecipanti
Inizio: 2 mesi prima delle date degli esami ufficiali del DELE (novembre, febbraio e maggio)

on line			

		

Spagnolo

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

DELE B1

Lun/Merc

18.30-20

14

270

Sett/Dic 2021 e Marzo 2022

DELE B2

Mercoledì

18.30-20

14

270

Sett/Dic 2021 e Marzo 2022

DELE A2-B1 escolar

Venerdì

17.30-20.30

7

270

Marzo 2022

Spagnolo

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Taller B1-B2 Modulo 1

Lunedì

10.30-12

12

180

04/10/2021

Taller B1-B2 Modulo 2

Lunedì

10.30-12

12

180

Gennaio 2022

Standard A2

Lunedì

12.30-14

12

160

11/10/2021

Standard A2

Lunedì

12.30-14

12

160

Gennaio 2022

viale Giulio Cesare 78
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Leticia González Villafañe

Dopo una laurea in filosofia ha conseguito un Master in Linguistica e Insegnamento dello Spagnolo per Stranieri nel 2015,
da allora lavora come insegnante di spagnolo. Appassionata anche di letteratura, nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo “La habitación de los tapices”.

CURSOS STANDARD
viale Giulio Cesare 78
Spagnolo

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Standard A1b*

Venerdì

15-17

15

255

08/10/2021

Spagnolo conversation B1*

Venerdì

17-19

15

270

08/10/2021

*piccolo gruppo

CLUB DE LECTURA

A cura di Leticia González Villafañe

Para los amantes de la narrativa en español hemos creado un club de lectura en el que compartir nuestro amor por la lengua
española y la literatura. ¿Te gusta leer? ¿Quieres intercambiar opiniones sobre libros en español? Apúntate a nuestro club
de lectura.
Un incontro al mese il sabato ore 10.30-12.30 a viale Giulio Cesare 78
Quota di partecipazione 50€
Sabato 23 ottobre 2021
Los privilegios del ángel (1878) Dolores Redondo
Dos amigas inseparables. Una pérdida inasumible. Una vida a la deriva.
En la humilde bahía pesquera de Pasajes, en los años 70, se forja una fuerte amistad entre Pakutxa y Celeste, dos niñas de
cinco años. Entre juegos, complicidades y travesuras, la desdicha se cruza en su camino y una trágica fatalidad las separa.
Celeste, la protagonista de esta historia, sufrirá un trauma que se prolongará durante buena parte de su vida, con consecuencias terribles para ella misma y para cuantos la rodean.
Sabato 20 novembre 2021
El palacio varado (1993) Clara Sánchez
Una mujer madura observa a su hija, que mira a través de la ventana. Al verla, se ve a sí misma a la edad de su hija y recuerda su vida en primera persona. Una historia de dolor y crecimiento, en la que el mundo esquizofrénico y disgregado de la
familia es visto por los ojos de una niña,que encuentra en la figura casi mítica de su tío una vía de escape frente a la realidad.
Sabato 18 dicembre 2021
Historia de mujeres (1995) Rosa Montero
Entre las biografías de este volumen hay señoras perversas y terribles, como Laura Riding o la mortífera Aurora Rodríguez,
la madre de la pobre Hildegart. Hay mujeres patéticas y desquiciadas que no pueden ser un modelo para nadie, como
Camille Claudel o Isabelle Eberhardt. Y hay otras, en fin, ambiguas y complejas, con logros admirables y detalles horrendos,
como la gran Simone de Beauvoir, una pensadora monumental que ocultaba también ciertas miserias. Eso sí: todas ellas,
malas o buenas, desgraciadas o dichosas, derrotadas o triunfantes, son personas muy poco comunes y tienen unas vidas
fascinantes

www.accademialar.it”

Visita
il portale della Libera Accademia di Roma
& Università Popolare dello Sport

per tutte le info e aggiornamenti sulle nostre attività
iniziative progetti
facebook.com/LARUPS
Instagram larups
Twitter Lar-Ups
YouTube accademialar
40

Iscriviti alla nostra newsletter!

Felipe Bermejo

Castigliano di Toledo, vive e insegna la sua lingua a Roma da più di 20 anni lavorando in un liceo statale. Collabora con
alcune istituzioni internazionali (FAO e Istituto Cervantes) traducendo, esaminando e imparando dai suoi studenti.

CURSO DE CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL

Si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las
palabras irán a su corazón. Nelson Mandela
Curso dirigido a estudiantes de nivel intermedio-alto (B2-C1-C2). Las lecciones se dedican a la conversación y debate sobre
diferentes temas de actualidad y de interés propuestos por el profesor y los alumnos. Todo con el apoyo de material audiovisual. No se dejarán de lado las explicaciones gramaticales y de léxico necesarias para el mantenimiento y mejora del nivel
hablado y escrito de los estudiantes.

viale Giulio Cesare 78
Spagnolo

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Standard C1/C2 Modulo 1

Mercoledì

17-19

10

170

06/10/2021

Standard C1/C2 Modulo 2

Mercoledì

17-19

10

170

Febbraio 2022

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
TUTTE LE INFO DA PAG. 8
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MITO MUSICA E
LETTERATURA
A cura di Angela D’Agostini

Laureata in lettere con indirizzo storico-musicale alla Sapienza e diplomata in pianoforte presso il Conservatorio S.Cecilia
di Roma, unisce l’attività pianistica alla passione per l’insegnamento e per la cultura classica, orientando la sua ricerca alla
dimensione simbolica ed archetipica dei miti. Da diversi anni, inoltre, si dedica allo studio e alla pratica della meditazione
vipassana e dello yoga.

In verità cantare è un altro respiro, un respiro
a nulla. Uno spirare nel dio. Un vento
				(R.M. Rilke)

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di

Latino, Filosofia e Storia
della Musica

RIFLESSI DELL’ANIMA

Seguire i percorsi che figure e temi della mitologia classica, e non solo, hanno tracciato nell’immaginario collettivo e nella
storia musicale e letteraria dell’Occidente, sarà il punto di partenza per entrare in contatto con la nostra psiche e con alcuni
degli interrogativi più profondi sull’esistenza. Le lezioni saranno accompagnate dal confronto e dalla condivisione sui temi di
volta in volta affrontati. Indicazioni bibliografiche verranno fornite durante gli incontri. Il corso è strutturato in più moduli che
suggeriscono un cammino formativo, ma che possono essere combinati liberamente per personalizzare il proprio percorso.
Un colloquio con l’insegnante potrà aiutarti a scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze. Rivolgiti in segreteria
per un appuntamento oppure scrivile una mail (angela.dagostini@alice.it).

MITI E MITOLOGIE

MODULO INTRODUTTIVO
Dedicato a chi intende avvicinarsi allo studio della mitologia. Mythos e Logos: che cos’è il mito. Dalla tradizione orale alla
scrittura. Il mito e il pensiero junghiano: simboli, archetipi e conoscenza di sé. Qual è il tuo mito? Analisi delle principali
figure della mitologia greca: gli amori di Gea e Urano e le origini dell’universo. I Titani e la lotta di Zeus per la conquista del
potere. Le divinità olimpiche. Fanciulle e fanciulli divini: Afrodite, Artemide, Pallade Atena; Apollo e Dioniso. Il mito della
Grande Madre: Ecate, Demetra e Persefone. Le astuzie di Prometeo, la nascita del genere umano, il vaso di Pandora. Storie
di eroi: Perseo e la testa di Medusa. Storie d’amore: Orfeo ed Euridice, Eco e Narciso, la favola di Amore e Psiche.

L’ANIMA E L’IMMAGINARIO

MODULO AVANZATO
Dedicato a chi intende approfondire lo studio della mitologia attraverso la letteratura e la musica. Per ogni mito trattato,
inizieremo con la ricostruzione della storia attraverso le fonti più antiche e ne approfondiremo i significati simbolici alla luce
della psicologia archetipica. Passeremo poi alle reinterpretazioni poetico-letterarie del mito, con particolare riferimento alla
letteratura del Novecento e infine, attraverso l’ascolto musicale, potremo riviverne i contenuti a livello emozionale. La scelta
cadrà su alcuni dei miti riportati nell’elenco seguente.
Miti Classici: il filo di Arianna, il Labirinto e la ricerca del centro; Cassandra e la forza della verità; Ecuba: la rabbia e il dolore
della Grande Madre; Orfeo, il potere della musica e il mito del poeta; in principio era il Chaos: il mito delle origini e l’esperienza del vuoto tra horror vacui e potenzialità infinita (new); Eracle, il materialismo e la coscienza eroica dell’Io; Ifigenia
ovvero il mito e il rito del sacrificio; Aiace: integrità dell’io e sentimento della vergogna; Narciso: la coscienza del corpo e
la dualità della natura umana; Anfitrione e il tema del Doppio; teatro ed ebbrezza tra oriente e occidente: Dioniso e Śiva.
Fedra e Didone: passioni negate e follia d’amore; Atlantide, l’altrove e la ricerca del paradiso perduto; le anfore senza fondo
delle Danaidi e il paradosso del desiderio; il mistero del Graal, il puro folle e il segreto dell’immortalità (new); l’archetipo
della caduta e l’illusione della libertà; la fatica di Sisifo e l’assurdo del vivere; Persefone, Demetra e l’Eterno ritorno; Afro-

42

dite: la dea alchemica; Filottete e la forza della vulnerabilità; il daimon e il richiamo dell’anima tra cielo e terra; il tema del
viaggio e l’esperienza del limite in Odisseo; Fedra, Medea e il trionfo della passione nella tragedia classica e nella moderna;
Hermes: il riso divino e la coesistenza degli opposti.
Miti moderni: Faust e il fascino del male; l’Orlando furioso, poema della dissonanza e della follia; Salomè: Eros, Thanatos
e l’archetipo della femme fatale; Amleto: l’eroe del dubbio e dell’angoscia metafisica.
Miti a confronto: Cleopatra: proiettare la vita nel mito, dai sacri misteri di Iside e Osiride a Antonio e Cleopatra di Shakespeare; i Cavalieri di Aristofane e il Giulio Cesare di Shakespeare: machiavellismo, archetipi del potere e violenza della lotta
politica (new); estetica del desiderio e metafisica della seduzione dal mito di Adone a Don Giovanni; Macbeth e Medusa:
l’orrore, la bellezza e la rappresentazione dell’Altro; l’ambiguo fascino del denaro dall’Aulularia di Plauto al Mercante di
Venezia di Shakespeare; Elettra e la Tempesta di Shakespeare: la logica della vendetta e del perdono.
Altre tradizioni: Gilgamesh, l’eroe alla ricerca della vita eterna; Shahrazād e i racconti delle Mille e una notte: il potere
iniziatico e terapeutico della narrazione.

APPROFONDIMENTI

Incontri tematici e seminari brevi per chi ha un minimo di familiarità con la materia e per chi desidera dare al proprio percorso una dimensione che sia anche esperienziale. Si richiede infatti una minima disponibilità alla condivisione e al lavoro
di gruppo.
INCONTRARE IL DAIMON
LETTURA DEL WILHELM MEISTER DI J.W. GOETHE - GLI ANNI DI APPRENDISTATO.
“Non a tutti gli uomini, a dire il vero, importa la propria formazione; molti desiderano solo un rimedio per stare bene, una
ricetta per raggiungere la ricchezza ed ogni sorta di felicità […]. Noi davamo la nostra approvazione solo a coloro che sentivano intensamente e riconoscevano apertamente lo scopo per cui erano nati, e si erano esercitati a percorrere il proprio
cammino con una certa facilità e letizia”.
Dietro le vicende del giovane Wilhelm Meister, che rifiuta i valori borghesi e la logica del profitto per seguire la propria vocazione teatrale, Goethe rappresenta il nostro desiderio di essere e di sperimentare noi stessi, la ricerca della nostra unicità,
talvolta dimenticata, in continuo divenire, ma bisognosa di essere consapevolmente vissuta.

LA POETICA DEI SENSI
PALOMAR & SOTTO IL SOLE GIAGUARO DI ITALO CALVINO
Nel momento in cui stiamo vivendo, lo sviluppo di comunità sostenibili in armonia con la natura e con l’ambiente, sembra
imporsi sempre con maggiore urgenza, e altrettanto urgente, a questo scopo, sembra essere una crescita della qualità del
nostro rapporto con la realtà che ci circonda, oltre i limiti della logica utilitaristica e della separazione io-mondo. La lettura
dell’ultima produzione di Italo Calvino, alla quale sono dedicati i nostri due brevi seminari, potrebbe indicarci una direzione
a riguardo. Lo scrittore ci parla infatti di un approccio sensoriale alle cose, di silenzio dell’io e di una sostanziale identità tra
noi e il cosmo: “l’universo è lo specchio in cui possiamo contemplare solo ciò che abbiamo imparato a conoscere in noi”.
I seminari affiancheranno alla lettura dei testi una parte riservata a semplici pratiche meditative e/o a escursioni informali,
che offriranno occasione di esercitare e sperimentare l’ascolto dei sensi.
Palomar: il mondo guarda il mondo
Palomar, il protagonista dell’ultimo romanzo di Calvino, dedica le sue giornate a osservare le cose nei minimi dettagli, le
descrive, riflette, medita, nel tentativo di cogliere la singolarità dei fenomeni, le loro differenze, le relazioni. La realtà più
ovvia e scontata s’illumina di poesia. È possibile stabilire un dialogo con il mondo che vada oltre la parola, mettendo da
parte il nostro io e lasciando che siano le cose a rivelarsi? A questa e ad altre domande Calvino non dà una risposta, ma così
riassume l’esperienza di Palomar: “un uomo si mette in marcia per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è ancora
arrivato”.
Sapore sapere: i racconti di Sotto il sole giaguaro
“Un libro che sto scrivendo parla dei cinque sensi, per dimostrare che l’uomo contemporaneo ne ha perso l’uso. Il mio
problema scrivendo questo libro è che il mio olfatto non è molto sviluppato, manco d’attenzione auditiva, non sono un
buongustaio, la mia sensibilità tattile è approssimativa, e sono miope. Per ognuno dei cinque sensi devo fare uno sforzo che
mi permetta di padroneggiare una gamma di sensazioni e sfumature. Non so se ci riuscirò, ma in questo caso come negli
altri il mio scopo non è tanto quello di fare un libro quanto quello di cambiare me stesso, scopo che penso dovrebbe essere
quello d’ogni impresa umana”. Lo scrittore non fece in tempo a completare la sua ultima raccolta di racconti, ma i tre che
ha realizzato, relativi all’olfatto, al gusto e all’udito, ci trasportano in un vero e proprio viaggio sensoriale.
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Mito Musica e Letteratura

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Miti e mitologie: modulo introduttivo

Mercoledì

17.30-19

5

50

29/10/2021

L’anima e l’immaginario: modulo avanzato

Mercoledì

13-15

25

260

03/11/2021

L’anima e l’immaginario: modulo avanzato

Mercoledì

15-17

25

260

03/11/2021

L’anima e l’immaginario: modulo avanzato

Mercoledì

17-19

25

260

03/11/2021

Incontrare il Daimon

Sabato

10-13

2

40

12/02 e 26/03 2022

La poetica dei sensi: Palomar

Sabato

10-13

2

40

09/04 e 30/04 2022

La poetica dei sensi: Sotto il sole giaguaro

Sabato

10-13

2

40

14/05 e 29/05 2022

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
TUTTE LE INFO DA PAG. 8
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NUOTO E
ACQUATICITÀ
Giuseppe D’Agostino, Francesco Savastano

L’acqua è un mezzo naturale per migliorare la capacità di movimento, di equilibrio e di percezione del corpo. I nostri corsi
di base hanno come obiettivo l’acquisizione di un buon livello di acquaticità, intesa come capacità di muoversi in acqua in
modo semplice, consapevole, in economia. Attraverso percorsi didattici si potrà sperimentare cosa significa “muoversi in
acqua”, percependo il corpo in movimento, imparando a respirare con consapevolezza e trovando nuovi equilibri, il tutto
migliorando la coordinazione in un ambiente che favorisce il rilassamento e il gioco. I corsi avanzati prevedono l’apprendimento della tecnica delle nuotate, con particolare attenzione all’adattamento del gesto tecnico alle caratteristiche individuali di ogni persona e alla coordinazione tra movimento e respiro. Non è possibile recuperare le lezioni perdute per motivi
personali. I corsi sono a moduli di 16 lezioni che proseguono da ottobre 2021 a giugno 2022.

via Cutilia 15			

		

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Mar/Ven

9.30-10.30

16

100

05/10/2021

PILATES

I corsi sono proposti in moduli che si rinnovano da ottobre 2021 a giugno 2022
La fluidità e l’armonia del Pilates in una proposta gradevole e mirata. Migliorando la forma fisica si promuove un buon
rapporto tra mente e corpo, diminuendo lo stress. Una moderna ginnastica posturale che abbini gli esercizi utili a rinforzare
la muscolatura e migliorarne l’elasticità anche attraverso le tecniche di respirazione con esercizi specifici per il benessere
della schiena. Un’attività completa rivolta a tutti, utilizzando tecniche di stretching dinamico e tecniche di concentrazione e
controllo, indispensabili per una forma di allenamento globale che privilegi una corretta postura.
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Quando

Ora

bimestre

Euro

Inizio

Lun/Mer/Ven

13.30-14.20

24

170

04/10/2021

PITTURA
Vedi Disegno Acquerello Pittura
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PRIMO
SOCCORSO
A cura di Cristian Vender

Il benessere, la prevenzione dall’insorgere di patologie pericolose come l’arresto cardiaco sono le priorità dei nostri corsi.
Attraverso la formazione capillare dei cittadini e degli operatori sanitari, nell’esecuzione di manovre opportune, si prevengono i danni irreversibili da mancato soccorso. I nostri corsi offrono gli strumenti per assicurare un ritorno a una salute
qualitativamente valida, quando per cause accidentali o di infortunio, questa viene a mancare.
Il termine “Primo Soccorso” include tutte quelle azioni tempestive tese ad aiutare le persone che si trovano in situazioni di
difficoltà o pericolo per la propria salute, nell’attesa che arrivino soccorsi qualificati. I corsi, aperti a tutti e modulati secondo
il target di utenza, sono organizzati e strutturati mediante la tecnica del Problem Based Learning per garantire una formazione efficace. L’Università Popolare dello Sport è un centro di formazione BLSD autorizzato dalla Regione Lazio con
delibera n.366 del 16 dicembre 2014 dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ARES 118), con rinnovo dell’accreditamento nel 2018 (delibera Ares 118 Regione Lazio n. 306 del 16/04/21).

BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION
PRIMO SOCCORSO DELL’ADULTO E DEL BAMBINO

Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per
prevenire il danno anossico cerebrale, di riconoscere in un paziente adulto e bambino lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per evitare gravi conseguenze occorre ottimizzare i tempi di intervento, uniformare e ordinare le valutazioni da effettuare
e le azioni da compiere nell’ambito della cosiddetta “catena della sopravvivenza”.
OBIETTIVI Acquisire le conoscenze relative al trattamento dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico
esterno, secondo le linee guida Italian Resuscitation Council. Gestire un’equipe di soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio. Mettere in atto le manovre e i protocolli per il trattamento con defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia ventricolare senza polso). Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni
critiche. Acquisire capacità di gestione dell’equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce del defibrillatore semiautomatico. Gestire le situazioni di ostruzioni da corpo estraneo nell’adulto e nel bambino. La posizione laterale di sicurezza.
I partecipanti, al superamento del corso, saranno autorizzati e abilitati a effettuare le manovre di BLSD e d’emergenza e
l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Il corso viene effettuato secondo le linee guida I.R.C. - E.R.C. ILCOR, aggiornate
ai protocolli vigenti.

Prossimo corso sabato 2 ottobre 2021 ore 8.30 alle ore 13.30
Sede Viale Giulio Cesare 78, quota di partecipazione 70€

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Il corso di Primo Soccorso Aziendale viene effettuato su richiesta delle aziende. Il programma e lo svolgimento del corso
rispondono al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n.
108/L). Per le aziende del gruppo B e C, il corso si svolge in 12 ore/2 giornate.
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PROGETTO FIRST RESPONDER

PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
Il ruolo assunto dal cittadino nel tempestivo riconoscimento delle situazioni di pericolo e nell’attivazione del sistema di
soccorso è essenziale per garantire il successo del soccorso professionale. È importante, quindi, creare condizioni adeguate
affinché chi è presente sulla scena dell’incidente, chiamato il 112, sia in grado di gestire il periodo di tempo che precede
l’arrivo dei soccorsi professionali. Alcune volte i testimoni di malesseri o incidenti possono essere proprio i bambini. In alcuni
Stati americani i corsi di primo soccorso vengono eseguiti nei programmi didattici della scuola primaria. Nella realtà italiana
sono presenti iniziative riguardanti corsi di primo soccorso rivolte agli studenti della scuola secondaria. Da pochi anni si è
iniziato a parlare dell’importanza di introdurre già nella scuola primaria iniziative riguardanti questo argomento in quanto si
è visto che i bambini hanno notevole capacità nell’apprendere nuovi concetti e abilità gestuali. Scopo del progetto è dare
ai bambini informazioni chiare e precise su come intervenire e chi chiamare in caso di bisogno. Attraverso il gioco, la visualizzazione di rappresentazioni animate, si vogliono fornire chiare e precise nozioni su cosa fare.
I DOCENTI dei corsi sono insegnanti certificati I.R.C., autorizzati da Ares 118 Lazio e lavorano presso le strutture d’emergenza ospedaliere ed extra ospedaliere.
RESPONSABILE dei corsi dei corsi è Cristian Vender, con esperienza nel campo dell’emergenza ospedaliera, coordinatore
e istruttore I.R.C.
RESPONSABILE MEDICO DEL CENTRO DI FORMAZIONE UPS Paolo Grimaldi
CALENDARIO DEI CORSI, contattare direttamente il coordinatore Cristian Vender:
Mobile 3287682849 percorso.salute@universitapopolaredellosport.it FB: Corsi Blsd-Primo soccorso

ASD

Scegli di destinare il tuo 5 X MILLE
all’ASD Università Popolare dello Sport

UN PICCOLO GRANDE GESTO
PER UN ALTRO SPORT
Con il tuo 5 x Mille aiuterai a sostenere
il nostro sistema associativo che, senza fini di lucro,
si adopera per promuovere Sport e Benessere per tutti

Basta porre, come indicato, la tua firma ed il nostro codice fiscale 97109510582
nell’apposito riquadro destinato alla scelta del cinque per mille nella tua denuncia dei redditi

Con il tuo 5 x Mille noi possiamo fare molto e a te non costa nulla
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PSICOLOGIA
Andrea Ciantar

in questo Almanacco trovi
anche le sue proposte di
Storitelling e Scrittura
Autobiografica

Sociologo, coach umanista; mentore in percorsi di autostima e motivazione, con formazione presso Kairos Foundation (UK).
Esperto in metodologie autobiografiche, con formazione presso Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Trainer
in Digital Storytelling. Esperto in progettazione europea e consulente per l’internazionalizzazione delle organizzazioni non
profit. Presidente dell’Associazione Storie di Mondi Possibili, fa parte del gruppo italiano di ambasciatori di Epale, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, il portale dell’Unione Europea per l’educazione degli adulti.

IL POTERE DELL’AUTOSTIMA

La mancanza di autostima è uno dei problemi più diffusi e nello stesso tempo meno considerati nella società contemporanea. Una bassa autostima limita la nostra vita relazionale, la capacità creativa, la possibilità di autorealizzazione. In genere
questo problema è legato a visioni di sé stessi negative e auto-svalutanti. Sono rappresentazioni profonde, di cui non ci
rendiamo conto. Rappresentazioni che ci sembrano vere in quanto profondamente radicate in noi, perché legate ad esperienze chiave della nostra vita, che spesso risalgono alla nostra infanzia. Nel corso impareremo un metodo per osservare
e decostruire le visioni negative di noi stessi, dare spazio alle nostre risorse positive e creative, e far emergere le parti più
autentiche della nostra persona. Impareremo a usare i momenti di crisi e di difficoltà come un’occasione di consapevolezza
e trasformazione. Il corso “Il potere dell’autostima” si basa sui principi del programma “More To Life”, creato da Bradford
Brown e Roy Whitten, che negli ultimi venti anni ha aiutato migliaia di persone a trasformare la qualità delle loro vite,
nell’ambito personale e professionale. Tenuto da istruttori autorizzati, è attualmente il programma più vasto del mondo per
l’aumento dell’autostima. Max 12 partecipanti.
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Quando

Ora

Incontri

Euro

Date

Sabato e domenica

9-18

2

200

22 e 23/01/22

Rita Ricci

Psicologo e psicoterapeuta a orientamento sistemico-relazionale, è dal 2019 presidente della Libera Accademia di Roma,
dove si occupa della elaborazione delle attività culturali e dei progetti di viaggio e cooperazione. Autrice di diversi saggi,
ha collaborato con riviste pubblicando articoli sull’interpretazione psicologica e psicodinamica della letteratura fantastica.

L’ARTE DEL DISFARSI

LIBERARSI DEL SUPERFLUO E FARE SPAZIO INTORNO A SÉ
Apriamo cassetti, armadi e rispostigli: tutti i luoghi della nostra casa dove siamo andati a “nascondere” ciò che non usiamo.
Oggetti, carte, ricordi che non ci servono ma che ci appesantiscono e limitano lo spazio intorno a noi. Facile a dirsi, più
complesso da realizzare, perché è difficile a volte prendere la decisione liberarsi di tante cose, anche se sappiamo che non
sono solo inutili ma che spesso “ci fanno stare male”. Oggetti legati a memorie, avvenimenti, persone: per quale motivo li
teniamo con noi, quali sono i meccanismi emotivi che ci impediscono di eliminarli e fare spazio nella nostra vita? Quello che
faremo sarà un laboratorio molto pratico con tanti “esercizi mirati” da fare a casa: selezionare, gettare via, regalare, riciclare… mettere in cantina o in soffitta non vale! Insieme lavoreremo sulle emozioni che accompagneranno difficoltà e successi
incontrati nel “mettere ordine” consapevolmente intorno a noi.
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Quando

Ora

Incontri

Euro

Date

Giovedì

17-18.30

8

100

21/10/2021

Ti possono interessare anche…

• I laboratori di Riciclo Artistico
e Creativo
• I corsi di Economie e Consumi
Sostenibili e di Energie
Alternative
48

QI GONG

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di
Focusing e Taiji Quan

I corsi sono proposti in moduli che si rinnovano da ottobre 2021 a giugno 2022

A cura di Barbara Fusco

Studia TaijiQuan e Qi Gong dal 1985. È counselor a indirizzo bioenergetico e trainer di Focusing certificata dal Focusing
Institute di New York.

QIGONG (ZHINENG QIGONG)

Le pratiche interne come il Qigong e il Taijiquan partono sempre da una premessa fondamentale: rilassare il corpo e la
mente. Ma come fare? L’energia vitale, “Qi” segue la mente e se la mente è altrove, dispersa, qualunque esercizio e pratica
perderà di efficacia. Il Dott. Pang Ming, medico e praticante di Qigong e arti marziali dall’età di 4 anni, ha focalizzato la sua
attenzione su questo primo ostacolo, creando un metodo che, rispettando la natura della mente sempre rivolta all’esterno
e in movimento, la “guida” a rilassarsi, concentrarsi e poi fondersi con il corpo e con la natura. Chi conosce la frustrazione
di una mente che si trova sempre altrove può tirare un sospiro di sollievo! “Zhineng” vuole dire “abilità della mente” e
“Qigong” maestria del Qi, l’energia vitale. Mente, corpo, energia, finalmente unificati, vengono accompagnati passo dopo
passo a evolversi verso l’armonia, l’equilibrio, il rinnovamento, ristabilendo e potenziando il principio base delle attività vitali:
espandersi e raccogliere. Questo metodo, basato su una vera e propria “scienza” che ha studiato e sperimentato il ruolo cardine della coscienza nello stato e nella trasformazione del corpo fisico e dell’energia (in sintonia con gli studi occidentali sulla
guarigione quantica) si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo per la sua efficacia nella protezione della salute e del
benessere a tutti i livelli (mentale, energetico e fisico) tramite i suoi esercizi di base come la sequenza di primo livello (circa
20 minuti), la sequenza per l’integrazione mente corpo (secondo livello), utilizzo di sfere, posizioni statiche e semi-statiche. Il
primo modulo prevede 12 lezioni in presenza e 3 lezioni teoriche online (disponibili anche in registrazione).
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Qi Gong

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Zhineng Qigong

Giovedì

15.30-16.45

12

150

07/10/2021

SEMINARI
Daoyin: “La poesia del corpo”
Il Daoyin (Dao= dirigere, guidare Yin= distendere) è un’antica ginnastica per la salute che “guida” la mente e l’energia attraverso i movimenti di distensione e allungamento del corpo. Precursore del Qi Gong, il Daoyin appartiene alla tradizione
del nutrimento vitale, le antiche tecniche cinesi per la salute e la longevità. La “Poesia del corpo” (Daoyin yangsheng xingti
shiyun=Poesia del corpo del nutrimento vitale Daoyin) è una sintesi creata dal M° Zhang Guangde, Professore presso la Facoltà di Wushu dell’Università per l’Educazione Fisica di Pechino, con i movimenti più belli, coreografici ed efficaci di questa
antichissima tradizione, per onorare la bellezza del corpo in movimento, per esprimere attraverso l’armonia del gesto che si
fa uccello, drago, albero l’unione con il cosmo, la grazia del creato. Una danza dell’energia, una poesia incarnata.
• Prima sezione: Canto mattutino del Daoyin, sabato 20 novembre 2021 ore 9.30-13
• Seconda sezione: Modelli e regole della melodia dinamica, sabato 18 dicembre 2021 ore 9.30-13
• Terza sezione: Lo scopo del progetto, sabato 29 gennaio 2022 ore 9.30-13
La Colonna Vertebrale: le tre serie del M° Dou
• La serie in piedi, seduti e sdraiati del M° Dou, con un lavoro accurato e completo su tutta la colonna vertebrale.
• Teoria: la colonna vertebrale nel Qigong e in medicina tradizionale cinese
• Zhineng Qigong: aprire gli spazi ed espandere. Vertebre di Qi.
Lo Psoas, il muscolo dell’Anima
• Esercizi di mobilizzazione dello psoas seduti
• La posizione a “L” del dott. Pang Ming
• Teoria: psoas, diaframma, respiro, emozioni… un groviglio da sciogliere
• Psoas, Dantian e Mingmen
Il Fegato, l’organo della primavera e della donna
• Esercizio Daoyin per il fegato da seduti
• Teoria: Il fegato secondo la medicina tradizionale cinese
• Il fegato e il benessere della donna
• Le emozioni del fegato
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Seminari

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Daoyn, la poesia del corpo

Sabato

9.30-13

3

90

20/11/2021

La colonna vertebrale

Sabato

9.30-13

1

35

Febbraio 2022

Lo Psoas, il muscolo dell’anima

Sabato

9.30-13

1

35

Marzo 2022

Il Fegato, l’organo della primavera

Sabato

9.30-13

1

35

Aprile 2022
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RICICLO
ARTISTICO
& CREATIVO
In collaborazione con l’Associazione Culturale RIscARTI
www.riscarti.com

La Terra è piena di rifiuti. RiscARTI è un “contenitore” artistico multidisciplinare per fare dei materiali di scarto beni utili,
opere d’arte e design: contributi, riflessioni e buone pratiche per accendere l’intelligenza ecologica e promuovere stili di
vita sostenibili. C’è bisogno di rinnovare modelli di pensiero e stili di vita legati a un’era post-consumistica in declino che
ci ha fatto consumare in maniera inconsapevole e onnivora. L’arte, parlando un linguaggio universale, dà il suo contributo
all’impegno per combattere il cambiamento climatico. Grazie all’intervento artistico e riparatore gli scarti vengono nobilitati
a svolgere altre funzioni. L’idea capace di dispiegare nuovi scenari ai nostri occhi è un’alternativa alla economia dell’usa e
getta, propedeutica a una rinascita della cultura del riciclo.
RiscARTI attraverso le arti (visive, intrattenimento e performance, laboratori ed esperienze) trasmette gran parte del messaggio legato alla sostenibilità, offrendo momenti di consapevolezza, socialità e crescita. Generare una cultura del riciclo
è una soluzione creativa alla crisi ambientale che investe il pianeta Terra. Ci insegna a recuperare e riassemblare i pezzi,
sottraendoli al circolo dei rifiuti e reinserendoli in un circuito virtuoso.

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA STENOPEICA

Progettare e costruire con materiali di recupero (scatole, lattine, etc) la propria “camera stenopeica” (macchina fotografica)
che verrà usata in un’uscita di gruppo per “catturare” immagini. Stampa delle fotografie e discussione dei lavori effettuati.

LABORATORIO DI ECO MUSIC BAND

Il laboratorio verrà realizzato In collaborazione con l’Associazione VibrAzioni. I partecipanti verranno stimolati a esplorare ed
esprimersi, liberamente e poi guidati, esplorando materiali diversi, di riciclo e con cambio di funzionalità d’uso, creando insieme un ensamble sonoro corporeo, orchestrato e guidato. Ognuno esplorerà e sperimenterà diversi materiali e realizzerà
strumenti musicali, sviluppando il senso ritmico e melodico attraverso Orchestrazioni che facilitano il suonare insieme, senza
la necessità di competenze pregresse.
I laboratori di riciclo artistico e creativo avranno inizio dal mese di novembre 2021, presto saranno disponibili i programmi
dettagliati, sedi, giorni, orari e quote di partecipazione.

Ti possono interessare anche…

I corsi di Economie e Consumi
Sostenibili e di Energie
Alternative

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
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RIFLESSOLOGIA
Flavia Tricoli

Insegna e pratica la Riflessologia da 15 anni. Laureata in psicologia, floriterapeuta metodo Bach e operatrice olistica, integra costantemente le sue conoscenze, arricchendole con una ricerca continua e un’ampia esperienza sul campo, al fine di
insegnare e praticare una Riflessologia sempre più completa ed efficace.

IN “CONTATTO” CON LA RIFLESSOLOGIA

Se sei interessato a entrare in contatto con la Riflessologia e vorresti conoscere l’offerta formativa più adatta alle tue esigenze, partecipa alle giornate di “Esperienza” durante il Festival della Conoscenza e dei Saperi, conosci l’insegnante e mettiti
in gioco in prima persona. Per saperne di più chiedi informazioni alle segreterie LAR UPS.

COSA È LA RIFLESSOLOGIA

È una metodologia che agisce tramite digito-pressione su specifiche zone del piede, con lo scopo di ristabilire l’equilibrio
dell’intera persona. I punti algici e le alterazioni di pelle e temperatura, sono letti come segnali di eventuali squilibri e trattati
tenendo conto del quadro generale. La Riflessologia si basa su un approccio olistico e agisce su tre livelli: fisico, psichico
ed energetico. È adatta al trattamento di moltissimi disturbi: muscolari, articolari o a carico degli organi. Lavora, inoltre, sul
rafforzamento del sistema immunitario e il riequilibrio del sistema endocrino. È noto il suo un effetto rilassante, decontratturante e detossinante. È un efficacissimo coadiuvante nei casi di decorso post-operatorio o post-traumatico e per migliorare
la qualità della vita di persone anziane o allettate e come terapia preventiva o complementare nei bambini a partire dai
primi mesi di vita. La Riflessologia Plantare è riconosciuta ai sensi della legge n°4/13 del 14 gennaio 2013.

SEMINARIO INTRODUTTIVO ALLA RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Conosceremo insieme le principali zone del piede e la loro localizzazione, i punti essenziali di trattamento e auto-trattamento e i principi del metodo occidentale. Inizieremo scoprendo o ri-scoprendo i nostri piedi e quello che hanno da raccontare. Entreremo in contatto e inizieremo a osservare i piedi con le loro caratteristiche e alterazioni, per scegliere poi come
intervenire per ripristinare l’equilibrio su vari livelli. Faremo esperienza, durante il seminario, di un semplice protocollo di
auto-trattamento da mettere subito in pratica.
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SCRITTURE
I corsi sono proposti in moduli con temi e argomenti sempre rinnovati

Paola Ducci

Editor, autrice e sceneggiatrice, ha collaborato con RAI e Mediaset. Autrice e produttrice di web series, ha pubblicato narrativa e saggistica.

SCRIVERE STORIE

“A 40 anni Franz Kafka, che non si è mai sposato e non aveva figli, passeggiava per il parco di Berlino quando incontrò
una bambina che piangeva perché aveva perso la sua bambola preferita. La bambina e Kafka cercarono la bambola senza
successo. Kafka le propose di incontrarsi di nuovo lì il giorno dopo, per tornare a cercarla insieme. Il giorno seguente,
non avendo ancora trovato la bambola, Kafka consegnò alla bambina una lettera “scritta” dalla bambola che diceva: “Per
favore, non piangere. Ho fatto un viaggio per vedere il mondo. Ti scriverò delle mie avventure.” (“Kafka e la bambola viaggiatrice” di Jordi Sierra i Fabra). Ecco, questo è scrivere: raccontare storie ma anche raccontare la propria storia. Scrivere un
racconto, un romanzo, un’autobiografia è come fare un viaggio per vedere il mondo, ma servono tecnica, orecchio, fantasia
e naturalmente… una bambola! Proviamo insieme! A fine percorso sarà possibile la pubblicazione sul portale della Libera
Accademia di Roma e Università Popolare dello Sport dei migliori racconti brevi prodotti.
Prima lezione di prova per un incontro conoscitivo tra i partecipanti e per orientare il programma del laboratorio in funzione
del gruppo che si formerà.

LA CONVENTICOLA DEI LETTORI

CIRCOLO DI LETTURA ONLINE
Da bambina ero una lettrice onnivora e curiosissima, anche troppo per i miei pochi anni. Così decisi, con gli amichetti di
allora, di “fondare“ un gruppo segreto, una sorta di “carboneria” della lettura alla Tom Sawyer & Huckelberry Finn, composta di intrepidi lettori di tutto, dai romanzi di avventura a quelli sentimentali, dai fumetti di ogni genere alle strisce sui
quotidiani. Una conventicola, appunto, in cui raccontarci le avventure che leggevamo nei libri o nelle strips, quelli rilegati,
quelli a puntate, quelli visti in tv o acquistati in edicola.
Se anche voi siete un po’ “carbonari” della lettura, attratti della sua fascinazione come Ulisse dalle Sirene, vi propongo una
“Conventicola di Lettori” del 3° millennio tutta speciale, tutta per voi. Sei incontri quindicinali in cui leggeremo insieme testi
che di volta in volta “pescano” nei temi d’interesse dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un’agenda ricca di spunti,
tematiche e punti di vista ogni volta differenti.

SEMINARI “LE STORIE DEL SABATO”
Rose d’acciaio: le donne nella letteratura di genere
Grandi autrici di successo hanno da sempre raccontato storie di genere: sono le “regine” del giallo, dell’horror, del drama,
della SF. Donne che raccontano donne, Muse ispiratrici, dark ladies, vere protagoniste ma anche diaboliche antagoniste.
Perché la letteratura di genere è sempre più al femminile. Con una nota su Margaret Atwood e la sua “The Handmaid’s tale”
(Il racconto dell’ancella).
Siamo noi la storia più bella: letteratura autobiografica
La storia delle donne raccontata in alcune potentissime autobiografie, così speciali da sembrare finzione, così tragicamente
sofferte ma anche, grazie al potere taumaturgico della scrittura, così straordinariamente risolte: dove la realtà della vita batte
la finzione narrativa.
• Alice Sebold: “Amabili resti”, “Lucky”
• Marguerite Duras: “L’amante”
• Amanda Davis: “Faith- consigli per una signorina che vuole avere successo”
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STORYTELLING E SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA in questo Almanacco trovi
In collaborazione con l’Associazione Storie di Mondi Possibili
www.storiedimondipossibili.it

anche il suo workshop

“Il potere dell’Autostima”

Coordinatore Andrea Ciantar

Sociologo, coach umanista; mentore in percorsi di autostima e motivazione, con formazione presso Kairos Foundation (UK).
Esperto in metodologie autobiografiche, con formazione presso Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Trainer
in Digital Storytelling. Esperto in progettazione europea e consulente per l’internazionalizzazione delle organizzazioni non
profit. Presidente dell’Associazione Storie di Mondi Possibili, fa parte del gruppo italiano di ambasciatori di Epale, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, il portale dell’Unione Europea per l’educazione degli adulti.
La pratica del raccontarsi e dello scrivere di sé è uno strumento straordinario di cura di se stessi e apprendimento lungo
tutto l’arco della vita. E ciò accade per diversi motivi: in primo luogo è importante osservare che le storie, le narrazioni, sono
il modo attraverso cui conosciamo il mondo e noi stessi. Inoltre, la narrazione di sé e in particolare la scrittura autobiografica
sono capaci di attivare una serie di processi autoformativi molto importanti, che partono dal fatto di dedicare tempo a se
stessi, concedendosi il piacere del ricordare e del riflettere sulla propria storia, fino a realizzare la possibilità di “Imparare
dalla propria esperienza”. La narrazione di sé, infine, è anche un modo per connettersi maggiormente agli altri attraverso
la condivisione e l’ascolto delle storie, nonché un occasione di partecipazione alla comunità e al mondo, in un ottica di
cittadinanza attiva.
• Corsi brevi della durata di 8 incontri, di due ore ciascuno
• Workshop intensivi, della durata di mezza giornata, ognuno dedicato a un tema di narrazione specifico
I partecipanti potranno pubblicare le storie che produrranno durante le attività nell’archivio digitale di storie “StoryAP - Stories for Active Participation”: www.storyap.eu
Questo archivio è parte del progetto “StoryDec, Storytelling to Develop Civic Competences in Young People, Erasmus Plus
Project - Youth.”: http://www.storydec.eu/

CORSI BREVI

L’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SÉ - IL MOSAICO DEI RICORDI

Andrea Ciantar, Patrizia Auriemma, Silvia Costa
Il pensiero autobiografico, ossia il ricordo della propria vita, è qualcosa di essenziale per noi, come ricordo di chi siamo stati
e di chi siamo, senza il quale non avremmo neanche il senso della nostra identità. In questo corso breve sperimenteremo il
piacere di rievocare e scrivere di sé. Scopriremo che ci sono memorie particolarmente significative per la nostra storia, da
cui possiamo trarre elementi per capire meglio noi stessi, e arricchire il nostro significato dell’essere al mondo. Alla fine del
corso i narratori potranno comporre un proprio piccolo libro personale con le memorie e storie che hanno scritto. Un punto
di arrivo, come prodotto finale del corso, ma anche di partenza, come spunto per riflettere e progettare.
LA RACCOLTA DI UNA STORIA DI VITA

Andrea Ciantar, Silvia Costa, Claudia Liberato
Perché raccogliere una storia di vita? I motivi possono essere diversi: perché ci sono storie che se non vengono raccolte
sono destinate all’oblio; per raccogliere memorie familiari; per far conoscere aspetti della realtà dimenticati o poco noti, e in
questo modo contribuire al cambiamento sociale. Nel laboratorio sperimenteremo un percorso di raccolta di memorie che
parte dall’ascolto e arriva alla creazione di una storia di vita in forma di testo, o di testo e immagini. Esploreremo i diversi
risvolti di questo lavoro, a partire dall’esperienza – per chi racconta -- di essere ascoltati, e poi del vedere la propria storia
messa in parole.

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
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I WORKSHOP

Permetteranno di esplorare diverse tematiche e diverse modalità di scrittura e narrazione di sé. Destinati a chi vuole scrivere
di sé; a insegnanti ed educatori interessati a conoscere le metodologie autobiografiche in quanto strumento educativo.
UN MAGNIFICO ERRORE

Andrea Ciantar
L’errore è parte ineliminabile dell’esperienza umana. La nostra conoscenza della realtà, in quanto esseri umani, è limitata,
per cui sebbene cerchiamo di controllare continuamente il nostro ambiente, ci ritroviamo spesso di fronte a cose che non
avevamo previsto, e che sconvolgono i nostri piani. “La vita è quello che ti accade mentre stai facendo altri piani”, come
diceva John Lennon. Nel workshop andremo a ripercorrere l’esperienza dell’errore, soprattutto nel suo lato tragicomico,
come forma di conoscenza e di apprendimento.

RACCONTARSI ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA

Andrea Ciantar
La fotografia e la scrittura sono, entrambi, strumenti per raccontare ed esplorare la realtà, strumenti per raccontare e conoscere se stessi. Cosa accade quando mettiamo insieme questi due “linguaggi” narrativi? In questo laboratorio metteremo
in pratica esercizi di narrazione autobiografica a partire da immagini fotografiche prese dal nostro personale archivio di
immagini e ricordi; sperimenteremo come l’immagine fotografica, per la sua caratteristica di “fermare” un momento di
vita, sottraendolo al continuo mutare della realtà, possa essere una fonte straordinaria di conoscenza ed esplorazione della
nostra storia e del mondo.
DALLA NARRAZIONE CHE CURA ALLA MEDICINA NARRATIVA

Patrizia Auriemma, Silvia Costa
Quando la narrazione della propria storia trova ascolto, accoglienza, risposta e corrispondenza nei luoghi e con le persone
deputate alla cura (ambulatori, ospedali, reparti) allora nasce la Medicina Narrativa come spazio condiviso non solo di ascolto ma come luogo di rimodulazione della cura stessa in funzione della specificità di chi quella cura riceve.
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I NOSTRI CONTATTI E ORARI
DELLE SEGRETERIE
Hai bisogno di informazioni personalizzate,
desideri parlare con un docente o un dirigente,
vuoi prenotare un’attività?
Le nostre segreterie rispondono alle vostre richieste dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle ore19. Chiamaci ai
numeri 06.86558092 • 06.99702866 • mobile 3519865122 oppure
scrivi a info@accademialar.it e info@universitapopolaredellosport.it
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STORIA

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di
Storia delle Religioni

Primavera Moretti

RINASCIMENTO FANTASTICO: STORIA,
LETTERATURA, POLITICA E RELIGIONE

Viaggio nei secoli più sorprendenti della nostra storia. Analisi approfondita e correlata con l’apporto di documenti dell’epoca per ricostruire il periodo che vede l’Italia come protagonista assoluta del mondo conosciuto. La politica come nuova forma di sistema istituzionale: Machiavelli, Guicciardini e Hobbes. L’Impero Turco Ottomano e l’Islam. Gli scritti dei riformatori,
Lutero e Calvino, e le opere della letteratura del rinascimento come Lorenzo Valla. Le disposizioni pontificie del Concilio di
Trento e le innovazioni della Chiesa cattolica. Gli scritti scientifici, Galileo e Cartesio con le risposte della religione alle nuove
visioni dell’uomo e dell’universo. Il 1700 con l’Illuminismo e le sue conseguenze.
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in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di

Barbara Piraccini

Letteratura

Laureata in lettere e specializzata in discipline storiche, da tempo coniuga la
passione per la ricerca con l’impegno nel mondo della formazione in ambito
storico-umanistico.

STORIA MEDIEVALE

L’AFFERMAZIONE CULTURALE DELLE DONNE NEL MEDIOEVO
Nel medioevo, in una società fortemente connotata in senso maschile, le donne hanno costruito un difficile rapporto con
la cultura scritta. Nel raccontare l’evoluzione di questo rapporto ci muoveremo su terreni diversi, analizzando vari generi di
scritture. All’ombra del chiostro, luogo che consentiva possibilità di apprendimento e crescita culturale, o nella solitudine
di ambienti signorili, ebbero origine testi di indubbio valore scientifico e letterario. (Dhuoda, Rosvita di Gandersheim e
Ildegarda di Bingen; Maria di Francia, Margherita Porete e Christine de Pizan saranno alcune delle protagoniste dei nostri
incontri).
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Il corso di Storia dell’Arte
al femminile con Romina Impera
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FARE RICERCA SULL’ARTE E GLI ARCHIVI, TRA TRADIZIONE
E FUTURO
A cura di Pierluigi Feliciati

Ciclo di incontri gratuiti in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento
di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo
Cosa sarebbe il lavoro dello storico senza il supporto degli archivi? È qui che il ricercatore trova le fonti per svolgere le sue
indagini. Gli archivi sono l’indispensabile “cassetta degli attrezzi” del cittadino, oltre che dello storico, strumento prezioso
contro il rischio, sempre in agguato, dell’informazione scorretta, delle “fake news”, così tristemente diffuse in questo nostro
tempo. (Barbara Piraccini, storica e docente, membro Consiglio Direttivo della Libera Accademia di Roma)
Da ottobre, per quattro appuntamenti speciali dedicati al nostro sistema associativo, iniziamo un percorso “guidato” da
un gruppo di docenti-ricercatori del Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo dell’Università
di Macerata che ci porterà a scoprire cosa accade oggi nel campo della ricerca storica e artistica e del valore che, come
patrimonio culturale e umano, rivestono gli archivi. Pochi conoscono cosa sia la terza missione delle Università, che oltre
alla didattica e alla ricerca devono produrre e condividere conoscenza pubblica che aumenti il livello di benessere della
società, con funzioni culturali, sociali, educative e di sviluppo di consapevolezza civile. Università aperte dunque al territorio
e alle comunità: è proprio questa, con un’attenzione all’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, la direzione che desideriamo dare
a questo ciclo incontri: raccontare, in modo semplice ed efficace, il nuovo che c’è oggi nella storia e nell’arte attraverso un
percorso tra le particolari ricerche di questo gruppo.
Gli incontri saranno online a partecipazione libera e gratuita sulla piattaforma larups.net, previa prenotazione.
Le date verranno definite non appena i docenti disporranno del calendario delle loro lezioni universitarie.
Ottobre 2021
La ricerca universitaria in campo umanistico: tradizione, metodi, canali di comunicazione, tendenze innovative.
Pierluigi Feliciati, docente di scienze dell’informazione applicate ad archivi, biblioteche e beni culturali
Cosa fanno i professori universitari, oltre a tenere lezioni? In questo incontro saranno presentate le caratteristiche delle altre
due missioni delle università, la ricerca e il rapporto con la società, specie in campo umanistico.
Novembre 2021
Il tempo a sostegno del tempo: gli archivi risorse di tutti.
Federico Valacchi, docente di archivistica
Risulta sempre più evidente che la percezione degli archivi in una prevalente dimensione culturale non aiuta la conoscenza
del fenomeno archivistico nel suo complesso. Si rifletterà quindi sul ruolo pubblico degli archivi in quanto strumenti di identità attiva e di cittadinanza inclusiva e collaborativa.
Dicembre 2021
A casa di Giulia Farnese tra fenici e unicorni: la decorazione del castello di Carbognano
Giuseppe Capriotti, docente di storia delle immagini
La decorazione del castello di Carbognano, residenza di Giulia Farnese, è tempestata di fenici ed unicorni, che, insieme ad
altri animali di un ricchissimo bestiario simbolico, mostrano il nuovo percorso di vita intrapreso da una donna che in gioventù è stata la concubina di papa Borgia.
Gennaio 2021
Gli archivi della dinastia dei Farnese tra concentrazione, dispersione e perdite (Roma, Parma, Napoli, XVI-XX secolo).
Pierluigi Feliciati, docente di scienze dell’informazione applicate ad archivi, biblioteche e beni culturali
I Farnese sono una delle dinastie italiane più importanti, specie nel ‘500: papi, intellettuali, cardinali, generali, duchi, committenti di palazzi, affreschi, dipinti e giardini monumentali. Gli archivi della dinastia, concentrati a Parma, dopo la morte
dell’ultimo Farnese nel 1731 hanno vissuto vicende travagliate: trasferiti in tutta fretta a Napoli e tornati solo in parte, nel
XX secolo saranno distrutti e disordinati in seguito ad eventi bellici, sia a Parma che a Napoli. Oltre a raccontare queste
vicende, nell’incontro si presenterà dove si trovano attualmente e come poterli consultare.
Pierluigi Feliciati, dopo 21 anni nell’amministrazione archivistica statale è diventato di ricercatore e docente presso l’Università di Macerata, dove insegna Scienze dell’informazione applicate ad archivi, biblioteche e beni culturali. È vicedirettore
di un’importante rivista del settore e membro dell’Osservatorio sulla Scienza Aperta della Conferenza dei Rettori. Partecipa
a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali sulle tecnologie e gli archivi.
Federico Valacchi, è professore ordinario di archivistica e archivistica informatica, cercando di coniugare i concetti classici
con l’innovazione sociale e tecnologica e orientando la sua ricerca al rapporto tra tecnologie dell’informazione e archivi, soprattutto alle problematiche di conservazione di lungo periodo. Più recentemente si è interessato al ruolo politico e sociale
della disciplina archivistica riflettendo sui concetti di archivistica attiva e public archivial science.
Giuseppe Capriotti è professore associato di Storia dell’arte moderna all’Università di Macerata, dove insegna Storia delle
immagini, Educazione all’immagine e European Art History. È stato visiting professor all’Università di Spalato, all’Uned di
Madrid e alla Kenyatta di Nairobi. Si occupa di iconografia ed ha pubblicato libri e saggi sulla fortuna delle Metamorfosi di
Ovidio, sulla pittura antiturca e antiebraica, sul rapporto tra arte e visioni mistiche.
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STORIA
DELL’ARTE
Cristina Guardata

Storica dell’arte specializzata sul primo seicento romano e sui pittori della cerchia di Caravaggio, oltre all’insegnamento si
occupa di ricerca e catalogazione. Nel corso degli anni ha lavorato, e continua a farlo, per Soprintendenze e Musei romani,
occupandosi di ricerca d’archivio, organizzazione di mostre, catalogazione e pubblicazioni scientifiche.

ROMA AGLI INIZI DEL SEICENTO

IL CLASSICISMO DEI CARRACCI, LA RIVOLUZIONE DI CARAVAGGIO
A Roma, al passaggio dal Cinque al Seicento, si assiste alla nascita di due fenomeni artistici destinati a trasformare in maniera radicale la pittura, italiana e non solo. Da una parte il classicismo emiliano dei Carracci e dei loro allievi, destinato a
diventare espressione del gusto aulico della Città Eterna, affrescandone i palazzi più prestigiosi, arredandone gli altari delle
chiese più importanti; dall’altra parte l’arrivo a Roma di Caravaggio, le cui vicende personali sono ormai romanzo. La rivoluzione caravaggesca esplode deflagrando sul mercato delle opere d’arte a Roma, e diviene polo di attrazione per gli artisti
di tutta l’Europa. In pochi anni, partendo dall’Urbe, una nuova concezione della pittura si impone e si irradia; attraverso il
naturalismo del genio lombardo la spiritualità viene narrata con un nuovo linguaggio, inedito, e la pittura di genere inizia
quel percorso che la porterà e essere la protagonista delle collezioni nobiliari della metà del secolo. Il programma sarà
articolato in due moduli.

via Flavio Stilicone 41

		

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Venerdì

10-12

10

100

09/10/2021

Venerdì

10-12

10

100

Gennaio 2022

Romina Impera

Storica dell’arte, guida turistica, critica d’arte impegnata nell’organizzazione di mostre e curatela di artisti. Si occupa di lifelong learning da più di vent’anni e ha lavorato a lungo nel turismo culturale. Ha approfondito temi di arte contemporanea,
arte al femminile e tutela e valorizzazione dei Beni Culturali.

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO TRA ITALIA E EUROPA

L’illuminismo: la forza della ragione. Rivoluzione e celebrazione: Jacques Louis David. Il Neoclassicismo: l’antico e l’impegno
civile. Antonio Canova il cantore dell’antico. L’architettura neoclassica: un vero linguaggio internazionale. L’Italia moderna:
Milano e Roma. Ideali e conflitti in età romantica in Europa. Romanticismo dei grandi nomi e delle scuole nazionali in Germania, Francia, Spagna, Inghilterra (Friedrich, Géricault, Delacroix, Goya, Turner e Constable). Romanticismo storico in Italia
accompagna la nascita della nazione. Architettura tra storicismo ed eclettismo.

ARTE AL FEMMINILE, DONNE ARTISTE TRA ‘500 E ‘700

Gli incontri approfondiscono il ruolo della donna come artista professionista nel passato, avvicinando i partecipanti alle vicende delle pittrici e scultrici che, nell’ambito della storia dell’arte, hanno ricoperto un ruolo significativo, seppur poco noto.
Le lezioni avranno carattere soprattutto monografico ma sarà di volta in volta delineato anche il contesto storico - artistico
in cui l’artista operò, dovendo necessariamente definire il ruolo della donna in ogni periodo. Tra i personaggi affrontati si
parlerà di Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia e le pittrici di nature morte e scene di genere in Europa,
come Judith Leyster. Naturalmente tratteremo Artemisia Gentileschi, la più famosa, ma anche Giulia Lama ed Elisabetta
Sirani. Per il Settecento tra le altre le grandi Rosalba Carriera e Elisabeth Vigée Le -Brun, come altrettanto famose all’epoca
Angelica Kauffmann e Anne Vallayer Coster.

Ti può interessare anche…

Il corso di Storia “L’affermazione
culturale delle donne nel
medioevo” con Barbara Piraccini
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ROMA NEL SETTECENTO: 4 USCITE IN CITTÀ
• Santa Croce in Gerusalemme
• SS. Apostoli
• Accademia di San Luca e museo
• Galleria Colonna, solo di sabato mattina, data da concordare con il gruppo

all’aperto			

		

Storia dell’arte

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Roma nel ‘700

Lunedì

16.30-18

4

50

20/09/2021
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Storia dell’arte

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Neoclassicismo e Romanticismo

Lunedì

15.30-17

10

120

18/10/2021

on line			

		

Storia dell’arte

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Arte al femminile

Mercoledì

17-18.30

6

75

24/11/2021

NEL FESTIVAL DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI, AGORÁ TRIONFALE - PRATI
INCONTRO A PIU’ VOCI

L’AFFERMAZIONE CULTURALE DELLE DONNE NEL MEDIOEVO

A cura di Romina Impera e Barbara Piraccini

Nel medioevo, in una società fortemente connotata in senso maschile, le donne hanno costruito un difficile rapporto con l’espressione artistica e culturale riuscendo a fatica a lasciare il segno. Personaggi leggendari, affascinanti,
misteriosi che emergono tra le righe di un testo scritto o al margine di una pagina miniata.

Francesca Turtulici

Architetto e storica dell’arte, insegna presso Licei e Istituti Superiori di Roma, affrontando lo
studio e l’educazione alla storia delle arti visive da un punto di vista tematico e concettuale,
oltre che cronologico. È Maestra di Danze Orientali FIDS ed esperta di Cultura Mediorientale.

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di

Danza e Folklore orientale

PERCORSI NELL’ARTE

La Storia dell’Arte è percorsa fin dagli albori da tematiche ricorrenti, intorno alle quali gli artisti hanno costruito carriere,
tendenze e movimenti. Tra queste emergono le dimensioni universali dell’Io e dell’interiorità, del femminile e del rapporto
con la natura. In questi cicli di lezioni percorreremo insieme, attraverso artisti, correnti ed epoche storiche, tali strade immaginarie dell’arte che dall’antichità conducono fino all’età contemporanea e oltre, fino all’arte del domani.
• Modulo 1 Sguardo interiore e dimensione dell’Io da Leonardo fino al Surrealismo
• Modulo 2 Il Femminile nell’arte dall’Antico Egitto fino ad oggi
• Modulo 3 Il rapporto dell’uomo con la Natura da Giotto fino ai giorni nostri

FINESTRE SULL’ARTE

Fin dalle origini gli artisti hanno trovato nelle arti visive un modo per parlare di sé, della propria vita e del mondo che li circonda, in maniera autobiografica o universale. In questi brevi cicli di incontri cogliamo alcuni spunti di riflessione per aprire
delle finestre sul’arte e osservare la realtà con gli occhi degli artisti che dall’Età Antica fino a oggi hanno fatto la storia,
mostrandoci come nelle opere d’arte si riflettano le dinamiche della vita, come il tempo, il lavoro, gli affetti e il rapporto con
l’ambiente naturale e antropico, il desiderio di fuga ed evasione, il racconto di altre forme d’arte.
• Modulo 1 L’Arte nell’Arte danza, musica e teatro nell’arte dall’Antica Grecia al Novecento
• Modulo 2 La Vita nell’Arte tempo e la dimensione del divenire; la Città come ambiente e luogo produttivo; il lavoro e la
tematica sociale; maternità e famiglia nell’arte sacra e laica
• Modulo 3 La Fuga nell’Arte Il viaggio e la fuga verso Oriente nell’arte tra Settecento e Novecento
58

i

ale

on line			

		

Storia dell’arte

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Percorsi nell’arte modulo 1

Giovedì

17.30-19

10

110

11/11/2021

Percorsi nell’arte modulo 2

Giovedì

17.30-19

10

110

Gennaio 2022

Percorsi nell’arte modulo 3

Giovedì

17.30-19

10

110

Marzo 2022
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Storia dell’arte

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Finestre sull’arte modulo 1

Venerdì

18-20

12

170

08/10/2021

Finestre sull’arte modulo 2

Venerdì

18-20

12

170

Gennaio 2022

Finestre sull’arte modulo 3

Venerdì

18-20

6

85

Maggio 2022

Ti può interessare anche…

Il ciclo di incontri “Fare ricerca
sull’arte e gli archivi, tra tradizione
e futuro” in collaborazione con
l’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze
della Formazione, Beni Culturali e
Turismo

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
TUTTE LE INFO DA PAG. 8
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STORIA DELLA
MUSICA

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di
Latino, Mito Musica
e Letteratura
Filosofia

A cura di Angela D’Agostini

Laureata in lettere con indirizzo storico-musicale alla Sapienza e diplomata in pianoforte presso il Conservatorio S.Cecilia
di Roma, unisce l’attività pianistica alla passione per l’insegnamento e per la cultura classica, orientando la sua ricerca alla
dimensione simbolica ed archetipica dei miti. Da diversi anni, inoltre, si dedica allo studio e alla pratica della meditazione
vipassana e dello yoga.

ALLEGRO CON BRIO

Il corso si propone di ripercorrere la storia della musica occidentale intrecciando il discorso cronologico con lo sviluppo della
percezione degli elementi costitutivi del linguaggio musicale (forma, armonia, ritmo, timbro e dinamica). Impareremo a riconoscere gli autori e gli stili della musica classica, collocandoli nello spazio e nel tempo e, insieme, a relazionarci in maniera
più consapevole e intensa con la musica. Le lezioni saranno accompagnate dall’ascolto guidato della musica e da semplici
esercitazioni pratiche. Indicazioni bibliografiche verranno fornite durante gli incontri. Il corso si articola in più moduli.
MODULO INTRODUTTIVO: RECONDITA ARMONIA
Il corso si rivolge chi si avvicina per la prima volta alla musica classica e può essere propedeutico alla frequenza del corso
base. Partendo dall’ascolto guidato di alcuni brani musicali del repertorio classico, scopriremo le forme attraverso le quali la
musica si esprime (AB, ABA, forma-sonata, canone, fuga), le principali figure ritmiche, le tonalità, i timbri degli strumenti che
compongono l’orchestra, le articolazioni delle frasi musicali e le loro variazioni dinamiche ed espressive e – perché no? – a
orientarci tra i segni di una partitura. In programma musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Ravel e non solo.
MODULO BASE
LA MUSICA NEL NOVECENTO TRA NEOCLASSICISMO E AVANGUARDIE
Il corso prenderà in considerazione le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la storia della musica del XX secolo,
cercando di fornire gli strumenti necessari per orientarsi nel suo complesso panorama. Programma: elementi di allargamento e dissoluzione del sistema tonale classico. Il poema sinfonico di Richard Strauss. L’Espressionismo, la Dodecafonia e la
Seconda scuola di Vienna: A. Schönberg, A. Berg, A. Webern. L’arte di B. Bartók. Il Novecento di S. Prokof’ev, I. Stravinskij
e D. Šostakovič. Jazz e musica classica: G. Gershwin. Il neoclassicismo in Italia: O. Respighi. Cenni alle tendenze musicali
dal 1950 ad oggi.
MODULO DI APPROFONDIMENTO
GIRO DI DO… SECONDA SERIE
Una serie di brevi moduli per muovere i primi passi nello studio dell’armonia musicale. Partendo dalla relazione che lega
due suoni simultanei e dalla percezione della consonanza e della dissonanza, allargheremo il campo sonoro all’incontro di
tre suoni e poi di quattro, realizzando delle semplici successioni. Ogni modulo sarà dedicato a un argomento specifico e
sarà costituito da tre incontri con frequenza mensile.
• Modulo 1 Ripasso degli argomenti trattati nella “prima serie”: le triadi sui gradi della scala maggiore e minore, i rivolti
degli accordi, le cadenze. (19/11, 17/12, 21/01/22)
• Modulo 2 Gli accordi dissonanti: settima di dominante, settima di sensibile e settima diminuita. (18/02, 18/03, 22/04)
• Modulo 3 Le progressioni e le note estranee all’armonia. (20/05, 3/06, 17/06)

viale Giulio Cesare 78 			
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Storia della musica

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Recondita armonia: modulo introduttivo

Mercoledì

16-17.30

5

50

29/09/2021

La musica del Novecento: modulo base

Venerdì

15.30-17.30

25

280

05/11/2021

Giro di do: modulo 1

Venerdì

17.30-18.30

3

30

19/11/2021

Giro di do: modulo 2

Venerdì

17.30-18.30

3

30

18/02/2022

Giro di do: modulo 3

Venerdì

17.30-18.30

3

30

20/05/2022

STORIA DELLE
RELIGIONI

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di
Storia

Primavera Moretti

LE RELIGIONI RIVELATE: EBRAISMO, CRISTIANESIMO, ISLAM

Partendo dall’analisi dell’Antico Testamento, del Vangelo e del Corano valuteremo le figure bibliche fondanti: Abramo padre delle tre religioni monoteiste, Mosè, Davide, Salomone, Gesù e Maometto in chiave comparativa e storica. Il corso si
apre con la spiegazione del testo scritturistico base, la Bibbia e la storia del popolo ebraico, per procedere poi con i Vangeli
e il Corano. Il percorso si dipanerà su due livelli: storico ed esegetico.

ISLAM: STORIA DEL TERZO MONOTEISMO MONDIALE

L’eredità ebraico-cristiana nella formazione dell’Islam, Maometto profeta del monoteismo. Durante il corso tratteremo anche temi come il Pellegrinaggio, i cinque pilastri della spiritualità musulmana, la formazione del Corano. Analizzeremo le
diverse scolastiche della Sharia e i diversi atteggiamenti, paese per paese. In chiusura del nostro studio ci soffermeremo
sulle differenze strutturali delle tre religioni monoteiste.
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Corso

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Le religioni rivelate

Martedì

13-15

25

240

05/10/2021

Islam: storia del terzo monoteismo

Mercoledì

15-17

25

240

06/10/2021

www.accademialar.it”

Visita
il portale della Libera Accademia di Roma
& Università Popolare dello Sport

per tutte le info e aggiornamenti sulle nostre attività
iniziative progetti
facebook.com/LARUPS
Instagram larups
Twitter Lar-Ups
YouTube accademialar

Iscriviti alla nostra newsletter!
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TAEKWONDO
Responsabile Tecnico Kiosanin Daniele Burattini

Ex pallanuotista e da ormai più di 10 anni taekwondoka agonista. Ha sempre cercato, oltre la sfida sportiva, quella del sapere e della conoscenza, convinto che l’approfondimento e la consapevolezza rendano una persona, e un atleta, migliori. Dal
raggiungimento della cintura nera ha cercato di acquisire un bagaglio tecnico in continua espansione: preparatore atletico
di 3° livello; master in HIIT; tecnico riconosciuto FITA e cintura nera II° Dan di taekwondo (FITA). I suoi obiettivi per il futuro
sono allenare, gareggiare e continuare a formarsi.
Il Taekwondo, un’arte marziale nata nell’area delle odierne Korea del Nord e Korea del Sud (dove è sport nazionale), letteralmente traducibile con “l’arte dei calci e dei pugni”, è uno sport da combattimento dove prevalentemente si usano le
gambe per colpire in punti specifici l’avversario. La sua essenza come arte marziale prevede, oltre alla pratica sportiva del
combattimento, la conoscenza e lo studio delle tecniche di attacco e difesa. Queste due pratiche si muovono su un unico
binario durante l’apprendimento ma sono divise nel campo delle competizioni: il combattimento, chiamato gyeorugi, è
stato inserito nelle gare olimpiche a partire da Sydney 2000, mentre non ancora le forme, chiamate poomsae.
Il Taekwondo si basa su cinque principi teorici fondamentali che aggiungono valore ai noti principi sportivi internazionali:
cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo, spirito indomito. Principi che travalicano la pratica sportiva e si collocano
nel vivere civile, poiché è chiaro per un* praticante che sport e vita quotidiana non sono due elementi distinti ma sinergici.
OBIETTIVI DEL CORSO
L’apprendimento del gyeorugi
L’elemento più seducente della pratica marziale è il combattimento, nel quale due avversar* si confrontano tra loro. In questo macro contenitore si apprenderanno sia le tecniche di calcio sia le capacità condizionali e coordinative, aumentando
gradualmente il ritmo dell’esecuzione, poiché il Taekwondo è una pratica marziale estremamente dinamica, costituita da
elevate accelerazioni. Si pratica scalzi, su una superficie liscia protetta da una serie di Tatami, vestendo l’abito tradizionale
di allenamento chiamato Dobok, chiuso da una cintura che cambia di colore in base alla progressione dell’alliev* nel corso
degli anni e degli esami superati. Le tecniche di calcio sono estremamente varie e complesse, basate su principi fondamentali come la rapidità di esecuzione e l’area di azione, che è sempre circoscritta all’interno del proprio spazio corporeo per
un’eccellente efficacia e risparmio energetico.
Sviluppo delle capacità condizionali
Per sviluppare una buona conoscenza del Taekwondo oltre agli elementi fin qui citati c’è bisogno di adattare programmi
di allenamento che si basino sull‘aumento della forza, resistenza ed esplosività. È necessario programmare gli allenamenti
mantenendo un equilibrio tra allenamento della tecnica e allenamento delle capacità condizionali. Inoltre, per via delle
sue caratteristiche di esecuzione, è imprescindibile a ogni sessione riservare una buona parte sia alla mobilità articolare sia
all’allungamento delle catene muscolari e dei tendini.
Il corso si articola in tre sessioni settimanali, di cui due saranno divise in:
• mobilità articolare, riscaldamento, allenamento delle condizionali,
• allenamento della tecnica, allungamento e defaticamento
La terza sessione del venerdì sarà coadiuvata dal Maestro Giuseppe Di Liddo, che attraverso il metodo del Feldenkrais
dinamico accrescerà l’attenzione degli allievi sui movimenti del proprio corpo attraverso la consapevolezza dell’apparato
scheletrico e la ricerca del maggior risparmio energetico.

via Flavio Stilicone 41			
Taekwondo

Giorno

Ora

Euro

Inizio

Corso ragazzi 14-18 anni

Lun/Mer/Ven

18.30-19.30

50/mese

04/10/2021

Corso Adulti

Lun/Mer/Ven

19.30-21

60/mese

04/10/2021

Previste riduzioni per quote trimestrali o annuali

A pag. 31 trovi anche

il suo seminario di
preparazione psicofisica per
sportivi in collaborazione con
Giuseppe di Liddo
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TAIJI QUAN

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di
Focusing e Qi Gong

I corsi sono proposti in moduli che si rinnovano da ottobre 2021 a giugno 2022

Barbara Fusco

Studia TaijiQuan e Qi Gong dal 1985. È counselor a indirizzo bioenergetico e
trainer di Focusing certificata dal Focusing Institute di New York.

TAIJI (ZHINENG TAIJI): LE SPIRALI

Un metodo ideato dal Dott. Pang Ming (fondatore del Zhineng Qigong, medico ed esperto di arti marziali), per raggiungere
i principali obiettivi del Taiji Quan in maniera semplice ma efficace. Attraverso diversi esercizi e sequenze che utilizzano una
o due palle di gomma oppure una ciotola, vengono attivate e promosse la circolazione energetica e la microcircolazione,
nonché stimolati e sciolti articolazioni, muscoli, tendini, la colonna vertebrale. La pratica realizza i principali obiettivi del Taiji
Quan: creare un intero corpo-mente agile, flessibile, rilassato che si muove in maniera equilibrata e armonica a partire dalla
vita; l’attivazione della circolazione interna dell’energia vitale “Qi” e della forza a spirale; la generale sensazione di apertura
e benessere. Una volta attivate, le spirali interne si possono lasciar fluire liberamente anche improvvisando. Una pratica
dinamica, coinvolgente a tutti i livelli. Il lavoro con le sfere/ciotola viene preparato e completato da una serie di esercizi di
Qigong (Zhineng Qigong, vedi la voce Zhineng Qigong). Il primo modulo prevede 12 incontri in presenza e 3 lezioni teoriche online
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Taekwondo

Giorno

Ora

Euro

Inizio

Corso ragazzi 14-18 anni

Lun/Mer/Ven

18.30-19.30

50/mese

04/10/2021

Corso Adulti

Lun/Mer/Ven

19.30-21

60/mese

04/10/2021

vedi anche

i seminari di
approfondimento
della disciplina
a pag.49

Fabio Pandolfi

Laureato in Filosofia, è istruttore riconosciuto dalla F.I.W. U.K Classe1980 e pratica taiji quan dal 1999, partecipando a diversi seminari con i depositari dello stile della famiglia Chen. Dal 2012 si dedica all’insegnamento e alla trasmissione della
disciplina.

TAIJI QUAN STILE CHEN

Lo stile Chen è considerato il più antico e ha mantenuto i suoi elementi marziali come metodo terapeutico e via alla trascendenza, aiuta a riscoprire la naturalezza del movimento migliorando la relazione tra corpo e mente. L’approccio “morbido”
ma efficace rende accessibile questa disciplina a tutti. Una pratica rilassante e non aggressiva che promuove l’agilità, la
coordinazione e la morbidezza nel movimento, continuo ed elegante, un’attività motoria attenta e variegata, svolta con
l’intento di contribuire al miglioramento della qualità del movimento e alla piena realizzazione della persona, maturandone
oltre la dimensione fisica anche quella psicologica, emotiva e sociale. Studiando questi principi, si determina un’atmosfera
di unione e comprensione tra la sfera psicologica e quella corporea, dove l’esperienza del singolo movimento e della pratica in genere può essere un investimento per migliorare il proprio stato di salute e benessere.

all’aperto - Agorà Trionfale , via Andrea Doria 3 (piazza sovrastante il Mercato Trionfale)
Taiji Quan Stile Chen

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Taiji Quan

Giovedì

17.30-19

8

100

07/10/2021
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Taiji Quan Stile Chen

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Taiji Quan

Mar/Gio

13.30-14.45

20

160

05/10/2021

Taiji Quan

Martedì

11.30-13

12

150

05/10/2021
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TENNIS
Alessandra Farina, Alberto Seccia

Il tennis è uno sport che unisce insieme diversi aspetti. Quello ludico-sportivo, che avvince per la sperimentazione della
tecnica e il naturale scambio con i compagni in campo; il socializzare nel gruppo quando il giocare diviene occasione di
puro divertimento e permette di sciogliere le tensioni che accumuliamo nella vita quotidiana. E poi l’aspetto salutistico: da
questo punto di vista il tennis agisce sulla mobilità articolare, sull’elasticità muscolare, sulla capacità di movimento del corpo
nello spazio, sulla coordinazione e sul ritmo. Il corso principianti è destinato a coloro che non hanno mai giocato a tennis. I
non-principianti verranno invece indirizzati a corsi di diverso livello, dopo una verifica con gli insegnanti.

GIOCO TATTICA

Il tennis è un gioco e il giocare è di per sé un compito tattico. Le abilità tecniche e fisiche devono andare di pari passo con
le abilità tattiche e mentali. A livello amatoriale sono spesso le scelte tattiche e la gestione mentale di ogni punto a condizionare positivamente o negativamente l’andamento di una partita. Questo corso ha l’obiettivo di conoscere, sperimentare
e migliorare il gioco, in funzione alle proprie caratteristiche e possibilità personali, applicando le giuste scelte tattiche con
consapevolezza e fiducia.
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Tennis

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Tennis livello principianti Modulo 1

Lun/Gio

11.30-12.30

20

200

04/10/2021

Tennis livello principianti Modulo 2

Lun/Gio

11.30-12.30

20

200

Febbraio 2022

Tennis livello intermedio Modulo 1

Lun/Gio

9.30-10.30

20

200

04/10/2021

Tennis livello intermedio Modulo 2

Lun/Gio

9.30-10.30

20

200

Febbraio 2022

Tennis livello avanzato Modulo 1

Lun/Gio

10.30-11.30

20

220

04/10/2021

Tennis livello avanzato Modulo 2

Lun/Gio

10.30-11.30

20

220

Febbraio 2022

Gioco tattica

Mercoledì

10-11

10

110

10/11/2021

ASD

Scegli di destinare il tuo 5 X MILLE
all’ASD Università Popolare dello Sport

UN PICCOLO GRANDE GESTO
PER UN ALTRO SPORT
Con il tuo 5 x Mille aiuterai a sostenere
il nostro sistema associativo che, senza fini di lucro,
si adopera per promuovere Sport e Benessere per tutti

Basta porre, come indicato, la tua firma ed il nostro codice fiscale 97109510582
nell’apposito riquadro destinato alla scelta del cinque per mille nella tua denuncia dei redditi
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Con il tuo 5 x Mille noi possiamo fare molto e a te non costa nulla

WALKING E
CAMMINATA
SPORTIVA

in questo Almanacco trovi
anche i suoi corsi di

Ginnastica Posturale
Dinamica e Bones for Life

WALK FOR LIFE
Percorsi del sabato in città
Paola Vizioli

Insegnante di Scienze Motorie. Ha conseguito le formazioni “Bones for Life” e “Core Integration” secondo i principi del
Metodo Feldenkrais
Quattro appuntamenti il sabato mattina per apprendere l’utilizzo dei bastoncini per ottimizzare l’energia e la spinta del passo. Riporteremo la spinta e la forza in tutta la colonna vertebrale e particolarmente nel dorso, spesso così “bloccato” per
molti di noi. Impareremo a elasticizzare le articolazioni degli arti superiori e inferiori e a rinsaldarle.
Percorreremo itinerari più o meno noti, esplorando territori urbani anche nel verde dei parchi di cui Roma è così ricca. La
pratica del camminare con i bastoncini (metodo Walk for life) si intervalla a soste durante le quali praticare esercizi adatti ad
alleggerire e precisare i movimenti. Nelle pause di riposo avremo tempo di osservare, acquisire e scambiare informazioni e
conoscenze sui luoghi e paesaggi meta dei nostri percorsi.
È consigliato un abbigliamento “agile” e comodo, scarpe da trekking urbano o da running, borraccia. Marsupio o zainetto
in cui riporre gli effetti personali per avere spalle, braccia, mani libere di utilizzare i bastoncini. I bastoncini sono facilmente
reperibili a costi contenuti.
I percorsi si svolgeranno il sabato dalle ore 9.30 alle 12 nelle date indicate e verranno dettagliati a ridosso degli appuntamenti. Avranno una durata di circa 2h e mezza e copriranno una distanza di circa 6km ciascuno.
Quota di partecipazione ai quattro appuntamenti: 90€
Percorso 1, sabato 9 ottobre
Partenza e arrivo: Porta San Pancrazio. Gianicolo, Villa Sciarra, Trastevere, San Cosimato, isola Tiberina, via Garibaldi.
Percorso 2, sabato 23 ottobre
Partenza e arrivo: Ponte della Musica. Argini del Tevere, Ponte Milvio, Villa Glori, Auditorium, Maxxi.
Percorso 3, sabato 13 novembre
Partenza: Giardini di Piazza Vittorio. Parco di Colle Oppio, Villa Celimontana, Terme di Caracalla, Circo Massimo, via di San
Teodoro. Arrivo: Campidoglio.
Percorso 4, sabato 4 dicembre
Partenza e arrivo: Piazza Ungheria. Villa Ada, Forte Antenne, Moschea, Piazza delle Muse, Villa Ada.
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CAMMINATE A PASSO SPORTIVO

In collaborazione con Muovi Municipio I Roma Centro (attività gratuita)
www.muovimunicipioiroma.weebly.com

Questo progetto di “camminate a passo sportivo” a Roma nasce nel 2017, sulla scorta delle esperienze Muovi
Comune in altre Regioni, come l’Emilia Romagna. L’iniziativa ha incontrato un grande interesse nel Municipio I,
proponendo ogni giorno diversi “treni”, così vengono chiamati i gruppi in partenza per le camminate, che si danno
appuntamento nelle piazze del territorio grazie alle capacità e disponibilità dei “capotreno” volontari.
Nel corso dei quattro anni di vita, l’iniziale gruppo MuoviMunicipioI Roma Centro, con l’obiettivo di promuovere
uno stile di vita salutare, ne ha originati altri che operano alla Balduina, Monte Mario e oltre (MuoviMunicipiRomaNord), a San Giovanni (MuoviSanGiovanni) e nel Municipio V (MuoviMunicipioV), una comunità sempre più numerosa con oltre 30.000 partecipanti ai “treni”.
Partecipare è molto semplice: le camminate sono gratuite e non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi
(abbigliamento e calzature adeguate) agli appuntamenti di cui viene pubblicato ogni mese il calendario sulla pagina
facebook di MuoviMunicipio I Roma Centro. Le camminate rispettano percorsi stabiliti, con una velocità di passo
sportivo tra i 5.5 e i 6.5 km orari.

CAMMINATA SPORTIVA & NORDIC WALKING
In collaborazione con l’Associazione ROMACAMMINA
www.romacammina.it

PERCORSO TECNICO
Lezione di Nordic Walking o di Camminata Sportiva nel parco: si impara il NW e si scoprono alcune delle “palestre
a cielo aperto” di Roma (Acquedotti, Tor Fiscale, Caffarella). Durata: 2h circa.
Quota di partecipazione: 20€
PERCORSO FITNESS
Lezione dimostrativa di NW nel parco abbinata a un allenamento specifico con la musica (NWorkout). Durata: 2h
circa (lezione + allenamento Nordic Workout).
Quota di partecipazione 20€
PERCORSO SPORT
Lezione di avviamento tecnico e test sullo stato di forma (UKK Institute 2 Km Walk Test – Centro di ricerca finlandese
per la promozione della salute). Si rilascia attestato e report sullo stato di forma. Durata: 3h circa (lezione + test).
Quota di partecipazione: 25€
PERCORSO NATURA
Lezione dimostrativa itinerante nel parco con attività di orienteering. Durata: 2h circa.
Quota di partecipazione: 15€
PERCORSO ROMA
Scoprire e ri-scoprire Roma in cammino. Durata: da 3h a intera giornata (lezione + percorso)
Quota di partecipazione: da definire

FESTIVAL DELLA
CONOSCENZA E
DEI SAPERI
AGORÁ TRIONFALE

VIA ANDREA DORIA 3 - PRATI

ISOLA PEDONALE DI VIA FLAVIO STILICONE
CINECITTÀ

DAL 21 SETTEMBRE 2021 PER SPERIMENTARE SCEGLIERE E
PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLE ATTIVITÁ
PER IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE CONTATTA
LE SEGRETERIE E VISITA IL NOSTRO PORTALE
WWW.ACCADEMIALAR.IT
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TUTTE LE INFO DA PAG. 8

ti può interessare anche

Atletica e ginnastica posturale
all’aperto allo Stadio delle
Terme di Caracalla

YOGA

I corsi sono proposti in moduli che proseguono da ottobre 2021 a giugno 2022

HATHA YOGA
Irene Liso

Dopo il diploma di insegnante yoga con Master di 3° livello presso la Scuola Professionale di Arti Orientali EFOA, negli anni
ha approfondito lo studio e la pratica del Kundalini Yoga e del Kriya Yoga. Svolge attività di insegnamento dell’Hatha Yoga
dal 2002 e di Yoga in Gravidanza dal 2012.
Attraverso una pratica costante e graduale lo yoga ci permette di divenire consapevoli e di sviluppare pienamente i tre piani
della nostra esistenza: corpo, respiro e mente. L’Hatha Yoga, in particolare, utilizza come strumento di conoscenza il corpo,
rendendo la pratica più accessibile grazie proprio alla sua concretezza. Partendo da esso ritroveremo tutti gli elementi che
ci costituiscono in quanto esseri viventi, scoprendo che c’è ben altro oltre al corpo “in carne e ossa”. La pratica assidua
porterà a una completa rigenerazione della persona: il corpo ritroverà scioltezza e agilità, il respiro sarà libero di esprimersi,
permettendoci di sciogliere le tensioni e la mente ritroverà quella lucidità che dovrebbe esserle propria. Ogni modulo, pur
mettendo a fuoco un aspetto particolare, terrà sempre conto di tutti i passi previsti nella pratica (āsana, prānayāma, pratyāhāra, dhārana, dhyāna, samādhi).
Modulo 1: Il corpo questo sconosciuto
All’interno di una pratica completa che tenga in considerazione tutti gli elementi dello yoga, in questo modulo porremo
particolare attenzione alla āsana. Essa non è semplicemente una forma esteriore da far assumere al corpo ma un mezzo per
conoscere se stessi, partendo dagli attuali limiti per arrivare a realizzare le proprie potenzialità. Questo ci porterà alla piena
consapevolezza di tutti gli elementi vitali che compongono il nostro sistema corpo, fino ad arrivare a una vera e propria
meditazione su di esso.
Modulo 2: Il soffio vitale
Il respiro è l’elemento che rappresenta la Vita per eccellenza, ma raramente è in grado di esprimersi secondo le sue effettive
possibilità. In questo ciclo di lezioni avremo modo di svilupparlo dapprima dal punto di vista fisico, liberandolo di tutte le
limitazioni che provocano tensioni. Successivamente il respiro, divenuto vayu (soffio vitale), potrà esprimersi spontaneamente, realizzando la sua natura di respiro “liberato”. Entreremo così in diretto contatto con le forze sottili che regolano la Vita,
ritrovando un nuovo vigore anche nella semplice quotidianità.
Modulo 3: La scimmia ubriaca
“La mente è una scimmia ubriaca che salta da un ramo all’altro” recita un antico proverbio hindi. In questo modulo focalizzeremo la nostra attenzione sui processi mentali e sui tanti strumenti che ha lo yoga per gestire questi aspetti. Non solo
attraverso āsana e prānayāma, ma anche sviluppando percorsi mentali all’interno del corpo (kriyā) e pratiche di visualizzazione che hanno esattamente lo scopo di “ripulire” la mente da tutto ciò che la inquina.
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Hatha Yoga

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Modulo 1 Il corpo questo sconosciuto

Mercoledì

9.30-11

10

110

06/10/2021

Modulo 2 Il soffio vitale

Mercoledì

9.30-11

10

110

Gennaio 2022

Modulo 3 “La scimmia ubriaca”

Mercoledì

9.30-11

10

110

Marzo 2022

Gioia Lussana

Dopo una laurea cum laude in Indologia, ha conseguito nel 2015 il PhD in Civiltà e Culture dell’Asia presso l’Università
Sapienza di Roma. È insegnante yoga (Y.A.N.I.) e docente in diversi percorsi formativi per insegnanti yoga in Italia. Ha
pubblicato (2017) il libro: La Dea che scorre. La matrice femminile dello yoga tantrico. Nel 2019 ha vinto il Grant con FIND
(Fondazione internazionale Daniélou) con un progetto di ricerca sullo yoga non duale del Kaśmīr; il lavoro, Lo Yoga della
Bellezza”, è stato recentemente pubblicato .
I corsi saranno anche quest’anno articolati in tre moduli, da fruire singolarmente o in una soluzione che ne comprenda due
o tutti e tre insieme. Seguiranno l’impronta tantrica del Kaśmīr medievale, secondo una riformulazione contemporanea ma
rigorosamente agganciata ai testi tradizionali. Verranno messi a fuoco e integrati nel vissuto personale i concetti cardine
dello yoga non duale attraverso le posture fisiche (āsana), la respirazione spontanea e volontaria (prāṇāyāma) e l’attitudine
contemplativa - vero sfondo di ogni tecnica. La centralità di questo yoga è risvegliare le potenzialità della mente originaria,
intuitiva, luminosa e rilassata senza sforzo, che si rispecchia in un corpo sensibile, ricettivo e gioiosamente plastico.
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Modulo 1: Incarnare la luce
Nello śivaismo kaśmīro prakaśa, la luce è la prima qualità della coscienza. Investigheremo in che modo questa luce diventa
il corpo dello yogin e come attraverso la pratica la proprietà dell’elemento sattva, che è insieme leggerezza, apertura e
luminosità, rispecchi la nostra natura più profonda. L’ardore interno (tapas) dello yogin diventa calore radiante, liberando la
creatività e la correttezza del gesto: lo stesso slancio ardente del Dio Śiva che crea il mondo. La luce diviene per lo yogin
veicolo di intensità attraverso il completo dispiegamento sensoriale. Vedere la luce assume la valenza ‘tattile’ di una percezione allargata di sé e del mondo.
Modulo 2: Il vuoto come spazio cosciente
Śūnya, che significa vuoto ma anche aumento di volume, nelle scuole kaśmīre non equivale a ‘mancanza d’essere’, ma costituisce quello spazio vibrante in cui si muovono e si incrementano la vita e la coscienza. L’āsana si nutre di vyoma, il vuoto da
cui scaturiscono il respiro, il gesto, la coscienza di essere. Investigheremo il valore della pausa, dell’intervallo, della discontinuità mai meccanica di posture e sequenze, sempre animate da spanda, la fervida energia di tutto ciò che vive. Mente e
corpo diventano allora spaziosità feconda, un cielo di libertà, un’alata presenza espansiva.
Modulo 3: Lo yoga della natura
Il mondo della natura è il corpo diffuso dello yogin. L’accezione più antica di yoga, riscontrabile già nelle prime Upaniṣad, è
fondamentalmente ‘relazione con l’Assoluto’. Nelle scuole kaśmīre la natura o prakṛti è la manifestazione cosciente (vimarśa)
dell’Assoluto stesso e, come tale, espressione del divino nelle sue infinite forme. La contemplazione della natura era uno
degli esercizi spirituali più importanti anche della tradizione mistica occidentale in cui un ‘gioioso consenso’ stabiliva il nesso
essenziale tra tutte le cose. Ritroveremo nelle posture e nelle sequenze il significato di questa intimità con il sacro attraverso
la consapevolezza degli elementi della natura, riscoprendo uno ‘yoga estetico’, più antico ed essenziale dello ‘yoga ascetico’ in cui si riconosce l’evoluzione ginnica e muscolare dello Haṭha-yoga.
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Hatha Yoga

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Incarnare la luce – modulo 1

Martedì

16.30-18

10

110

05/10/2021

Il vuoto come spazio cosciente – modulo 2

Martedì

16.30-18

10

110

Gennaio 2022

Lo yoga della natura – modulo 3

Martedì

16.30-18

10

110

Marzo 2022

on line 			

		

Hatha Yoga

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Incarnare la luce – modulo 1

Martedì

15-16.30

10

110

05/10/2021

Il vuoto come spazio cosciente – modulo 2

Martedì

15-16.30

10

110

Gennaio 2022

Lo yoga della natura – modulo 3

Martedì

15-16.30

10

110

Marzo 2022

Marina Grossi

Diplomata Insegnante Yoga iscritta alla YANI, pratica da 30 anni. Da sempre interessata alle discipline olistiche, ha seguito
una specifica formazione sul massaggio ayurvedico Abhyanga.
Lo yoga è uno “stato”, un processo di reintegrazione personale che avviene quando il corpo, il respiro e la mente sono in
relazione armonica tra di loro. È un’esperienza che ci fa sentire centrati, che porta chiarezza, presenza mentale e consapevolezza. Per mezzo di semplici esercizi fisici (asana), respiratori (pranayama) e sigilli (banda) andremo a esplorare il corpo,
adattando l’asana alla nostra fisicità e portando l’attenzione sull’intimo rapporto tra respiro e movimento. Apriremo spazi
sempre più ampi, in un percorso di Ekagrata (assorbimento), che va dall’esterno all’interno, dalla confusione alla chiarezza,
dal grossolano al sottile, mettendoci in contatto con l’energia che ci abita. Sul piano fisico, sono noti gli effetti benefici di
questa pratica sullo stato di salute e di conseguenza sulla qualità della vita. Questo primo ciclo di lezioni avrà pertanto un
filo conduttore che orienterà la pratica alla forza, alla flessibilità, alla fiducia e ci porterà nel tempo a una migliore gestione
dello stress e a riequilibrare le energie del nostro corpo.
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Hatha Yoga

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Modulo 1

Martedì

18.30-20

10

110

05/10/2021

Modulo 2

Martedì

18.30-20

10

110

11/01/2022

Modulo 3

Martedì

18.30-20

10

110

Aprile 2022

Antonella Congiu

Inizia a praticare con interesse ed entusiasmo nel 1989. Da allora questa disciplina ha accompagnato e arricchito le tappe
significative della sua vita. Nel corso degli anni scopre la passione per l’insegnamento, tenendo nello stesso tempo viva la
propria formazione anche nel campo della Medicina Tradizionale Cinese, partecipando a seminari, corsi di aggiornamento
teorico-pratici oltre che con la pratica personale.

HATHA YOGA DELL’ENERGIA

Lo Yoga dell’Energia, trasmesso dall’insegnamento di Boris Tatzky, è una particolare accezione dell’Hatha Yoga il cui fine,
oltre quello del raggiungimento del benessere psico fisico, è l’armonia interiore e la conoscenza di sé. Il corpo è il luogo e
il mezzo della conoscenza. L’accento è posto sulla qualità della pratica caratterizzata da stabilità e agio, sull’interrelazione
tra corpo, respiro e concentrazione, sul risveglio e la circolazione dell’energia vitale
La pratica prevede:
1. esecuzione di posture e sequenze (āsana e karana) dove fondamentale è l’adattamento alla persona e la precisione del
gesto per rendere l’esperienza efficace e mai dannosa
2. accostamento a pratiche respiratorie (prānāyāma) con le quali rendere il respiro cosciente, lento, ampio e regolare
3. avvicinamento ad alcune pratiche meditative (dhāranā e dhyāna) in un’attitudine di abbandono.
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Giorno

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Giovedì

10.30-12

10

110

07/10/2021

Martedì

19-20.30

10

110

05/10/2021

I moduli successivi partiranno da gennaio e aprile 2022

Luciana Zanier

Nel corso di yoga di quest’anno dedicheremo particolare attenzione alla colonna vertebrale, punto nevralgico del nostro
corpo. Lo yoga con dolcezza e rispetto del corpo ci aiuta a ritrovare la flessibilità e la postura corretta, aumenta la forza e
l’elasticità muscolare. La pratica del rilassamento sarà un valido aiuto per eliminare lo stress e rimanere calmi e concentrati.
Gli esercizi di respirazione (pranayama) ci daranno una carica di energia e ci restituiranno il benessere psico-fisico.
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Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Lun/Giov

17.30-18.30

15

110

04/10/2021

Mercoledì

11-12.30

10

110

06/10/2021

Mercoledì

18.30-20

10

110

06/10/2021
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Santi Tagliarini

Dal 2002 formatore e praticante Yoga, insegnante Yani, vanta al suo attivo una laurea in ingegneria che sostiene la sua
curiosità verso la fisica quantistica (le cui scoperte vengono oggi sorprendentemente sovrapposte alla visione Samkhyia di
molti secoli fa), numerosi approfondimenti riguardanti l’impiego dello Yoga e della Ayurveda nel campo della prevenzione,
nonché la messa a punto di una metodologia di insegnamento per i non vedenti, frutto della sua lunga collaborazione con
l’Istituto Regionale S. Alessio.

PURNA YOGA

Il Purna Yoga, che si fonda sugli insegnamenti di Sri Aurobindo, integra i due stili più seguiti e sperimentati nel mondo Yoga
(lo Hatha Yoga e il Raja Yoga) con il sapere Ayurvedico e con elementi di moderna scienza quantistica. L’utilizzo dell’Ayurveda tramite i Dosha, oltre a un rapido risveglio delle energie psico-fisiche, consente l’acquisizione di regole comportamentali
consone alla natura individuale in aree di importanza vitale (tra cui il controllo dello stress, l’alimentazione, la prevenzione
delle cronicità) e rende possibile l’individuazione delle pratiche Yoga più confacenti ad ogni allievo. Viene così aperto un
dialogo con i singoli allievi, che si mantiene nel tempo.
Il risultato è uno Yoga fortemente personalizzato, di impronta dinamica e moderna, che coniuga bene gli aspetti fisici della
salute con quelli energetici della vitalità e quelli profondi dell’anima. Questo Yoga raggiunge obiettivi immediati di benessere personale e al contempo mette in atto le pratiche necessarie per ottenere un benessere duraturo e di fondo.
I corsi proposti sono di due tipologie, base e avanzato. Per partecipare al corso base non necessitano particolari pre-requisiti.
La scelta del livello viene concordata con l’insegnante. È previsto lo svolgimento di due moduli di 15 lezioni ciascuno, con la
possibilità di proseguire con un terzo modulo più breve. Le lezioni si realizzano in modalità “in presenza” (Istituto S. Alessio).
Ciascun modulo prevede due lezioni online gratuite dedicate all’approfondimento degli argomenti di maggior interesse. In
particolare verrà illustrato il parallelo tra la visione della realtà secondo Samkhyia e le recenti intuizioni della fisica quantistica.
Qualora sia di gradimento degli allievi alcune lezioni, nei periodi appropriati, potranno essere svolte all’aperto.
In convenzione con l’Istituto S. Alessio viene offerta, ai partecipanti non vedenti che hanno già un’esperienza di Yoga, la
quota agevolata di 70€ per ogni modulo. Per i non vedenti alla prima esperienza di Yoga il corso è gratuito. Per tutti è necessaria l’iscrizione con tessera associativa annuale di 35€.
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Istituto S. Alessio, via C.T. Odescalchi 38 			
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L

Yoga

Quando

Ora

Incontri

Euro

Inizio

Corso avanzato

Lunedì

18.15-19.45

15

170

04/10/2021

S

Corso avanzato

Lunedì

18.15-19.45

15

170

Febbraio 2022

C

Corso base

Martedì

17.30-19

15

140

05/10/2021

Corso base

Martedì

17.30-19

15

140

Febbraio 2022

E

A

E

T

F

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
A cura di Mauro Bergonzi e Gioia Lussana
SEMINARIO TEORICO PRATICO

D

G

P

C

Il seminario di terrà sabato 5 marzo 2022, il programma sarà disponibile presso le segreterie e sul portale a partire
da ottobre 2021

T

A cura di Raffaele Torella e Gioia Lussana

T

A partire da gennaio 2022, il programma dettagliato e il calendario degli incontri sarà disponibile al più presto presso
le segreterie e sul portale

Y

I TESTI DELLO ŚIVAISMO NON DUALE

S

E

D

E

MAURO BERGONZI Ha insegnato Religioni e Filosofie dell’India e Psicologia Generale presso l’Università degli Studi
di Napoli L’Orientale ed è analista didatta del Centro Italiano di Psicologia Analitica (C.I.P.A.). Autore di saggi in campo
orientalistico e psicologico, a partire dagli anni ’70 ha approfondito i percorsi meditativi di varie tradizioni orientali
(vipassana, zen, rdsogs ch’en, advaita-vedanta e taoismo), con uno spirito di ricerca libero da dogmi e adesioni confessionali. Dopo una spontanea e naturale dissoluzione della ricerca spirituale e del ‘cercatore’, è rimasto soltanto un puro
e radicale non-dualismo. Da diversi anni conduce gruppi di “condivisione dell’essere” (sat-sang) in varie città italiane.

A

GIOIA LUSSANA Dopo una laurea cum laude in Indologia, ha conseguito nel 2015 il PhD in Civiltà e Culture dell’Asia
presso l’Università Sapienza di Roma. È insegnante yoga (Y.A.N.I.) e docente in diversi percorsi formativi per insegnanti yoga in Italia. Ha pubblicato (2017) il libro: La Dea che scorre. La matrice femminile dello yoga tantrico. Nel
2019 ha vinto il Grant con FIND (Fondazione internazionale Daniélou) con un progetto di ricerca sullo yoga non duale
del Kaśmīr; il lavoro finale, Lo Yoga della Bellezza, è stato di recente pubblicato.

F

RAFFAELE TORELLA Ordinario di Lingua e Letteratura Sanscrita all’Università Sapienza di Roma dove ha a lungo
insegnato anche Religioni e Filosofie dell’India e Indologia, Presidente dell’Associazione Italiana di Studi Sanscriti,
già Presidente della Consulta Universitaria per gli Studi sull’Asia e sull’Africa. Temi prediletti delle sue ricerche sono il
tantrismo hindu, la speculazione filosofico-linguistica e la tradizione manoscritta.
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LE NOSTRE SEDI
CALENDARIO DEI CORSI
Per comodità di consultazione in ordine di sede giorno orario, abbiamo riportato nelle tabelle solo il calendario dei primi
moduli per ogni corso. Nelle prossime edizioni dell’Almanacco verranno pubblicate le date di avvio dei moduli successivi e
le nuove attività da gennaio 2022 in poi.
Per informazioni personalizzate, per parlare con un docente o un dirigente, per prenotare un’attività le nostre segreterie
rispondono alle vostre richieste dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiamaci ai numeri 06.86558092 e
06.99702866 mobile 3519865122 oppure scrivi a info@accademialar.it e info@universitapopolaredellosport.it

PRATI

Sede centrale - V.le Giulio Cesare 78 ( A Ottaviano) • Tel. 06.86558092 mobile 3519865122
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Ginnastica dolce integrato

Silvia Costantini

Lun/Gio

9.30-10.30

24

180

04/10/2021

Spagnolo Taller B1-B2 Modulo 1

Julia Paramio Minguez

Lunedì

10.30-12

12

180

04/10/2021

Feldenkrais

Maria Grazia Sguera

Lun/Gio

11-12.15

24

290

04/10/2021

English Conversation B2/C1

Donatella Ruscito

Lunedì

11-13

10

180

04/10/2021

Spagnolo Standard A2

Julia Paramio Minguez

Lunedì

12.30-14

12

160

11/10/2021

Pilates

Da incaricare

Lun/Mer/Ven13.30-14.20

24

170

04/10/2021

Latino

Angela D'Agostini

Lunedì

15-17

25

350

18/10/2021

English Standard C1a

Donatella Ruscito

Lunedì

15-17

10

170

04/10/2021

Storia dell'arte: Neoclassicismo e Romanticismo

Romina Impera

Lunedì

15.30-17

10

120

18/10/2021

Consapevolezza corporea e focusing

Barbara Fusco

Lunedì

17-18.15

12+3

180

05/10/2021

Arabo III livello interm/av

Anna Maria Ventura

Lunedì

17-19

22

320

18/10/2021

English Standard C1b*

Donatella Ruscito

Lunedì

17-19

10

170

04/10/2021

Taiji e Qigong: sfere e spirali

Barbara Fusco

Lunedì

18.30-19.45

12+3

150

04/10/2021

Fotografia intermedio

Silvio Mencarelli

Lunedì

19-21

15

260

11/10/2021

Arabo I livello base

Anna Maria Ventura

Lunedì

19-21

22

320

18/10/2021

Danza orientale intermedio/avanzato

Francesca Turtulici

Lun/Ven

20-21.15

20

230

20/09/2021

Ginnastica dolce integrato

Vittoria La Costa

Mar/Ven

10-11

24

180

05/10/2021

Photoshop base

Silvio Mencarelli

Martedì

10-12

5

125

19/10/2021

Cinema: Cary&Gary

Nicola Di Mauro

Martedì

10.30-12.30

8

130

19/10/2021

Taiji Quan stile Chen

Fabio Pandolfi

Martedì

11.30-13

12

150

05/10/2021

Storia delle religioni: Le religioni rivelate

Primavera Moretti

Martedì

13-15

25

240

05/10/2021

Taiji Quan stile Chen

Fabio Pandolfi

Mar/Gio

13.30-14.45

20

160

05/10/2021

English Workshop B1

Alessandra Iozzi

Martedì

15-17

15

300

05/10/2021

Disegno Modulo 1

Ugo Bevilacqua

Martedì

16-18

8

115

05/10/2021

Yoga: Incarnare la luce Modulo 1

Gioia Lussana

Martedì

16.30-18

10

110

05/10/2021

English Workshop B2

Alessandra Iozzi

Martedì

17-19

15

300

05/10/2021

Acquerello Modulo 1

Ugo Bevilacqua

Martedì

18-20

8

115

05/10/2021

Economie e consumi sostenibili

Simonetta Patanè

Martedì

18.30-20

15

190

19/10/2021

Hatha Yoga Modulo 1

Marina Grossi

Martedì

18.30-20

10

110

05/10/2021

Arabo II livello intermedio

Anna Maria Ventura

Martedì

19-21

22

320

19/10/2021

Yoga: Il corpo questo sconosciuto Modulo 1

Irene Liso

Mercoledì

9.30-11

10

100

06/10/2021

Fotografia: Ricerca e Sperimentazione 1

Silvio Mencarelli

Mercoledì

10-12.30

10

185

13/10/2021

Feldenkrais corso base

Patrizia Leonet

Mercoledì

11.30-12.45

12

150

06/10/2021

Mito Musica Letteratura: modulo avanzato

Angela D'Agostini

Mercoledì

13-15

25

260

03/11/2021

Storia delle religioni: Islam

Primavera Moretti

Mercoledì

15-17

25

240

06/10/2021

Mito Musica Letteratura: modulo avanzato

Angela D'Agostini

Mercoledì

15-17

25

260

03/11/2021

Storia della musica: modulo introduttivo

Angela D'Agostini

Mercoledì

16-17.30

5

50

29/09/2021

Feldenkrais progredito

Patrizia Leonet

Mercoledì

17-18.15

12

150

06/10/2021

Francese Atelier B1/B2

Florence Della Zuana

Mercoledì

17-19

15

300

06/10/2021

Francese Atelier B1/B2

Florence Della Zuana

Mercoledì

17-19

10

200

16/02/2022

71

Standard C1/C2 Modulo 1

Felipe Bermejo

Mercoledì

17-19

10

170

06/10/2021

Mito Musica Lett.: modulo avanzato online

Angela D'Agostini

Mercoledì

17-19

25

260

03/11/2021

Filosofia

Angela D'Agostini

Mercoledì

17-19

5

100

25/05/2022

Miti e mitologie: modulo introduttivo

Angela D'Agostini

Mercoledì

17.30-19

5

50

29/10/2021

Feldenkrais corso base

Patrizia Leonet

Mercoledì

18.30-19.45

12

150

06/10/2021

Difesa personale per le donne

Federica Caglio

Mercoledì

20-21.30

10

100

06/10/2021

Fotografia base

Silvio Mencarelli

Giovedì

10.30-12.30

15

260

07/10/2021

Storia medievale

Barbara Piraccini

Giovedì

11-12.30

8

100

07/10/2021

English Workshop A2/B1

Alessandra Iozzi

Giovedì

15-17

15

300

07/10/2021

Storia: Rinascimento fantastico

Primavera Moretti

Giovedì

15-17

25

240

07/10/2021

Zhineng Qigong

Barbara Fusco

Giovedì

15.30-16.45

12

150

07/10/2021

Ginnastica posturale dinamica

Paola Vizioli

Giovedì

17-18.30

12

150

07/10/2021

English Standard A2

Alessandra Iozzi

Giovedì

17-19

15

270

07/10/2021

Scritture: Scrivere storie

Paola Ducci

Giovedì

17-19

12

160

07/10/2021

Psicologia: l'arte del disfarsi

Rita Ricci

Giovedì

17-18.30

8

100

21/10/2021

Bones for life modulo 1

Paola Vizioli

Giovedì

18.30-20

12

150

16/09/2021

Bones for life modulo 2

Paola Vizioli

Giovedì

18.30-20

12

150

09/12/2021

Storytelling: Il mosaico dei ricordi

Ciantar/Costa/Auriemma Giovedì

19-21

8

110

21/10/2021

Storytelling: La raccolta di una storia di vita

Ciantar/Costa/Liberato

Giovedì

19-21

8

110

13/01/2022

Feldenkrais

Maria Grazia Sguera

Venerdì

11.15-12.30

12

150

08/10/2021

Informatica e Smartphone: seminari

Silvio Mencarelli

Venerdì

15-17

Spagnolo Standard A1b

Leticia Gonzalez Villafane Venerdì

15-17

15

255

08/10/2021

Storia della musica: modulo base

Angela D'Agostini

Venerdì

15.30-17.30

25

280

05/11/2021

Ginnastica dolce base

Silvia Costantini

Venerdì

16-17.15

12

105

08/10/2021

Spagnolo conversation B1

Leticia Gonzalez Villafane Venerdì

17-19

15

270

08/10/2021

Storia della musica: Giro di do Modulo 1

Angela D'Agostini

Venerdì

17.30-18.30

3

30

19/11/2021

Feldenkrais

Maria Grazia Sguera

Venerdì

17.30-18.45

12

150

08/10/2021

Finestre sull’arte Modulo 1

Francesca Turtulici

Venerdì

18-20

12

170

08/10/2021

Energie alternative

Valeria Verga

Venerdì

18.30-20

8

100

22/10/2021

Primo Soccorso BLSD

Cristian Vender

Sabato

8.30-13.30

1

70

02/10/2021

Psicologia: il potere dell'autostima

Andrea Ciantar

Sab/Dom

9-18

2

Qi Gong: Daoyn, la poesia del corpo

Barbara Fusco

Sabato

9.30-13

3

90

Qi Gong: La colonna vertebrale

Barbara Fusco

Sabato

9.30-13

1

35 Febbraio 2022

Qi Gong: Lo Psoas, il muscolo dell’anima

Barbara Fusco

Sabato

9.30-13

1

35

Marzo 2022

Qi Gong: Il Fegato, l’organo della primavera

Barbara Fusco

Sabato

9.30-13

1

35

Aprile 2022

Focusing corso base

Fusco/De Patto

Sabato

10-12.30

9+4

Mito Musica Letteratura:Incontrare il Daimon

Angela D'Agostini

Sabato

10-13

2

Mito Musica Letteratura: Palomar

Angela D'Agostini

Sabato

10-12

2

09/10/2021
40 12/02 e 26/03
2022
40 09-30/04 2022

Mito Musica Letteratura: Sotto il sole giaguaro

Angela D'Agostini

Sabato

10-12

2

40 14-29/05 2022

Storytelling: Un magnifico errore

Andrea Ciantar

Sabato

10-13

1

30

11/12/2021

Storytelling: La medicina narrativa

Auriemma/Costa

Sabato

10-13

1

30

12/02/2022

Francese Club de Lecture

Florence Della Zuana

Sabato

10.30-12.30

3/1

50/20

23/10/2021

Francese Club de Lecture

Florence Della Zuana

Sabato

10.30-12.30

4/1

60/20

15/01/2022

Spagnolo Club de Lectura

Leticia Gonzalez Villafane Sabato

10.30-12.30

3

50

23/10/2021

Danza creativa e arti integrate

Mara Gentile

Sabato

10.45-12.15

10

230

09/10/2021

Danza orientale principianti

Francesca Turtulici

Sabato

11.30-12.45

10

120

10/10/2021

Riflessologia: Seminario introduttivo

Flavia Tricoli

Sabato

16-19

1

50

13/11/2021

CAVOUR

Oratorio Chiesa Rettoria SS Gioacchino e Anna ai Monti - Via Monte Polacco, 5 (

30 da 08/10/2021

A Termini -

200 22-23/01/2022
20/11/2021

390

B Cavour)

Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Francese Standard Plus B2/C1

Donatella Ruscito

Mercoledì

15-17

10

170

06/10/2021

English Standard Plus B2/C1

Donatella Ruscito

Mercoledì

17-19

10

170

06/10/2021

English Standard Plus C1/C2

Donatella Ruscito

Mercoledì

19-21

10

180

06/10/2021

Francese Standard A2a

Florence Della Zuana

Giovedì

19-21

15

270

07/10/2021

Francese Atelier B1/B2

Florence Della Zuana

Giovedì

17-19

15

300

07/10/2021

72

CINECITTÀ – APPIO TUSCOLANO

Via Flavio Stilicone, 41 ( A Lucio Sestio) • Tel. 06.99.70.28.66 mobile 3519865122
La segreteria è aperta al pubblico il dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Ginnastica posturale

Raffaella Annucci

Lun/Merc

9.30-10.30

24

180

04/10/2021

Teatrodanza laboratorio

Di Francia /Petriccioli

Lunedì

15-17

mese

30

04/10/2021
04/10/2021

Danza corso avanzato (dai 14 anni)

Francesca Mongali

Lun/Gio/Ven 15.30-17

mese

60

Danza corso propedeutico (4-8 anni)

Francesca Mongali

Lun/Gio

17-18

mese

40

04/10/2021

Hatha Yoga Modulo 1

Luciana Zanier

Lun/Giov

17.30-18.30

15

110

04/10/2021

Danza corso intermedio (9-14 anni)

Francesca Mongali

Lun/Gio/Ven 18-19.30

mese

60

04/10/2021

Taekwondo ragazzi/e 14-18 anni

Daniele Burattini

Lun/Mer/Ven 18.30-19.30

mese

50

04/10/2021

Taekwondo adulti

Daniele Burattini

Lun/Mer/Ven 19.30-21

mese

50

04/10/2021

Aikido tutti i livelli

Paolo Narciso

Lun/Gio

mese

50

04/10/2021

19.30-21

Aikido avanzato e armi

Paolo Narciso

Lun/Gio

21-22

mese

English Standard A2

Gabriele Tixi

Martedì

15-17

10

Teatrodanza Laboratorio La Mia Misura

Bassani/La Costa

Martedì

16-19

mese

Hatha Yoga Modulo 1

Antonella Congiu

Martedì

19-20.30

10

50

04/10/2021

170

Gennaio 2022

30

05/10/2021

110

05/10/2021

Danza Expression primitive

Simona Montanari

Martedì

19.30-21

10

170

05/10/2021

Laboratorio disegno e pittura

Ugo Bevilacqua

Mercoledì

10.30-12.30

12

170

06/10/2021

Hatha Yoga Modulo 1

Luciana Zanier

Mercoledì

11-12.30

10

110

06/10/2021

Hatha Yoga Modulo 1

Luciana Zanier

Mercoledì

18.30-20

10

110

06/10/2021

Danze tradizionali italiane Modulo 1

Donatella Centi

Mercoledì

20.15-21.30

10

110

06/10/2021

Hatha Yoga Modulo 1

Antonella Congiu

Giovedì

10.30-12

10

110

07/10/2021

Feldenkrais Modulo 1: la salute della schiena

Giuseppe Di Liddo

Venerdì

10-11.15

10

110

01/10/2021

Storia dell'arte: Roma agli inizi del 600 Modulo 1

Cristina Guardata

Venerdì

10-12

10

100

09/10/2021

Feldenkrais Modulo 1 per ragazze/i

Giuseppe Di Liddo

Venerdì

18-30-19.30

8

50

01/10/2021

Feldenkrais Modulo 1: muoversi con flessibilità

Giuseppe Di Liddo

Venerdì

19.45-21

10

110

05/10/2021

Feldenkrais seminario per musicisti

Giuseppe Di Liddo

Sabato

15.30-18.30

3/1

120/50

16/10/2021

Feldenkrais seminario per sportivi

Di Liddo/Burattini

Sabato

15.30-18.30

3o1

180/70

23/10/2021

Riflessologia seminario introduttivo

Flavia Tricoli

Sabato

16-19

1

50

06/11/2021

TERME DI CARACALLA

Stadio Nando Martellini - Via G. Baccelli (

B Circo Massimo)

Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Atletica e postura

Savastano/Pedace

Giovedì

9.30-11.30

20

240

07/10/2021

RE DI ROMA – APPIO TUSCOLANO

B.F. Sporting Club - Via Cutilia, 15 (

A Re di Roma)

Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Ginnastica in acqua

Katia Vinci

Mar/Ven

10.30-11.30

16

75

05/10/2021

Nuoto e acquaticità

D’Agostino/Savastano

Mar/Ven

9.30-10.30

16

100

05/10/2021

PORTUENSE

Parrocchia S. Silvia - Via Giuseppe Sirtori, 2
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Letteratura femminile del 900 italiano

Barbara Piraccini

Martedì

10.30-12

10

120

12/10/2021

PRATI - TRIONFALE

Agorà Trionfale, via Andrea Doria 3 (piazza sovrastante il Mercato Trionfale)
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Duong Sinh esercizi con la canna di bambù

Maria Grazia Sguera

Mercoledì

18-19

6

50

06/10/2021

Taiji Quan stile Chen

Fabio Pandolfi

Giovedì

17.30-19

8

100

07/10/2021

73

GARBATELLA - S. PAOLO

Istituto S. Alessio - Via C.T. Odescalchi, 38
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Purna Yoga Corso base

Santi Tagliarini

Martedì

17.30-19

15

140

05/10/2021

Purna Yoga Corso avanzato

Santi Tagliarini

Lunedì

18.15-19.45

15

170

04/10/2021

Polisportiva S. Paolo - V.le S. Paolo, 12
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Tennis livello principianti Modulo 1

Alessandra Farina

Lun/Gio

11.30-12.30

20

200

04/10/2021

Tennis livello intermedio Modulo 1

Farina/Seccia

Lun/Gio

9.30-10.30

20

200

04/10/2021

Tennis livello avanzato Modulo 1

Farina/Seccia

Lun/Gio

10.30-11.30

20

220

04/10/2021

Gioco tattica

Alessandra Farina

Mercoledì

10-11

10

110

10/11/2021

ATTIVITÀ ALL’APERTO
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Quota

Data Inizio

Storia dell'arte: Roma nel ‘700

Romina Impera

Lunedì

16.30-18

4

50

20/09/2021

Fotografia: Mercati all’alba

Silvio Mencarelli

Martedì

6.30-8.30

6

150

26/10/2021

Fotografia: Giardini e ville comunali di Roma

Silvio Mencarelli

Mercoledì

15-17.30

18

330

06/10/2021

Duong Sinh esercizi con la canna di bambù

Maria Grazia Sguera

Mercoledì

18-19

6

50

06/10/2021

Atletica e postura

Savastano/Pedace

Giovedì

9.30-11.30

20

240

07/10/2021

Taiji Quan stile Chen

Fabio Pandolfi

Giovedì

17.30-19

8

100

07/10/2021

Walk for Life Percorsi del sabato

Paola Vizioli

Sabato

9.30-12.30

4

90

09/10/2021

Camminate a passo sportivo

MuoviMunicipioI

Tutti

Vari

Gratuito

Settembre 2021

Percorsi RomaCammina

RomaCammina

Varii

Vari

Varie

Ottobre 2021

Quota

Data Inizio

ATTIVITÀ ONLINE
Attività

Docente

Giorno

Orario

Incontri

Spagnolo DELE B1

Julia Paramio Minguez

Lun/Merc

18.30-20

14

270

Sett e Dic 2021

Feldenkrais

Patrizia Leonet

Lunedì

18-19

10

120

04/10/2021

English Workshop B1/B2 piccolo gruppo*

Alessandra Iozzi

Martedì

10.30-12.30

10

260

09/11/2021

Yoga: Incarnare la luce – modulo 1

Gioia Lussana

Martedì

15-16.30

10

110

05/10/2021

Letteratura femminile del 900 italiano

Barbara Piraccini

Martedì

18-19.30

10

120

12/10/2021

L’anima e l’immaginario: modulo avanzato

Angela D'Agostini

Mercoledì

17-19

25

260

Storia dell'arte: Arte al femminile

Romina Impera

Mercoledì

17-18.30

6

75

Circolo di lettura: La conventicola dei lettori

Paola Ducci

Mercoledì

18-20

6

80

10/11/2021

Spagnolo DELE B2

Julia Paramio Minguez

Mercoledì

18.30-20

14

270

Sett e Dic 2021

English Standard A2 piccolo gruppo

Alessandra Iozzi

Giovedì

10.30-12.30

10

240

11/11/2021

Percorsi nell'arte Modulo 1

Francesca Turtulici

Giovedì

17.30-19

10

110

11/11/2021

Spagnolo DELE A2-B1 escolar

Julia Paramio Minguez

Venerdì

17.30-20.30

7

270

Marzo 2022

Francese Standard A2a

Florence Della Zuana

Venerdì

19-21

10

240

12/11/2021

Storytelling: Raccontarsi con la fotografia

Andrea Ciantar

Sabato

10-13

1

30

13/01/2022

Scritture: Le donne nella letteratura di genere

Paola Ducci

Sabato

11-13

1

20

11/12/2021

Scritture: Letteratura autobiografica

Paola Ducci

Sabato

11-13

1

20

15/01/2022

Fare ricerca sull’arte e gli archivi

Pierluigi Feliciati

Da definire

18-19.30

4

Gratuito

Ottobre 2021
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INDICE MATERIE

INDICE DOCENTI

1

A Raffaella Annucci 30
Patrizia Auriemma 53, 54

1

B

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

Inglese 38
Latino 34
Letteratura 34
Lingue 35-41
Mito musica e letteratura 42-44
Nuoto e acquaticità 45
Pilates 46
Pittura 20, 21
Primo Soccorso 46, 47
Psicologia 48
Qi Gong 49
Riciclo artistico e creativo 50
Riflessologia 51
Scritture 52-54
Spagnolo 39
Storia 55, 56
Storia dell’arte 57-59
Storia della musica 60
Storia delle religioni 61
Storytelling 53, 54
Taekwondo 62
Taiji Quan 63
Teatro Danza 18
Tennis 64
Walking 65, 66
Yoga 66-70
Visite guidate 14, 58

Acquerello 20, 21
Aikido 14
Arabo 35
Archeologia 14
Atletica e Benessere 15
Bones for Life 30
Camminata a passo sportivo 65-66
Cinema 15
Circolo di lettura 52
Danza bambine/i e ragazze/i 17
Danza creativa 17
Danze tradizionali italiane 16
Danze orientali 18
Difesa personale 19
Disegno 20, 21
Discipline orientali 32, 49, 63
Duong Sinh 32
Economie e consumi sostenibili 22
Energie alternative 23
Feldenkrais 31, 32
Filosofia 24
Focusing 25, 26
Fotografia 27, 28
Francese 36, 37
Ginnastica dolce e posturale 29
Ginnastica in acqua 29
Ginnastica posturale 30, 31, 32
Informatica & Smartphone 33

Mauro Bergonzi
Felipe Bermejo
Ugo Bevilacqua
Daniele Burattini

70
41
20, 21
31, 62

C Federica Caglio 19
Giuseppe Capriotti 56
Donatella Centi 16
Andrea Ciantar 48, 53, 54
Antonella Congiu 69
Silvia Costa 53, 54
Silvia Costantini 29
D Angela D’Agostini 24, 34, 43-44, 60
Giuseppe D’Agostino 45
Patrizia De Patto 25, 26
Florence Della Zuana 36, 37
Giuseppe Di Liddo 31
Nicola Di Mauro 15
Paola Ducci 52
F

Alessandra Farina 64
Pierluigi Feliciati 56
Barbara Fusco 25, 26, 49, 63

G Mara Gentile 16
Leticia Gonzalez Villafane 40
Marina Grossi 68
Maria Cristina Guardata 57
I

Romina Impera 57, 58
Alessandra Iozzi 38

L Vittoria La Costa 29
Patrizia Leonet 32
Claudia Liberato 53
Irene Liso 67
Gioia Lussana 67, 68, 70
M Francesco Maroccia 14
Silvio Mencarelli 27, 28, 33
Francesca Mongali 17
Julia Minguez Paramio 39
Simona Montanari 17
Primavera Moretti 55, 61
N Paolo Narciso 14

R Rita Ricci 48
Donatella Ruscito 36, 38, 39
S Francesco Savastano 15, 45
Alberto Seccia 64
Maria Grazia Sguera 32
T Santi Tagliarini 70
Gabriele Tixi 39
Raffaele Torella 70
Flavia Tricoli 14, 51
Francesca Turtulici 18, 58, 59

V Federico Valacchi 56
Cristian Vender 46, 47
Annamaria Ventura 35
Valeria Verga 23
Katia Vinci 29
Paola Vizioli 30, 65
Z Luciana Zanier 69

P Fabio Pandolfi 63
Simonetta Patanè 22
Anna Maria Pedace 15
Barbara Piraccini 34, 55, 58
75

Se uno di noi,
uno qualsiasi di noi esseri umani,
sta in questo momento soffrendo come un cane,
è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti.
Ci deve riguardare tutti,
perché ignorare la sofferenza di un uomo
è sempre un atto di violenza,
e tra i più vigliacchi
(Gino Strada)

In questo anno straordinario,

vi invitiamo a donare il

5x1000
a EMERGENCY
... anche quello che
avevate pensato di
destinare al nostro
sistema associativo
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