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CORSI SEMINARI WORKSHOP 
2021 
 
 

 

AIKIDO  
Responsabile tecnico Maestro Paolo Narciso, insegnante certificato, counselor, coach e istruttore di tecniche 
meditative; 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. 
 
Dojo Shochikubai Roma 
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.  
 
Incontri teorici online, da aprile pratica in sede o all’aperto 

Quando Ora Euro 

Lun/Gio 19.30-22 45 /mese 

 
 

ATLETICA E WELLNESS  
 

ATLETICA LEGGERA E GINNASTICA POSTURALE  
Anna Maria Pedace e Francesco Savastano 
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. 
Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla 
È possibile inserirsi nel gruppo del giovedì ore 9.30-11.30, quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 
 

WALK FOR LIFE – INVITO A CAMMINARE  
Paola Vizioli 
Camminare con i “bastoncini”: una pratica piacevole che ci permette di riesaminare abitudini consolidate della 
postura, incrementando stabilità, elasticità, coordinazione ed energia del passo. Per chi non disponesse dei 

bastoncini abbiamo la possibilità di richiederli gratuitamente per 4 partecipanti.  La partecipazione è gratuita, richiesta la 
prenotazione presso le segreterie 
Giardini di Castel S. Angelo 
La domenica pomeriggio alle ore 15 
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CIBO E CONOSCENZA 
Curiosità tra degustazione e conoscenza del territorio 
 
Michele Gentile 
IL FORMAGGIO, QUESTO “AMICO” SCONOSCIUTO 
Un viaggio tra le varie tradizioni che esistono nel nostro paese e che hanno una dimensione non solo regionale. L’Italia è una, ma 
composta da tante pluralità territoriali. Questo anno lavoriamo sul nostro Paese. Nord, Centro, Sud, Isole in Italia rappresentano 
dei “contenitori” generali, caratterizzati da diversità (latti; pascoli; tradizioni; lavorazioni). Il percorso è strutturato in due moduli 
consecutivi:  

Modulo 1 Quattro incontri online. Una parte teorico-descrittiva che verrà racchiusa in un fascicolo che potrà essere 
reso fruibile alla fine del corso stesso: cosa è il formaggio; dove si produce; come si produce; le diverse denominazioni, 
le tipologie legate al latte, al pascolo, agli animali, alle modalità di produzione , le storie, le caratteristiche territoriali, i 

luoghi delle produzioni. 
Modulo 2 Tre incontri in sede o in spazio all’aperto attrezzato: la parte sensoriale (assaggi e abbinamenti), ci 
avvicineremo ai formaggi con assaggi veri e propri (almeno 3 formaggi a incontro); il formaggio a tavola; gli 
strumenti; gli abbinamenti 

 
ONLINE 

Corso Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Modulo 1 Giovedì 17.30-18.30 4 50 04/03/21 

 
IN SEDE O IN SPAZIO ALL’APERTO ATTREZZATO 

Corso Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Modulo 2 Giovedì 17-18.30 3 75 15/04/21 

 
 

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 

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.  

Dal 9 marzo il martedì ore 15.30-17.30, 8 incontri, quota di partecipazione 110€. Sede viale Giulio Cesare in piccoli gruppi 
 

ACQUERELLO 

Le basi della tecnica dell'acquerello: velature, bagnato su bagnato, alla prima. Per gli esperti si analizzano le tematiche 
applicative e tecniche in funzione di una ricerca di un proprio linguaggio pittorico.  

Dal 9 marzo il martedì ore 18-20, 8 incontri, quota di partecipazione 110€. Sede viale Giulio Cesare in piccoli gruppi 
 

IL MIO ACQUERELLO ALL’ARIA APERTA 
Cinque incontri all’aria aperta in prossimità del laghetto di Villa Borghese, un luogo caratterizzato da una serie di 
fattori adatti per una esercitazione di disegno e acquerello dal vero: il laghetto, gli alberi di varie essenze, la luce 

filtrata tra gli alberi, ombra per una seduta pittorica comoda e prolungata. Il primo incontro sarà caratterizzato da una 
dimostrazione con una esecuzione di disegno e acquerello realizzata sul posto da Ugo Bevilacqua, il docente che seguirà l’intero 
ciclo del corso. Questa seduta è importante in quanto la si può ritenere come un’introduzione teorico-pratica a come si imposta 
un’opera dal vero. Le altre quattro sedute saranno dedicate alla realizzazione di disegni e acquerelli realizzati dai partecipanti, 
per arrivare a eseguire opere significative anche attraverso un bagaglio teorico e pratico, utile per esperienze dal vero in altre 
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occasioni, tipo viaggi, vacanze, pomeriggi all’aria aperta. Ogni partecipante avrà gli strumenti tecnici, teorici e pratici per 
eseguire un disegno o acquerello dal vero. Dovrà confrontarsi con ciò che realmente osserva e che inevitabilmente dovrà 
scegliere: di soffermarsi sul particolare o spaziare con un angolo visivo generale. Dovrà inoltre scegliere, in base anche alle sue 
capacità tecniche realizzative, di confrontarsi con se stesso e convincersi che spesso non c’è niente di più  astratto della realtà, in 
quanto la realtà è quella vissuta e socialmente maturata in un contesto dato, fermo o in continuo cambiamento.   
Attrezzatura: seggiolino, matite, blocco carta da schizzi cm (21x30), pennelli, colori acquerello, blocco carta acquerello (cm 
21x30), bicchiere, bottiglietta d’acqua, carta scottex.   
Laghetto di Villa Borghese 
Dal 4 maggio il martedì ore 15-17, 5 incontri, quota di partecipazione 70€ 

 

IL MIO DIARIO DI VIAGGIO  
Momenti significativi e ricordi di una vacanza reale o virtuale  
Il corso propone di ricostruire o “inventarsi“ un momento particolare come una vacanza o un evento, che è 

rimasto impresso nella memoria o che si è desiderato ma non si è potuto realizzare. I partecipanti dovranno portare al primo 
appuntamento alcune foto scattate personalmente dell’evento o con immagini tratte da internet del luogo che decideranno di 
visitare. Questo materiale sarà analizzato, insieme al docente, in modo da ricostruire un itinerario reale o virtuale, dal momento 
della partenza e dalla individuazione dei componenti del gruppo, dai bagagli, da come ci si è mossi (in macchina o in treno o in 
aereo, etc.), fino alla fine del viaggio. Tutto questo primo materiale verrà descritto con testi, disegni, foto e tanti altri particolari 
curiosi sul taccuino dove, nelle pagine seguenti, si disegnerà tutto ciò che si è vissuto o si vivrà: percorso, monumenti visitati, 
ristoranti e cibi, persone incontrate, ritratti degli amici e delle guide, scorci dei vicoli e di parti della città. Il “mio diario“ sarà 
molto più significativo di tante foto scattate senza “vedere“ niente, come avviene spesso in un viaggio e introdurrà a un nuovo 
metodo di osservare, ricordare o programmare un viaggio. Osservare e non semplicemente guardare è un obiettivo del corso 
importante, per non lasciarci invadere da un molteplicità di immagini che ci vengono proposte da pubblicità, video e che spesso 
ci distolgono dalla vera beatitudine di immergerci nella bellezza che ci circonda. Impariamo così a sviluppare la nostra capacità di 
osservazione con naturalezza, calma e lentezza e a trarne il massimo di godimento a livello personale con risvolti positivi a livello 
di socialità. Attrezzatura: blocco carta schizzi o taccuino, matite o/e set di colori acquerello, tanta voglia di osservare! 
In sede o in spazio attrezzato all’aperto 
Dal 4 maggio il martedì ore 18-20, 5 incontri, quota di partecipazione 70€  
 

UNA CITTÀ, UN MUSEO, UN QUADRO  
Questo percorso propone nel primo incontro una visita virtuale in un museo, dove è possibile avere una panoramica 
delle opere realizzate dai grandi maestri della pittura: il docente illustrerà brevemente la città che ospita il museo 

scelto, il museo stesso e alcune delle opere esposte. I partecipanti, muniti di taccuino, saranno invitati a prendere appunti e a 
predisporsi a scegliere l’opera che più li ha incuriositi, non solo sul lato della tecnica pittorica ma in particolare sul soggetto 
rappresentato (un paesaggio, una natura morta, una figura, un ambiente, ecc.). Nelle quattro sedute successive ciascun 
partecipante, sulla base alla scelta dell’autore individuato e del soggetto rappresentato, sarà impegnato con la supervisione  del 
docente, realizzare un proprio quadro che non dovrà essere una copia di quello scelto nel museo, ma prenderlo a riferimento in 
quanto alla tecnica, al linguaggio e stile rappresentato (figurativo, informale, astratto, etc.) in modo da esprimere, attraverso la 
propria sensibilità e idee, un nuova opera che sarà solo e soltanto sua. Ogni partecipante, che si troverà di fronte a una 
molteplicità di sollecitazioni pittoriche di grandi maestri che hanno sperimentato e realizzato opere significative sia dal punto di 
vista tecnico sia di contenuto, dovrà scegliere un’opera che più stimola le sue corde di sensibilità e gusto. Ciò significa che 
quando lui stesso dovrà realizzare un’opera saprà che l’opera stessa comprende molti piani di significazione: tecnici, di stile, di 
linguaggio, di contenuto, di riferimenti culturali, storici, economici e sociali. 
ONLINE 
Dal martedì 8 giugno ore 18-20, 5 incontri, quota di partecipazione 80€ 
 
 

Barbara Duran 
Da 25 anni nel settore del lifelong learning, della formazione, delle risorse umane e della cura di sé, ha tenuto corsi universitari in 
America Latina e laboratori in Spagna e in Francia. Artista italiana di origine cosmopolita, lavora attraverso linguaggi molteplici 
tra cui la pittura, la fotografia e la video art. Dal ’90 ha cominciato a esporre le sue opere, partecipando a mostre collettive e 
realizzando personali in Italia e all'estero Ha prodotto e realizzato cortometraggi e video nell’ambito dei suoi progetti espositivi. È 
consulente in scrittura autobiografica ed esperta in metodologie biografiche e autobiografiche Ha pubblicato libri per l’infanzia 
come autrice e illustratrice e una raccolta di poesie. 
 
 

PASSEGGIANDO PER LA CITTÀ… IO MI RICORDO 
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Viaggio itinerante alla ricerca delle nostre storie 
Il corso, perlopiù itinerante, propone un viaggio immaginario nei luoghi della città di Roma attraverso cui poter ritrovare tracce e 
ricordi, momenti della propria vita. Utilizzando gli strumenti preziosi della scrittura narrativa e autobiografica, anche della 
poesia unite a quelle del disegno, dell’acquarello, della fotografia, ciascun allievo potrà trovare ispirazione per narrare di sé 
coinvolgendo i propri vissuti e le proprie emozioni. Un diario, un taccuino di viaggio, un breviario, solo appunti e disegni, poesie 
e acquarelli, racconti, una fiaba. Un percorso intimo e condiviso, un viaggio esplorativo e coinvolgente nel tempo ricordato, 
nell’esperienza vissuta e da riscrivere attraverso lo sguardo odierno con gli strumenti espressivi scelti e più adatti a ognuno, 
sempre accompagnati con cura e attenta supervisione da parte della docente. Il risultato del corso sarà un libro illustrato. Il 
corso è articolato in 6 incontri itineranti e 4 online, primo incontro online. Se le condizioni saranno favorevoli saranno possibili 
incontri in sede o in spazio all’aperto attrezzato a partire dal mese di aprile. 
 
ALL’APERTO E ONLINE 

Corso Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Passeggiando per la città Lunedì 10.13-13 10 150 08/03/21 

 

REALIZZIAMO UN LIBRO INSIEME? 
Vedi voce “Scritture” 
 

 
 

FILOSOFIA 
Angela D’Agostini 
 

FILOSOFIA E TRASFORMAZIONE INTERIORE 
EROS E DIVINA FOLLIA: LETTURA DEL SIMPOSIO E DEL FEDRO DI PLATONE. 

Partendo dalla lettura del Simposio e del Fedro, due dei più celebri e raffinati dialoghi di Platone, cercheremo di 
approfondire la dottrina dell’Eros, un tema centrale della speculazione platonica che, insieme alla dottrina delle idee e 
dell’anima, ha profondamente influenzato la nostra cultura. Forza primaria all’origine del cosmo nella tradizione 

mitica, l’Eros diviene in Platone potenza mediatrice tra uomini e dei, strumento di trascendenza e contemplazione della Bellezza, 
della Verità, del Bene, ma anche divina follia, capace di sottrarre l’esistenza umana all’ordine rigido e prevedibile della ragione. 
 
ONLINE 

Corso Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Filosofia e trasformazione interiore Mercoledì 17-19 5 100 26/05/21 

 
 

FOCUSING 
Barbara Fusco e Patrizia De Patto 
Counselor della SIAB, Società Italiana Analisi Bioebergetica, e trainer certificate dal Focusing Institute di New York 
 
“La versione del corpo”: quando la parola passa dall’emisfero sinistro (che analizza, interpreta, capisce) all’emisfero destro (che 
unisce la percezione del corpo e il vissuto del mondo esterno) tutto cambia. Possiamo accedere alla fonte della creatività e dei 
pensieri nuovi, a un modo nuovo di guardare e ascoltare noi stessi e gli altri. Il Focusing ti mostra come farlo. Sperimenta la 
differenza! 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
22 gennaio: Un modello di ascolto, con Patrizia De Patto. Come mi sentirei se venissi ascoltato pienamente? E se ad 
ascoltare fossi io con quattro orecchie? Facciamo esperienza di un nuovo modello di ascolto. 

29 gennaio: La parola, con Barbara Fusco. Lì dove le parole nascono, lì dove risuonano: un nuovo modo di ascoltare, scrivere, 
parlare. 
12 febbraio: La voce, con Patrizia De Patto. Il suono che scioglie, esprime, cura… ascoltiamo il nostro suono autentico e 
scopriamo cosa ci svela. 
19 febbraio: Film, con Barbara Fusco. Come guarda la mente, come guarda il corpo. 



5 

 

26 febbraio: La tribù, con Patrizia De Patto. Riappropriamoci delle parti dimenticate o “sovversive” e scopriamo l’energia della 
nostra tribù. 
5 marzo: Scegliere. La guida che viene da dentro, con Barbara Fusco. Quando la mente è incerta, indecisa, prova a chiedere al 
corpo. Sperimenterai la differenza sostanziale tra un’opzione e l’altra e i dubbi svaniranno. 
12 marzo: Lo zaino, con Patrizia De Patto. Poggiamo lo zaino a terra e sperimentiamo un nuovo spazio (munirsi di carta e colori). 
19 marzo: Ricordi, foto, vecchie storie, con Barbara Fusco: guardiamo con occhi nuovi (munirsi di alcune vecchie foto). 
 
ONLINE 
Da venerdì 22 gennaio ore 18.15-20.15, 8 incontri tematici di teoria e pratica, quota di partecipazione 150€ 
 
 

FOTOGRAFIA 
 

Silvio Mencarelli 
Fotografo professionista e giornalista iscritto all’ODG dell’Umbria. Docente di fotografia dal 2000 e docente riconosciuto FIAF. Ha 
iniziato nel 1982 l’attività come fotoreporter; dal 2002 a oggi ha ideato e condotto centinaia corsi di fotografia a vari livelli a 
Roma e in Italia. Ha vinto numerosi concorsi fotografici ed è curatore di numerose mostre. È autore di quattro libri manuali, di cui 
l’ultimo “Scuola di Fotografia” utilizzato come libro di testo per i suoi corsi. Dal 2013 ha ideato e dirige la rivista 
www.photosophia.it Rivista di Cultura e Formazione Fotografica e dal 2020 è Benemerito della Fotografia Italiana BFI. 
 

PASSEGGIATE FOTOGRAFICHE  
Uscite fotografiche didattiche nel cuore di Roma, tra la street photography e la fotografia di cronaca. 
Riscopriremo una città nuova e quasi deserta, nelle suggestive giornate invernali ai tempi della pandemia. 
L'attività prevede 12 uscite fotografiche con il docente, divise in 3 moduli, adatte ai più e meno esperti amanti 

del photography walking e della fotografia in generale. I moduli di quattro uscite saranno alternati da 3 incontri di analisi e 
selezione critica delle immagini (in diretta on-line con docente).  moduli sono indipendenti tra loro ed è quindi possibile 
accedere anche solo ad uno di essi modulo nell’orario prescelto. 
Le uscite fotografiche avranno luogo nelle vie, piazze e parchi più suggestivi della capitale e saranno effettuate nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle normative anticovid. I vari appuntamenti saranno comunicati di volta in volta ai partecipanti 
 

FOTOGRAFARE IN DIGITALE 
Un corso esclusivamente online per apprendere i principi fondamentali della fotografia digitale. 
Il corso è composto di 6 incontri online con il tutor in presenza che spiegherà i seguenti concetti base della fotografia: 
Dimensioni delle immagini digitali, Tempi, Diaframmi, Priorità, Sensibilità ISO, Bilanciamento del bianco, Obiettivi, Composizione 
e Flash.  
 
ONLNE E ALL’APERTO 

Passeggiate fotografiche 1 Mercoledì 10.30-12.30 5 125 03/02/21 

Passeggiate fotografiche 2 Mercoledì 10.30-12.30 5  125 10/03/21 

Passeggiate fotografiche 3 Giovedì 18-20 5 125 08/04/21 

 
ONLINE 

Fotografia Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Fotografare in digitale lunedì 18.30-20 6 85 12/04/21 

 
 
 

GINNASTICA 
 

Silvia Costantini, Vittoria La Costa 
GINNASTICA DOLCE 
Una 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 e efficaci le strutture articolari, 

http://www.fiaf.net/
http://www.photosophia.it/
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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 come nelle specifiche attività di movimento. 
 
ONLINE 

Docente Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

S. Costantini Lun/Gio 9.30-10.30 16 120 08/04/21 

V. La Costa Mar/Ven 11.30-12.30 20 150 09/02/21 

V. La Costa Mar/Ven 18.30-19.30 20 150 09/02/21 

 

Vittoria La Costa 

BENESSERE E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA 
In questo momento particolare abbiamo bisogno di rientrare in contatto con il nostro corpo, le sue connessioni, i suoi 

equilibri. Un percorso esperienziale di 5 incontri dove focalizzeremo la nostra attenzione sul respiro, sulla possibilità di lasciare il 
peso del corpo, rilasciare le tensioni muscolari, sciogliere le articolazioni, riconnettere le diverse parti tra loro, muoversi in 
maniera fluida e piacevole attraverso esercizi e semplici indicazioni di movimento. Andremo a cercare e a ritrovare la nostra 
sensazione di benessere, quella specifica, caratteristica, distintiva, che appartiene a ciascuno di noi. 
 
ONLINE 

Docente Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

V. La Costa Giovedì 20-21 5 75 11/02/21 

 

Patrizia Leonet 
PILATES E STRETCHING 
Una sinergia armoniosa di diverse tecniche che unisce movimenti dello stretching e del Pilates per allungare e 
tonificare la muscolatura, abbinati a movimenti del Feldenkrais per la flessibilità della colonna, la mobilizzazione delle 

articolazioni delle anche e la libertà delle spalle. Ogni lezione ha sequenze diverse per stimolare consapevolezza evitare 
automatismi e facilitare la percezione di sé in movimento.  
ONLINE 

Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Giovedì 18-19.15 12 150 25/02/21 

 
 

GINNASTICA POSTURALE 
 

METODO FELDENKRAIS 
 

Patrizia Leonet, Maria Grazia Sguera 
CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO 
Per affrontare al meglio qualsiasi cosa ci porterà questo nuovo inizio! La pratica delle lezioni permetterà di avere 
un corpo più flessibile e quindi di muoversi più facilmente, riducendo sforzo e dolore. Insieme al corpo più 
flessibile avremo anche una mente più flessibile! Scopriremo di poter imparare a fare cose che pensavamo 
impossibili, come è accaduto alle allieve che hanno potuto seguire lezioni online e hanno imparato a usare 

strumenti nuovi sfidando vecchie abitudini! 
 
ONLINE 
È possibile inserirsi in questi gruppi online con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Corso Docente Quando Ora 

Feldenkrais M.G. Sguera Lun/Gio 11-12.15 

Feldenkrais M.G. Sguera Venerdì 12-13.30 

Feldenkrais P. Leonet Mercoledì 17-18.30 

 
ONLINE 

Corso Docente Quando Ora Incontri Quota Inizio 

Feldenkrais P. Leonet Lunedì 18.30-19.30 12 150 15/02/21 
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Patrizia Leonet 
MIGLIORARE LA POSTURA 
Cinque incontri per migliorare la propria postura, ridurre lo stress e aumentare il benessere psicofisico. Attraverso 
movimenti inusuali ma piacevoli scoprirete come diventare più flessibili ma anche più efficienti per migliorare tutte le 

vostre attività quotidiane, sportive e artistiche. Ogni lezione sarà dedicata a diversi argomenti: riorganizzare l'appoggio dei piedi, 
migliorare la mobilità del bacino e delle anche, esplorare tutte le direzioni della colonna integrando movimenti per liberare 
spalle e collo. Otterremo benefici come una più fluida mobilità, riduzione del dolore, una respirazione migliore e maggiore 
energia vitale. 
ONLINE 
Da sabato 27 febbraio ore 11-12.30, 5 incontri, quota di partecipazione 70€ 
 

Maria Grazia Sguera 
PER DORMIRE MEGLIO… 5 INCONTRI DEL METODO FELDENKRAIS 
Può capitare di avere difficoltà ad addormentarsi: la sera non si riesce a “staccare la spina” e si fa fatica a rilassarsi per 
permettere al nostro organismo quel recupero energetico di cui abbiamo bisogno. Una delle funzioni di questi incontri 

è di farci “rallentare”, calmare il nostro sistema nervoso e aiutare l’organismo a ritrovare serenità e capacità di autoregolazione. 
ONLINE 
Da giovedì 25 febbraio ore 21.15-22.15 incontri, quota di partecipazione 50€ 
 

Giuseppe Di Liddo 
CONOSCERE SE STESSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO 
Un viaggio alla scoperta di sé stessi, dove la consapevolezza nel movimento sarà la guida per imparare a conoscersi e a 
prendersi cura della propria salute. Miglioreranno postura, respiro, coordinazione, equilibrio, flessibilità, auto-

controllo. Senza sforzo 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. Un percorso dedicato a tutti quelli che vogliono migliorare la qualità della vita 
quotidiana, un valido supporto psico-fisico per sportivi, danzatori, musicisti, artisti. 
 

Feldenkrais individuale e/o in coppia su prenotazione presso le segreterie 
 Lezioni individuali quota 50€, pacchetto 4 lezioni 160€ 
 Lezioni in coppia quota 60€, pacchetto 4 lezioni 200€ 
 Integrazioni individuali per chi frequenta corsi di gruppo quota 40€ 

 
ONLINE 
È possibile inserirsi in questi gruppi con quota di partecipazione di 160€ per 15 incontri 

Corso Quando Ora 

Feldenkrais Martedì 19.30-20.45 

Feldenkrais Venerdì 10-11.15 

 
 

LETTERATURA 
 

Barbara Piraccini 
 

I NARRATORI E LE CITTÁ NELLA LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA 
Il corso sarà dedicato alla lettura e al commento di brani di autori italiani e stranieri contemporanei, per i quali la città 
è protagonista della narrazione. Luogo del degrado e dell’emarginazione sociale o, al contrario, luogo del 

raggiungimento del successo individuale? La città è un luogo di contraddizioni che suscita nel narratore e nei suoi personaggi 
sentimenti ambivalenti di attrazione e di repulsione, è il luogo dell’altro, della folla, del traffico, degli incontri casual i, della 
nebbia, della solitudine. Percorreremo il nostro viaggio letterario in questa scoperta accompagnati dalle pagine di grandi scrittori 
della contemporaneità. È possibile partecipare anche a singoli incontri. 
Gli incontri verranno registrati per consentire la partecipazione anche a coloro che non hanno disponibilità di tempo al 
mattino.  
 

CALENDARIO DELLE CITTÁ E DEGLI AUTORI 
Martedì 9 febbraio: New York e Truman Capote 
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Martedì 16 febbraio: Parigi e Simenon 
Martedì 23 febbraio: Londra e Orwell 
Martedì 2 marzo: Lisbona e Saramago 
Martedì 9 marzo: Barcellona e Mercè Rodoreda 
Martedì 16 marzo: la Barcellona di Zafòn 
Martedì 23 marzo: Budapest e Chico Buarque 
Martedì 30 marzo: Palermo e Dacia Maraini 
Martedì 6 aprile: Roma e Morselli 
Martedì 13 aprile: Firenze e Pratolini.  
 

ONLINE 
Da martedì 9 febbraio ore 10-12, 10 incontri, quota di partecipazione 100€ (singolo incontro quota15€) 

 

DANTE ALIGHIERI E IL SUO TEMPO 
Nella ricorrenza del settecentesimo anniversario della morte del fiorentino, gli rendiamo omaggio ricostruendone la 
biografia nel contesto storico ed ambientale, raccontandone la complessa e straordinaria vicenda umana, politica e 

letteraria.  
ONLINE  
Da mercoledì 21 aprile ore 17.30-19.30, 3 incontri, quota di partecipazione 40€  
 
 

LINGUE 
Fai il test online per conoscere il tuo livello per inglese, francese e spagnolo: vai sul sito 
www.accademialar.it 
 
 

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 Cagliari, specializzata presso l’Università di Tunisi e l’Università di Gerusalemme. 
 

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. 
 
ONLINE 
È possibile inserirsi nei moduli già avviati con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Arabo Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Arabo I base modulo 2 Martedì 19-21 10 180 Aprile 2021 

http://www.accademialar.it/
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Arabo II modulo 2 Lunedì 19-21 10 180 Aprile 2021 

Arabo III modulo 2 Lunedì 17-19 10 180 Aprile 2021 

 

FRANCESE 
 

Florence Della Zuana 
COURS STANDARD, CONVERSATION, ATELIERS 
 
ONLINE 

Francese Partecipanti Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Standard A1b* max 5 Mercoledì 18.30-20.30 10 250 Da definire 

Atelier B1/B2 max 7 Mercoledì 16-18 10 200 10/02/21 

Atelier B1/B2 max 7 Giovedì 17-19 10 200 11/02/21 

 
IN SEDE O IN SPAZIO ALL’APERTO ATTREZZATO 

Francese Partecipanti Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Atelier B1/B2 max 7 Mercoledì 16-18 6 120 14/04/21 

Atelier B1/B2 max 7 Giovedì 17-19 6 120 22/04/21 

Atelier A2 max 5 Mercoledì 18-20 5 125 26/05/21 

 

CLUB de LECTURE 2021 
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! 
 

ONLINE - IN SEDE 
Da sabato 20 febbraio ore 10.30-12.30, v.le Giulio Cesare 78  
Quota di partecipazione 3 incontri 50€, singolo incontro 20€ 

 
 

Samedi 20 février: Avant que les ombres s’effacent de Louis-Philippe Dalembert – Points Grand Roman 
Le jeune Ruben Schwarzberg a dû apprendre très tôt à survivre. Pas facile de naître dans une famille juive polonaise en 1913.  
Séparé des siens par les nazis, emprisonné à Buchenwald, libéré puis refoulé vers la France, il y est accueilli par la petite 
communauté haïtienne de Paris. À la faveur d'un décret voté par Haïti, il trouve refuge, comme des centaines de Juifs, à Port-au-
Prince. Devenu un grand médecin, il n'a pas oublié son passé. 
 

Samedi 20 mars: Victoire, les saveurs et les mots de Maryse Condé - Folio 
« Victoire ne savait nommer ses plats et ne semblait pas s'en soucier. Elle était enfermée le plus clair de ses jours dans le temple 
de sa cuisine, petite case qui s'élevait à l'arrière de la maison, un peu en retrait de la case à eau. Sans parler, tête baissée, 
absorbée devant son potajé tel l'écrivain devant son ordinateur. Elle ne laissait à personne le soin de hacher une cive ou de 
presser un citron comme si, en cuisine, aucune tâche n'était humble si on vise à la perfection du plat. Elle goûtait fréquemment, 
mais, une fois la composition terminée, ne touchait pas ». Cuisinière au savoir-faire inoubliable, Victoire Élodie Quidal travaille 
au service d'Anne-Marie et Boniface Walberg, à La Pointe. Sa virtuosité et son excellence sont recherchées par la bonne société 
guadeloupéenne qui la réclame dans ses cuisines... Victoire, qui n'a pas été épargnée par le destin, connaîtra-t-elle enfin son 
heure de gloire ?  
 

Samedi 24 avril: Nos richesses de Kaouther Adimi – Points 
En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et rêve de créer une librairie-maison d'édition à Alger. Il imagine un espace dédié à la 
littérature, l'amitié et la Méditerranée. Albert Camus lui offre son premier texte, Jean Giono un nom :Les Vraies Richesses. En 
2017, Ryad, étudiant parisien, est recruté pour fermer la librairie algéroise sous le regard vigilant d'Abdallah, le dernier gardien 
des lieux. 
 
 

INGLESE 
 

Alessandra Iozzi 
ENGLISH WORKSHOP 
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Concepiti per sviluppare e perfezionare l’espressione orale senza trascurare l’aspetto strutturale e grammaticale della lingua. Il 
materiare didattico è ‘forgiato’ per adattarsi alle esigenze di ciascun gruppo.  
ONLINE 

Inglese Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

English Workshop B1/B2* Martedì 17-19 10 200 09/02/21 

English Workshop A2/B1*  Giovedì 15-16.30 10 150 11/02/21 

English Workshop B1/B2* Giovedì 17-18.30 10 150 11/02/21 
*Piccolo gruppo max 7 partecipanti 

 
IN SEDE  

Inglese Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

English Workshop B1/B2* Martedì 17.30-19 5 75 27/4/21 

English Workshop A2/B1*  Giovedì 15-16.30 5 75 29/4/21 

English Workshop B1/B2* Giovedì 17-18.30 5 75 29/4/21 
*Piccolo gruppo max 7 partecipanti 

 
 

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. Max 7 partecipanti 
 
ONLINE 
È possibile inserirsi in questi corsi con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Inglese Quando Ora 
English Standard C1a* Lunedì 15-17 
English Standard Plus C1/C2* Mercoledì 19-21 
English Standard C1b* Lunedì 17-19 
English Conversation B2/C1 Lunedì 11-13 
 
 

Gabriele Tixi 
COURSES STANDARD 
 

ONLINE 
È possibile inserirsi in questo corso con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Inglese Quando Ora 
English Standard A1 Lunedì 17.30-19 
 
 

SPAGNOLO 
 
Julia Minguez Paramio 
 

TALLER B1-B2 - LABORATORIO DI LETTERATURA ARTE E CINEMA 
Laboratorio per approfondire lo studio della lingua spagnola attraverso la letteratura, l'arte e il cinema. 
 
 
 

PREPARAZIONE ALL'ESAME DELE - ONLINE 
Il corso di preparazione agli esami DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) è  articolato in otto settimane 
con 8 incontri (16 ore di lezione + compiti da realizzare). Il corso è pensato per coloro che vogliono presentarsi agli 

esami DELE e che desiderano familiarizzare con la dinamica di questa prova, con le parti che la compongono e per esercitarsi con 
il tipo di attività dell'esame stesso, ovvero per mettere in atto in modo efficace le proprie conoscenze e competenze linguistiche. 
La durata complessiva dei corsi è di 6 settimane e si organizzano due mesi prima delle date delle sessioni dell'esame DELE. Max 
4-6 partecipanti. 
Cos'è la certificazione DELE 
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È un titolo ufficiale a carattere internazionale che ti consente di attestare il tuo livello di conoscenza della lingua spagnola, 
rilasciati dal Ministero della Cultura e dello Sport della Spagna. I diplomi DELE sono accettati in tutto il mondo da aziende, 
camere di commercio e strutture di insegnamento pubbliche e private. In Spagna facilitano l'accesso a università, scuole di 
lingue e posti di lavoro. Non hanno scadenza e facilitano l'accesso e la mobilità geografica della Comunità Europea nell’ambito 
accademico e professionale. 
 
 

ONLINE 

Spagnolo Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Taller B1-B2 Modulo 2 Lunedì 10.30-12 12 180 15/02/21 

Preparazione Esame DELE B1 Venerdì 17.30-19.30 8 250 05/03/21 

Preparazione Esame DELE B2 Giovedì 14-16 8 250 04/03/21 

 
 
Leticia González Villafañe 
 

CURSOS STANDARD 
 
ONLINE 

Spagnolo Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Standard A1 intensivo Lun-Mer 17-19 15 270 01/03/21 

*max 7 partecipanti 
 

CLUB DE LECTURA  
A cura di Leticia González Villafañe 
 

Incontri di conversazione e confronto sulle figure femminili che emergono dai testi di autrici spagnole 
ONLINE 
Il sabato ore 10.30-12.30, quota di partecipazione 3 incontri 50€ (singolo incontro 20€) 
 

SABATO 6 FEBBRAIO "La ridícula idea de no volver a verte" de Rosa Montero Gayo 
Son páginas que hablan de la superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la 
buena muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de 
quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud y con ligereza. 
 

SABATO 6 MARZO "Los besos en el pan" de Almudena Grandes  
Los besos en el pan cuenta, de manera sutil y conmovedora, cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de vacaciones 
decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un recién divorciado al que se oye sollozar tras un tabique, la de una 
abuela que pone el árbol de Navidad antes de tiempo para animar a los suyos, la de una mujer que decide reinventarse y volver 
al campo para vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados… En la peluquería, en el bar, en las oficinas o en el centro 
de salud, muchos vecinos, protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán momentos agridulces de una solidaridad 
inesperada, de indignación y de rabia, pero también de ternura y tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, 
cuando eran niños, a besar el pan. 
 

SABATO 3 APRILE "Diez mujeres" de Marcela Serrano 
Es un retrato implacable del alma femenina. Nueve mujeres, muy distintas entre sí y que nunca se han visto antes, comparten 
sus historias. Natasha, su terapeuta, ha decidido reunirlas en la convicción de que las heridas empiezan a sanar cuando se 
rompen las cadenas del silencio. 
 
 

MITO MUSICA E LETTERATURA 
A cura di Angela D’Agostini 
Sempre il mare, uomo libero, amerai! 
Perché il mare è il tuo specchio… (Ch. Baudelaire) 

LUOGHI 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 
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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.  

 

L’ANIMA E L’IMMAGINARIO 
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 ed infine, attraverso l’ascolto musicale, potremo riviverne i contenuti a livello 
emozionale. Per l’elenco completo dei miti consulta il nostro portale www.accademialar.it 
 
CORSI ONLINE 
È possibile inserirsi in questi corsi con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Mito Musica e Letteratura Quando Ora 

L’anima e l’immaginario  Mercoledì 13-14.30 

L’anima e l’immaginario  Mercoledì 15-16.30 

L’anima e l’immaginario  Mercoledì 17-18.30 

 
 
 
 
 

QI GONG E TAIJI 
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. 
 
Corpo e mente costituiscono un’unità secondo il Qigong e il Taiji Quan. È importante accompagnare la pratica “formale” 
corporea con un percorso teorico di orientamento e informazione. 

 
ONLINE 

Armonizzare il corpo, il respiro e la mente sono i tre passi fondamentali di questo cammino.  Si libera il corpo 
dalle tensioni e rigidità che lo bloccano e impediscono la salutare circolazione dell’energia. Lavorare sul 

rilassamento del corpo produce automaticamente effetti benefici sul respiro. La mente viene accompagnata a 
percepire il corpo. Più si rimane in contatto con la percezione interna e il respiro, più la mente si calma, torna “a 
casa”, in un luogo interiore di tranquillità e pace. Quando la mente si svuota, anche il cuore si calma e l’energia vitale 
“Qi” degli organi si armonizza. Allora le onde cerebrali rallentano, si interrompe la risposta fisica allo stress e si 
ritrova vitalità e benessere.  
Corso Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Qigong Lunedì  9.45-10.45 8 50 12/04/21 

 
 

RIFLESSOLOGIA 
Flavia Tricoli 
Psicologa, floriterapeuta metodo Bach e operatrice olistica, insegna e pratica la Riflessologia da più di 10 anni. Integra 
costantemente le sue conoscenze, arricchendole con una ricerca continua e una ampia esperienza sul campo, al fine di insegnare 
e praticare una Riflessologia sempre più completa e efficace. 
 

AGGIORNAMENTO CONTINUO IN RIFLESSOLOGIA PER TUTTI 
Un incontro al mese, da marzo a luglio, su temi monografici.  
Le informazioni teoriche e le manovre proposte sono il frutto di  Riflessologia classica occidentale aggiornata alle più 

recenti scoperte nel campo. Ogni incontro è pensato in modo che le conoscenze e le sequenze acquisite possano essere messe 

da subito in pratica. Vi sarà ampio spazio per la parte pratica, per favorire l'acquisizione delle manualità necessarie sia per il 

trattamento che per l'autotrattamento. Gli incontri sono particolarmente indicati per i Riflessologi ma anche per chi si vuole 
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avvicinare alla Riflessologia: gli argomenti saranno trattati in modo del tutto accessibile, spiegati in modo dettagliato e con 

l'ausilio di mappe e video. Il materiale del corso sarà fornito agli allievi. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

ONLINE  

5 incontri di 2 ore una volta al mese,  quota 100€ per l'intero pacchetto e 25€ per il singolo incontro. Orario 17.30-19.30 

 Giovedì 18 marzo - Stimolare le difese immunitarie, punti riflessi e manovre sul piede 

 Giovedì 15 aprile - Respiriamo profondamente. Sistema respiratorio e diaframma trattati sul piede 

 Giovedì 20 maggio - Il trattamento del nervo vago sul piede: ridurre infiammazioni e stress 

 Giovedì 17 giugno - Migliorare la mobilità articolare con la Riflessologia 

 Giovedì 15 luglio - Punti essenziali della riflessologia della mano 

Corso Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Riflessologia per tutti Giovedì 17.30-19-30 5 100 18/02/21 

 

SCRITTURE 
 
Barbara Duran 
Da 25 anni nel settore del lifelong learning, della formazione, delle risorse umane e della cura di sé. Artista italiana di origine 
cosmopolita, lavora attraverso linguaggi molteplici tra cui la pittura, la fotografia e la video art. È consulente in scrittura 
autobiografica ed esperta in metodologie biografiche e autobiografiche Ha pubblicato libri per l’infanzia come autrice e 
illustratrice e una raccolta di poesie. 
 

REALIZZIAMO UN LIBRO INSIEME? 
Ogni storia di vita è l’incontro con se stessi. Quante volte ricordando un avvenimento speciale della nostra vita 
abbiamo pensato di poterne scrivere? Di realizzare un manoscritto a nostra immagine? Molte volte però questo 

desiderio è rimasto nel cassetto con qualche appunto, qualche disegno, una poesia, senza diventare qualcosa se non un sogno. 
Per poterlo esprimere e realizzare il più delle volte si ha la necessità di essere consigliati, di avere un supporto e un 
accompagnamento da parte di qualcuno che questo percorso lo ha già fatto, che si è specializzato in questo settore: la 
consulenza biografica e autobiografica e il linguaggio visivo. La Scrittura e l’Immagine sono due linguaggi imprescindibili che 
contengono molteplici possibilità espressive, sono strumenti indispensabili per una individuale ricerca esistenziale e 
trasformativa. La docente, attraverso l’esperienza professionale coma artista visivo unito a quella di consulente autobiografico, 
accompagnerà l’allievo narratore in questo meraviglioso quanto complesso percorso di ricerca e scrittura anche con 
l’inserimento di immagini realizzate con la fotografia, le tecniche grafiche e pittoriche, arrivando alla realizzazione di un libro. Il 
nostro libro. Il corso è articolato in due moduli successivi. Se le condizioni saranno favorevoli saranno possibili incontri in sede o 
in spazio all’aperto attrezzato a partire dal mese di aprile. 
 
ONLINE 

Corso Quando Ora Incontri Euro Inizio 

Realizziamo un libro insieme? Giovedì 10.30.13 10 150 18/02/21 

 

PASSEGGIANDO PER LA CITTÀ… IO MI RICORDO 
Viaggio itinerante alla ricerca delle nostre storie 
Vedi voce “Disegno Acquerello Pittura” 
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STORIA 
 

Primavera Moretti 
 

ALIGHIERI DURANTE, DETTO DANTE: VIAGGIO NELLA DIVINA COMMEDIA 
Cinque incontri tematici per “svelare” aspetti inediti della Divina Commedia, uno dei più grandi capolavori della 
letteratura mondiale che ancora oggi continua a essere non solo materia di studio e di ricerca, ma anche fonte di 

ispirazione per artisti, registi, scrittori, musicisti, in tutto il pianeta. Nell’anno che ricorda la morte di Dante un viaggio “nelle 
segrete cose”: un’analisi originale per scoprire, in modo diverso, quest’opera enciclopedica e intramontabile. Da martedì 16 
febbraio ore 15-17 
ONLINE 
Dal martedì 16 febbraio ore 15-17, 5 incontri tematici, quota di partecipazione 70€ 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

16 febbraio Dante e la mitologia Figure e immagini nella Commedia, dalle Erinni a Enea. Lancillotto e Ginevra. Il Cerbero e il 
Minotauro. 
23 febbraio Dante e le allegorie Il Viaggio dantesco come processo in fieri dal peccato alla redenzione. Le tre guide di Dante. 
Bestiario medievale. 
2 marzo Dante e la teologia Visione spirituale nella Commedia. Aristotele e la cosmologia del paradiso. 
9 marzo Dante e la storia Analisi dei personaggi storici menzionati nella Commedia. Focus su Bonifacio VII e Celestino V. 
Maometto. 
16 marzo Dante e la numerologia Nella Commedia Dante crea una trama, non solo narrativa, ma anche numerica. Sveliamo il 
significato di alcuni simboli. Il numero tre, il sei e l’otto. 

IL MEDIOEVO, LE INNOVAZIONI DEI “SECOLI BUI”. 
Il medioevo visto da vicino, presentato come momento sorprendente per la cultura e la tecnologia, specialmente in 
Italia. Si partirà dal 1200, secolo della trasformazione ideologica dell’Europa. Molto spazio sarà dato ai personaggi 
innovatori: Francesco d’Assisi e i suoi scritti, Tommaso d’Aquino e la teologia nuova. Federico II, Dante Alighieri e la 

Commedia, ma anche i Papi con i Concili di cui leggeremo le risoluzioni, Abelardo ed Eloisa, Guglielmo di Occam etc. È prevista la 
lettura delle fonti storiche e degli scritti medievali più importanti 
 
ONLINE 
È possibile inserirsi in questo corso con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Corso Quando Ora 

Il Medioevo Giovedì 15-17 

 
 

Barbara Piraccini 
 

STORIA MEDIEVALE DI ROMA 
Dalla morte di Federico II alla fine del ‘400.  
Prosegue il nostro viaggio nell’età medievale di Roma, tra testimonianze documentarie e narrative. Si ricostruirà il 

quadro politico, religioso e culturale della città, sempre più condizionata dall’affermazione dei potentati familiari e dalla 
vincolante presenza dell’azione pontificia. (tra i protagonisti del nostro racconto incontreremo, tra gli altri, il senatore 
Brancaleone degli Andalò, i papi Celestino V e Bonifacio VIII, Caetani, il tribuno Cola di Rienzo, per concludere con il pontificato 
di Alessandro VI Borgia).  
 

STORIE DI VIAGGI E VIAGGIATORI NEL MEDIOEVO 
Tre incontri in cui, col supporto delle fonti, conosceremo motivazioni, itinerari e protagonisti di viaggi durante il lungo 
millennio del medioevo.  

 Il viaggio per fede: pellegrini e crociati 

 Il viaggio del mercante: Marco Polo e i suoi eredi 

 Il viaggio di conquista verso l’ignoto: geografi, navigatori e “opportunisti” 
 

DANTE ALIGHIERI E IL SUO TEMPO 
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Nella ricorrenza del settecentesimo anniversario della morte del fiorentino, gli rendiamo omaggio ricostruendone la biografia nel 
contesto storico ed ambientale, raccontandone la complessa e straordinaria vicenda umana, politica e letteraria.  
 
ONLINE 

Corso Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Storia medievale di Roma Giovedì 11-12.30 8 100 28/01/21 

Storia di viaggi e viaggiatori Mercoledì 17-19 3 40 10/03/21 

Dante Alighieri e il suo tempo Mercoledì 17-19 3 40 14/04/21 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

Romina Impera 
LA ROMA NUOVA E TRIONFANTE TRA SEICENTO E SETTECENTO 
Il Barocco, come stile della Chiesa Trionfante e controriformata, esprime un disegno propagandistico promosso dai Papi e dai più 
importanti ordini religiosi e trasforma pesantemente la città di Roma, come uno spettacolo mirabolante messo in scena in un 
palcoscenico già ricco e complesso. Non c’è angolo della città che non rechi la sua testimonianza della fase barocca in un ed ificio 
sacro o civile, in un prospetto, in una decorazione estesa o in un dettaglio. Durante il corso, alternando lezioni a visite guidate, 
cercheremo di seguire la fase matura di questo processo. Il passaggio dal Barocco al Rococò e l’emergere di nuove istanze più  
classiciste, preludio della svolta neoclassica del XVIII secolo. 

Modulo 2 10 lezioni online 
Diverse correnti stilistiche a confronto in Italia, in Europa e le influenze romane 
 

 
Modulo 3 5 uscite 
Roma nel Settecento  
 

 
ONLINE  

Moduli Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Modulo 2 Lunedì 16-17.30 10 75 22/02/21 

 
ALL’APERTO 

Moduli Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Modulo 3 Lunedì 16-18 5 50 Maggio 2021 

 
 

Cristina Guardata 
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 natural ismo 
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.  
 
In sede o in spazio attrezzato all’aperto 

Storia dell’arte Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Roma agli inizi del Seicento Venerdì 10-12 10 100 Aprile 2021 
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STORIA DELLA MUSICA 
A cura di Angela D’Agostini 
 

ALLEGRO CON BRIO 
Il percorso 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.  
 

LA SVOLTA DI FINE SECOLO 
Il corso prenderà in considerazione le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la storia musicale dalla fine 
dell’Ottocento al Novecento, tra ricerca dell’ineffabile e smarrimento esistenziale. Programma: gli sviluppi del teatro 

d’opera e dell’opera romantica tedesca da Weber a Wagner. Elementi di allargamento e dissoluzione del sistema tonale: le 
scuole nazionali della seconda metà dell’Ottocento. P.I. Čajkovskij, il Gruppo dei Cinque. G. Mahler: Eros e Thanatos. Il poema 
sinfonico di Richard Strauss. Il Novecento musicale tra Impressionismo, Neoclassicismo ed Espressionismo. Un percorso 
d’ascolto tra i più importanti autori del XX secolo: C. Debussy, M. Ravel, A. Schönberg, B. Bartók, S. Prokof’ev, I. Stravinskij. 
 
ONLINE 
È possibile inserirsi in questo corso con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Storia della musica Quando Ora 

La svolta di fine secolo Venerdì 15.30-17.30 

 
 

MODULI DI APPROFONDIMENTO: GIRO DI DO… 
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, secondo questo calendario: 
Modulo 2: I rivolti degli accordi (19/02, 26/03, 23/04 2021) 
Modulo 3: le cadenze (7/05, 4/06, 11/06 2021) 
 
ONLINE 

Storia della musica Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Modulo di approfondimento: Giro di Do 2 Venerdì 17.30-18.30 3 25 19/02/21 

Modulo di approfondimento: Giro di Do 3 Venerdì 17.30-18.30 3 25 23/04/21 

 
 

STORIA DELLE RELIGIONI 
Primavera Moretti 
 

LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO 
La figura di Gesù attraverso lo studio e la lettura dei testi evangelici: canonici, apocrifi e gnostici. Analisi del tempo 
storico. Diffusione del Cristianesimo primitivo con i vari movimenti spirituali: manicheismo, monofisismo, gnosticismo 

e molti altri. Il pensiero di Paolo di Tarso e le prime filosofie cristiane attraverso la patristica. Approfondiremo un aspetto 
permanente in questa religione, il sincretismo. 
 
ONLINE 
È possibile inserirsi in questo corso con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Corso Quando Ora 

La nascita del cristianesimo Mercoledì 15-17 
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STORYTELLING 
Coordinatore Andrea Ciantar 
In collaborazione con l’Associazione Storie di Mondi Possibili 
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. 
 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 
 Corsi brevi della durata di cinque 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/ 
 

I CORSI BREVI 
Destinati sia a chi ha desiderio di scrivere di sé o di raccogliere storie di altre persone, sia a insegnanti, educatori, 
educatori sanitari interessati a conoscere le metodologie autobiografiche in quanto strumento educativo. 

 

LA RACCOLTA DI UNA STORIA DI VITA  
Andrea Ciantar, Silvia Costa, Claudia liberato 
La raccolta di storie di altre persone è un aspetto importante delle metodologie autobiografiche, nonché uno strumento molto 
utile per chi lavora nel 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 educativi di questo 
lavoro, a partire dall’esperienza – per chi racconta -- di essere ascoltati, e poi del vedere la propria storia messa in parole. 
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. 
 

RACCONTARSI ATTRAVERSO IL DIGITAL STORY TELLING 
Andrea Ciantar, Claudia liberato, Elisa Elia 
Un Digital Story Telling è una breve narrazione di sé in formato video, che può riguardare un evento particolare della propria 
vita, o una caratteristica di se stessi, della propria personalità, che si vuole raccontare. Questa narrazione integra diversi 
linguaggi e forme espressive: la scrittura e il racconto di sé (dove elemento di base è la voce narrante), l’immagine fotografica o 
video, e spesso la musica o effetti sonori. Si tratta di una metodologia sempre più utilizzata all’interno di contesti didatt ici, con 
diverse finalità educative: facilitare la riflessione su se stessi, e la consapevolezza di sé, in relazione ad apprendimenti, valori 
profondi, cambiamenti; come forma di orientamento, quale strumento per facilitare l'emersione di capacità, attitudini, progetti 
personali. 
 
ONLINE 

Corso Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

La raccolta di una storia di vita Lunedì 19-21 5 70 25/02/21 

Raccontarsi attraverso il digital story telling Lunedì 19-21 5 70 03/05/21 
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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. Molti dei workshop avranno un legame diretto con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 2030 
 

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. 
 

MEMORIE DI VIAGGIO 
Andrea Ciantar  
Il laboratorio parte dall'esperienza del viaggio, sia in senso letterale sia come metafora. Cominceremo ricordando esperienze di 
viaggio, provando a riflettere sul senso che questi eventi hanno avuto nella nostra vita. Ci sono viaggi, infatti, che avvengono in 
momenti particolari dell'esistenza, e che segnano passaggi, scelte, cambiamenti. Nella seconda parte del workshop ci 
dedicheremo alla dimensione metaforica del viaggio, che da sempre ha simboleggiato il procedere umano, come bisogno di 
allontanarsi da ciò che è noto, per aprirsi ad altro, inoltrandosi in spazi aperti e sconosciuti. Proveremo a mettere a fuoco 
momenti chiave del nostro percorso di vita, tappe di quella continua ricerca di senso che ognuno di noi in fin dei conti conduce, 
nel dialogo tra sé stessi e il mondo. Lavoreremo sull'idea del viaggiatore come creatore di conoscenza non solo per sé, ma anche 
per altri. I viaggiatori di un tempo erano coloro che si avventuravano dove nessuno era mai stato prima, e riportavano da queste 
avventure racconti che alimentavano la possibilità di immaginare altri mondi, aprivano la strada per scambi di merci e di saperi.  
Proveremo così, partendo da noi stessi, a focalizzare le conoscenze e le scoperte, o forse le domande ancora da esplorare, che 
abbiamo portato a casa dai nostri "viaggi esistenziali". 
 

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. 
 

QUELLA VOLTA CHE HO IMPARATO….   
Andrea Ciantar 
Tra le memorie autobiografiche una particolare importanza è rappresentata da quei momenti ed esperienze che sono state alla 
base della nostra formazione in quanto esseri umani. Si tratta di un patrimonio personale fatto di apprendimenti, capacità, 
valori, dei quali il più delle volte non siamo del tutto consapevoli. Attraverso la narrazione autobiografica sperimenteremo il 
piacere di esplorare momenti ed esperienze della nostra vita in cui abbiamo imparato cose che ancora oggi sono importanti per 
noi. 
 

IL SAPORE DELLA MEMORIA 
Andrea Ciantar 
I ricordi legati al cibo sono di solito una parte importante del nostro patrimonio di memorie. Sono memorie legate alla vita 
familiare, alla cura, a relazioni con persone significative, alle feste e celebrazioni. Nel workshop andremo a rimembrare e 
scrivere questi ricordi. 
 
ONLINE 

Workshop Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Un magnifico errore Sabato 9.30-13 1 30 20/02/21 

Memorie di viaggio Sabato 9.30-13 1 30 27/03/21 

Raccontarsi attraverso l’autobiografia Sabato 9.30-13 1 30 22/05/21 

Quella volta che ho imparato… Sabato 9.30-13 1 30 12/06/21 

Il sapore della memoria Sabato 9.30-13 1 30 29/06/21 
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TAIJI QUAN 
Vedi voce Qi Gong 

 
 

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. 
 
Sede: Polisportiva Viale San Paolo 12 
È possibile inserirsi nei moduli già attivati con quota di partecipazione proporzionata al numero di incontri 

Tennis Quando Ora 

Tennis livello principianti Lun/Gio 11.30-12.30 

Tennis livello intermedio Lun/Gio 9.30-10.30 

Tennis livello avanzato Lun/Gio 10.30-11.30 

Gioco tattica Mercoledì  10-11 

 
 

YOGA 
 

Hatha Yoga 
 

Gioia Lussana 
I corsi, articolati quest’anno in 3 moduli, seguiranno l’impronta tantrica del Kaśmīr medievale, proponendosi di 
trasmettere sia ai principianti sia ai già esperti di yoga le principali posture fisiche (āsana), la respirazione spontanea e 

volontaria (prāṇāyāma) e l’attitudine contemplativa - vero sfondo di ogni tecnica. Durante l’anno saranno messi a fuoco e 
integrati nel vissuto personale i concetti cardine dello yoga non duale, profonda via di conoscenza che passa attraverso il corpo. 
Mantenendo l’aggancio ai testi tradizionali, proporremo la pratica di questo antico yoga secondo la sua riformulazione 
contemporanea. 
 
È possibile accedere ai link delle registrazioni a tutti gli incontri del Modulo 1 e agli incontri del Modulo 2 già effettuati 
(iniziato il 1° dicembre 2020). Le lezioni in streaming si tengono il martedì ore 15-16.30 ed è possibile frequentare il corso 
anche seguendo le registrazioni degli incontri. Il Modulo 3 inizierà a marzo 2021  
 
Modulo 1: L’āsana come luogo di contemplazione 
Lo yoga del Kaśmīr valorizza l’elemento della consapevolezza nell’uso del corpo, considerato attitudine meditativa incarnata. 
Questo “yoga dell’attenzione” era già centrale nelle pratiche ascetiche fiorite nel VI secolo a.C., nel periodo del Buddha storico, 
poi riattualizzato nello yoga classico. La postura “secondo il proprio agio” (yathāsukham) si coniuga con quella “stabilmente 
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serena” (sthitaprasrabdhi) e lo yogin arriva a percepire se stesso e il mondo come un continuum partecipe, vivo e unificato. Lo 
yoga kaśmīro medievale fa dell’attitudine contemplativa l’āsana per eccellenza. 
Modulo 2: L’emozione (bhāva) in āsana 
A differenza dello yoga classico o Pātañjalayoga, la trasmissione kaśmīra mette in primo piano il vissuto sensoriale ed emotivo 
dello yogin. I sensi, anziché nemici lungo il percorso verso la liberazione, sono considerati gli alleati più potenti verso tale fine. Lo 
yogin diviene un sahṛdaya, letteralmente “dotato di cuore”, con una sensibilità fervida e partecipe che rende viva l’immobilità 
della postura. Esploreremo la permanenza in āsana come opportunità di incrementare il sentito verso la prospettiva della ‘non 
sensazione’ o apertura al “sentimento aperto”.  
Modulo 3: Lo yoga della bellezza (saundarya) 
Esploreremo in che senso possiamo qualificare lo yoga del Kaśmīr come un’espressione della bellezza. La letteratura testuale dei 
maestri medievali approfondisce il significato dell’esperienza estetica (rasāsvāda) e la sua relazione con l’esperienza religiosa o 
yogica (brahmāsvāda). Lo yogin arriva a conoscere se stesso e il mondo attraverso la gustazione (bhogopadeśena). La scintilla 
vivificante della bellezza, che scaturisce nello spazio contemplativo dell’āsana, accende questo yoga e rende la capacità 
percettiva dello yogin smagliante e senza filtri.  
 
ONLINE & REGISTRAZIONI 

Hatha Yoga Docente Incontri Euro Modalità 

Asana e contemplazione Modulo 1 G. Lussana 10 110 registrazioni 

L’emozione (bhāva) in āsana Modulo 2 G. Lussana 10 110 registrazioni e streaming 

Lo yoga della bellezza (saundarya) Modulo 3 G. Lussana 10 110 registrazioni e streaming 

 
 

Luciana Zanier 
Lo yoga è un percorso di benessere psicofisico, di conoscenza e consapevolezza adatto a persone di qualsiasi età. La pratica di 
questa disciplina può aiutare a ritrovare il corretto equilibrio corpo-mente attraverso il pranayama (respirazione), le asana 
(posizioni) e il rilassamento. Gli esercizi yoga sono un valido antidoto contro le stress, aumentano la vitalità, tonificano i muscoli 
e migliorano la flessibilità. Praticare lo yoga sarà l’inizio di un meraviglioso viaggio che, attraverso l’attenzione al corpo e al 
respiro, consentirà di apprendere alcune efficaci tecniche per gestire emozioni e pensieri. 
 

In sede o in spazio attrezzato all’aperto 

Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Lun/Giov 17.30-18.30 30 220 Aprile 2021 

Mercoledì 11-12.30 20 220 Aprile 2021 

Mercoledì 18.30-20 20 220 Aprile 2021 

 

Antonella Congiu 
Lo Yoga dell’Energia 

Lo Yoga dell’Energia 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 su: 

 la qualità della pratica caratterizzata da stabilità e agio 
 interrelazione tra corpo, respiro e concentrazione 
 il risveglio e la circolazione dell’energia vitale 

Considerato il periodo che stiamo attraversando, caratterizzato da separazione, dispersione mentale, preoccupazione per sé e 
per gli altri, la pratica sarà incentrata sul tema del radicamento e centraggio, declinati come posture e sequenze (in particolare 
asana e karana di equilibrio), respiro (pranayama), vibrazione sonora (mantra), meditazione. 
 
ONLINE 

Quando  Orario Incontri Euro Inizio 

Martedì 19.00-20.30 10 110 23/02/21 

Giovedì 10.30-12.00 10 110 21/01/21 

 
 
Santi Tagliarini 

Hatha Yoga corso aperto a ipovedenti e non vedenti 
In questi corsi, che sperimentiamo da qualche anno, attenti alle esigenze di ipovedenti e non vedenti, si possono 
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apprendere le pratiche e i principi della disciplina Yoga fruendo di metodologie di insegnamento che tengono in adeguata 
considerazione la diversa abilità visiva. I corsi proposti sono di due tipologie, base e avanzato. Obiettivi del corso base sono la 
conoscenza delle finalità dello Yoga, scioglimento delle articolazioni, ampliamento delle capacità motorie, indirizzi posturali, 
posizioni base, tecniche di respirazione, rilassamento, pranayama. Il programma viene gestito in modo flessibile e potrà subire 
ulteriori adattamenti sulla base di specifiche necessità evidenziate dagli allievi. La frequenza non necessita di particolari requisiti, 
salvo un reale interesse per la disciplina e per i benefici che possono derivare dalla sua pratica. Obiettivi del corso avanzato sono 
lo svolgimento approfondito delle pratiche Yoga con riferimento ai testi “Hatha Yoga Pradipika” di Svatmarama e “Yoga Sutra” di 
Patanjali.  
In convenzione con il S. Alessio viene offerta, ai partecipanti non vedenti che hanno già un’esperienza di Yoga, la quota agevolata di 60€ per il primo modulo e 
75€ per il secondo. 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€. 

 
ONLINE 

Yoga Quando Ora Incontri  Euro Inizio 

Hatha Yoga avanzato Lunedì 18-20 12 135 08/02/2021 

Hatha Yoga base Martedì 17.30-19 12 110 09/02/2021 

 

YOGA SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
 
GLI INIZI, LE FINI, IL VUOTO E ALTRI MARGINI NEI TESTI DELLO ŚIVAISMO NON DUALE 
CINQUE INCONTRI TEORICO-PRATICI  

con Raffaele Torella e Gioia Lussana 

Con uno dei massimi esperti contemporanei del tantrismo hindu leggeremo alcune delle scritture che tra il IX e il XII secolo in 
Kaśmīr scardinarono la visione dell’India brahmanica e intuirono un nuovo significato dello yoga. Attraverso i testi sanscrit i dei 
maestri kaśmīri da Somānanda e Utpaladeva fino a Abhinavagupta e Kṣemarāja sapremo cogliere la portata e la funzione 
rivoluzionaria del messaggio non duale, guidati dal prof. Raffaele Torella, uno degli interpreti più raffinati di questa tradizione. Il 
ruolo di Gioia Lussana sarà quello di trasporre nella pratica yoga gli spunti più significativi che emergeranno dalle lezioni  
teoriche. 
Ecco i testi che saranno presi in considerazione:  

 Dhvanyāloka di Ānandavardhana con il commento Locana di Abhinavagupta 

 Nāṭyaśāstra con il commento Abhinavabhāratī di Abhinavagupta 

 Vakroktijīvita di Kuntaka con auto commento  

 Śivasūtra di Vasugupta con i commenti Vārttika di Bhāskara e Vimarśinī di Kṣemarāja 

 Spandakārikā di Bhaṭṭa Kallaṭa con i commenti Vivṛti di Rāmakaṇṭha e Nirṇaya di Kṣemarāja 

 Tantrāloka di Abhinavagupta con il commento Viveka di Jayaratha 

 Parātriṃśikā con il commento Vivaraṇa di Abhinavagupta 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Gli incontri si svolgeranno il sabato ore 10-12 e 12.30-14 a partire da gennaio 2021: 30 gennaio, 27 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 

22 maggio 

Ogni incontro prevede una lezione teorica (ore 10-12) condotta dal prof. Torella e un laboratorio pratico di yoga (ore 12.30-

14) condotto da Gioia Lussana, per elaborare sia nello studio sia nelle posture alcuni temi di ispirazione presentati nei testi. 

Sarà possibile seguire gli incontri online sulla piattaforma larups.net sia in diretta streaming sia in differita tramite registrazioni 

MODALITÁ DI ADESIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione per i 5 incontri: 160€ 
Per i partecipanti non ancora soci LAR UPS è necessario sottoscrivere anche la tessera associativa smart di 10€  
È possibile partecipare a incontri singoli: 50€ +  10€ tessera smart 
 
Le quote dovranno essere versate presso le segreterie LAR UPS o tramite bonifico bancario intestato  
Università Popolare dello Sport 
IBAN IT76W0306909606100000003952 
specificando il nominativo, la causale e inviando i vostri dati con l’avvenuto pagamento via e-mail a didattica@accademialar.it  


