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L’Università
per tutti
L’Università dell’Età Libera del Mugello (UDEL) è un’associazione di promozione
sociale (APS) affiliata all’AUSER, nata nel 1994 e attiva con continuità a partire dal
1995 fino ad oggi: 28 anni di impegno in Mugello nel campo della promozione sociale e dell’educazione degli adulti.
L’AUSER - Università Dell’Età Libera, associazione per l’invecchiamento attivo, è
regolarmente iscritta all’Albo regionale delle associazioni no profit di promozione
sociale ed ha fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività nei settori
dell’istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico e della promozione dell’arte e della cultura.
Essa opera nei vari comuni del Mugello, coinvolgendo una media annuale di quasi
1OOO utenti nei corsi, nei laboratori e nelle visite guidate, su temi sempre più orientati agli obiettivi dell’Agenda 2O3O, che sostengono una visione integrata delle dimensioni dello sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale, nell’ottica della
sostenibilità, al fine di conservare il pianeta per le generazioni future sia dal punto
di vista ecologico che da quello civile.
I moduli di lingue, informatica, storia e identità culturale, ambiente, salute e benessere, creatività, cultura e beni culturali si configurano come occasioni di apprendimento, spazi di prossimità e socialità, azioni proattive per una cittadinanza
democratica. La programmazione delle diverse attività tiene conto delle indicazioni
contenute nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della
popolazione adulta per il triennio 2O21 – 2O23 e in particolare della Dichiarazione di
intenti 2O2O sottoscritta dai soggetti afferenti all’EdAForum Toscana.
L’associazione ha prodotto nel tempo varie mostre, pubblicato monografie e DVD,
risultati del lavoro di approfondimento e studio collettivo dei nostri associati sui temi
dell’identità e dei beni culturali del Mugello. L’ultima pubblicazione: “Chiese, cappelle,
oratori di Scarperia e San Piero e del suo territorio” edita nel 2O21, come il preceden-

te volume “Chiese, cappelle, oratori di Borgo San Lorenzo e del suo territorio” uscito
nel 2O16, è frutto di un lavoro collettivo pluriennale avviato nel contesto di un corso
di formazione sullo studio dei beni culturali del territorio, ed avrà ancora un seguito
con la ricerca sulle chiese e le pievi dei territori di Vicchio e di Barberino di Mugello.
L’UDEL Mugello ha partecipato negli anni a vari progetti europei di educazione degli
adulti – sia in qualità di partner che di soggetto coordinatore della proposta e a
bandi del Fondo Sociale Europeo per l’Educazione degli Adulti, attivando la sperimentazione dei Circoli di studio.
Nel 2O16 ha nuovamente ottenuto dall’Auser nazionale il Bollino blu, un importante
riconoscimento per la qualità della formazione.
Il programma di attività per il 1° semestre 2O22 è un atto di speranza, una ripartenza dopo anni difficili in cui la pandemia da Sars COV 2 ha costretto tutti ad
una pausa forzata. Ci auguriamo che le proposte presentate possano rispondere agli interessi e al desiderio di partecipazione dei cittadini.
Università dell’Età Libera del Mugello
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impegnati durante tutto l’arco dell’anno per la progettazione, organizzazione,
gestione, amministrazione, segreteria.
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L’UDEL ringrazia caldamente per l’attiva collaborazione a diffondere l’educazione degli adulti le biblioteche dei Comuni di Barberino M.llo, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Scarperia, San Piero, Vaglia, Vicchio nelle figure degli amministratori, dei funzionari responsabili di settore e degli operatori di biblioteca.
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Condizioni di partecipazione
I corsi sono aperti a tutti i cittadini dai 14 ai... 99 anni! Per partecipare è obbligatorio il Green Pass rafforzato ed essere soci di Auser-Università dell’Età Libera
o di Auser. La quota associativa annuale è di euro 13.OO, la tessera è valida dal 1°
gennaio al 31 dicembre e consente di partecipare a tutte le attività formative e
associative dell’Auser. Inoltre comprende la copertura assicurativa, nonché facilitazioni e sconti di vario tipo che sono indicati nel sito di Auser nazionale.
INFORMAZIONI PRATICHE
I corsi inizieranno alla data indicata nel programma che potrà, se necessario, subire variazioni, che verranno comunicate agli interessati. Il programma dettagliato
dello svolgimento di ogni corso sarà presentato dal docente durante la prima lezione. La partecipazione al 75% delle ore di ciascun corso o laboratorio dà diritto
ad avere l’attestato di frequenza, su richiesta segnalata direttamente dall’iscritto al
docente. Qualora il corso non venga effettuato, la quota di iscrizione sarà rimborsata, la tessera invece non può essere rimborsata.
Per eventuali chiarimenti scrivere alla mail: udelbsl191@gmail.com o chiamare
l’ufficio UDEL tel. O55-8458718, il lunedì il mercoledì e il venerdì ore 1O.3O – 12.3O
o visitare il sito: www.universitaliberamugello.it.
ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni sono aperte dal 1O febbraio 2O22. E’ possibile iscriversi anche a corso
già iniziato. In ogni biblioteca comunale è possibile l’iscrizione anche ai corsi e alle
visite guidate realizzate in altri Comuni. Uno sconto è riconosciuto, all’atto dell’iscrizione, solo su presentazione della tessera personale di socio Unicoop o
Pro-loco nel caso di Barberino e di Firenzuola e dell’Associazione Artemisia di
Firenzuola. Uguale sconto, pari a circa il 1O%, è applicato ai giovani 14-18enni.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI A CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE:
Auser – Udel Barberino di Mugello			
cell. 338.1585105
Auser – Udel Borgo San Lorenzo		
tel. O55.8458718
Biblioteca Borgo San Lorenzo 			
tel. O55.8457197
Biblioteca Firenzuola					
tel. O55.8199434
Biblioteca San Piero a Sieve				
tel. O55.8486791
Biblioteca Scarperia					
tel. O55.8431603
Biblioteca Vaglia					
tel. O55.4O9537
Biblioteca Vicchio					
tel. O55.8448251

Legenda
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STORIA
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SALUTE E BENESSERE
LINGUE STRANIERE
INFORMATICA
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Elenco di corsi, laboratori e visite guidate

Barberino di Mugello

9. SAPER GUARDARE LA SCULTURA
Inizio 28 Febbraio

1. LE CHIESE DI SANTA TRINITA
E OGNISSANTI A FIRENZE
Inizio 7 Maggio

10. LA FIRENZE MEDIEVALE:
IL MUSEO DEL BARGELLO
Inizio 22 Marzo

2. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2)
Inizio 16 Marzo

11. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1/A2)
Inizio 7 Marzo

3. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B2)
Inizio 15 Marzo
4. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO A2+)
Inizio 17 Marzo
5. CORSO DI DISEGNO E PITTURA
Inizio 15 Marzo
6. LABORATORIO DI CUCITO
Inizio 14 Marzo
7. BARBERINO E LE SUE CHIESE
Inizio 17 Febbraio

Borgo San Lorenzo
8. ECONOMIA DELLA SOLIDARIETÀ,
RIFLESSIONI PER PREPARARE UN
FUTURO MIGLIORE
Inizio 5 Marzo

12. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B1)
Inizio 24 Febbraio
13. CONVERSAZIONE IN INGLESE
Inizio 21 Aprile
14. CORSO DI RUSSO
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)
Inizio 16 Marzo
15. LABORATORIO
DI SCRITTURA CREATIVA
Inizio 15 Marzo
16.UNA PALESTRA PER LA MENTE:
ALLENIAMO IL PENSIERO IN UNA
PROSPETTIVA OTTIMISTICA
PAS AVANZATO
Inizio 9 Febbraio
17. BOTTEGA DI ASCOLTO
E DI PAROLA. LABORATORIO
DI LETTURA AD ALTA VOCE
Inizio 24 Marzo

Elenco di corsi, laboratori e visite guidate

18. CESTERIA: L’ARTE
DELL’INTRECCIARE
Inizio 17 Marzo
19. STORIA DELLA MUSICA
E DELL’OPERA LIRICA.
LA SCUOLA VERISTA: MASCAGNI,
LEONCAVALLO E CIlEA
Inizio 6 Aprile
20. FIRENZE: INSOLITA E CURIOSA
TRA VILLE, PALAZZI
E GIARDINI
Inizio 4 Maggio
21. IL NOSTRO PIANETA:
PROBLEMI E PROSPETTIVE
Inizio 31 Marzo
22. CORSO DI GIARDINAGGIO
Inizio 19 Marzo

Firenzuola
23. CESTERIA: L’ARTE
DELL’INTRECCIARE
Inizio 31 Marzo
24. LABORATORIO
CONTEMPORANEA - MENTE
Inizio 9 Maggio

Scarperia
e San Piero a Sieve
25. IL “3OO” A FIRENZE
Inizio 1O Marzo
26. ERBE DEI NOSTRI BOSCHI USO
IN CUCINA, PIANTE ALIMENTARI
E CURATIVE Inizio 15 Aprile
27. DAL CASTELLO AL PODERE.
INSEDIAMENTI E EDIFICI
MUGELLANI DAL MEDIOEVO
A CAFAGGIOLO
Inizio 29 Marzo
28. L’APOCALISSE
DI SAN GIOVANNI
Inizio 27 Aprile

Vaglia
29. CORSO DI DISEGNO E
ACQUERELLO NATURALISTICO
“SOTTOSOPRA”
Inizio 25 Marzo

Vicchio
30. LUOGHI DI CULTO, SANTI
E DEVOZIONI NEL TERRITORIO
DI VICCHIO
Inizio 17 Marzo
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Elenco di corsi, laboratori e visite guidate

Visite e percorsi
guidati a Firenze
e dintorni
1. Il MUSEO DI SAN MARCO
Sabato 12 Marzo
2. MOSTRA “GALILEO CHINI
E IL SIMBOLISMO EUROPEO
A VILLA BARDINI
Sabato 9 Aprile
3. MOSTRA “DONATELLO,
IL RINASCIMENTO”
A PALAZZO STROZZI
Sabato 14 Maggio
4. VISITA AL GIARDINO DI BOBOLI
Sabato 11 Giugno

isite e percorsi
guidati a Firenze
e dintorni
5. FIRENZE: INSOLITA E CURIOSA
TRA VILLE, PALAZZI E GIARDINI
> Corso n° 20
5.1 IL QUARTIERE DI SAN NICCOLO’
E IL GIARDINO DELLE ROSE
Mercoledì 11 Maggio
5.2. PALAZZO GIANFIGLIAZZI
BONAPARTE
Mercoledì 18 Maggio
		
5.3. VISITA A VILLA LA STELLA
Lunedì 23 Maggio
5.4. VILLA ROYAL
E IL QUARTIERE DIBARBANO
Venerdì 27 Maggio
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Barberino di Mugello

1. Le chiese di Santa Trinita
e Ognissanti a Firenze.
Docente: Elisa Marianini, storica dell’arte
Inizio corso: sabato 7 maggio
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il sabato dalle 15,00 alle 16.30;
calendario visita da concordare in sede di corso
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 32
(min.10 partecipanti)

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

Barberino di Mugello

2. Corso di Inglese
principianti liv. europeo A2
Docente: Alessandra Raoni, insegnante di lingue
Inizio corso: martedi 16 marzo
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(max.6 partecipanti)

3. Corso di Inglese
intermedio liv. europeo B2
Docente: Renata Lasalvia, insegnante di Lingue
Inizio corso: martedì 15 marzo
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(max.6 partecipanti)
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Barberino di Mugello

4. Corso di Inglese
principianti liv. europeo A2+
Docente: Silvia Menicacci, esperta di lingue
Inizio corso: giovedì 17 marzo
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(max.6 partecipanti)

Barberino di Mugello
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5. Corso di disegno e pittura
Docente Nikla Biagioli, pittrice
Inizio del corso: martedì 15 marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 17.00 alle 19.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: € 60; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(max.6 partecipanti)
Contenuti del corso: Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati all’arte
e a quanti vogliono migliorare la capacità di esprimere i sentimenti attraverso
il disegno e la pittura. Disegno: conoscenza e nozioni di base: carta da disegno,
matite a grafite, pastelli, carboncini, esercizi di tratteggio, Pittura: conoscenza
e nozioni di base: colori primari e secondari, i pennelli, il loro uso diversificato,
carta, cartoncini, cartoncini telati, tele.
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Barberino di Mugello

6. Laboratorio di cucito
Docente: Lucia Bartoloni
Inizio del corso: lunedì 14 marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 17.00 alle 19.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 65; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 60
(max.6 partecipanti)
Contenuti del corso: Cucire e riparare abiti, per contrapporsi alla società dell’usa e getta, creare oggetti con tessuti e scampoli di ogni tipo. Creare qualcosa
con le proprie mani e nel contempo lavorare in gruppo. Lo spirito è quello di
combattere la solitudine e, se possibile, rendersi utili a sé e agli altri

Barberino di Mugello
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7 . Barberino e le sue chiese.
Alla scoperta degli insediamenti religiosi
nel territorio di Barberino di Mugello
Docente: Carla Giuseppina Romby, storica dell’architettura
e Stefania Salomone, architetto
Inizio corso: giovedì 17 febbraio
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 3
Orario: il giovedì dalle 18.00 alle 20.00
Sede del corso: Sala Vangi, Palazzo Pretorio, Barberino di Mugello
Quota di partecipazione: partecipazione libera

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

7. Economia della solidarietà, riflessioni
per preparare un futuro migliore
Docenti: Beatrice Cerrino, Alberto Frassineti,
Maurizio Pallante, Licia Paglione
Incontri del corso: sabato 5 marzo
Durata corso: 8 ore
Numero lezioni: 4 conferenze: 5, 12, 19, 26 marzo
Orario: il sabato dalle 15,00
Sede del corso: Villa Pecori Giraldi, P.zzale Lavacchini 10, Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 40, singole conferenze € 10

Contenuti del corso: La bolla finanziaria degli anni 2008-2012, la pandemia, le
misure contro l’inquinamento e il riscaldamento globale, la squilibrata distribuzione
delle risorse tra paesi ricchi e paesi poveri rendono inevitabile il cambiamento dei
criteri per valutare gli interventi economici. Questi profondi mutamenti ancora in
corso riportano alla ribalta una economia diversa, attenta alla sostenibilità, all’equità, al rapporto tra le persone.
5 marzo ore 15,00: Come nasce la “scienza della pubblica felicità”
Beatrice Cerrino, DOCENTE E COORDINATRICE DEL SETTORE SCUOLE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE
12 marzo ore 15,00: L’arte di vivere insieme: il secondo manifesto del convivialismo
Licia Paglione, SOCIOLOGA, DOCENTE ALL’ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA
19 marzo ore 15,00: Prospettive di cambiamento dopo la pandemia
Maurizio Pallante, sAGGISTA, FONDATORE DEL MOVIMENTO PER LA DECRESCITA FELICE
26 marzo ore 15,00: L’economia civile oggi: buone pratiche, diffusione, difficoltà
Alberto Frassineti, COFONDATORE E DOCENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE

Borgo San Lorenzo
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8. Saper guardare la scultura
Docente: Maria Luisa Vallomy, insegnante e scultrice
Inizio del corso: lunedì 28 febbraio
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4, cadenza quindicinale: 28 febbraio, 14-28 marzo, 11 aprile
Orario: il lunedì dalle 21,00 alle 22,30
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10, Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop € 32
(min.8 partecipanti)
Contenuti del corso: Riprendiamo il nostro racconto della storia della scultura:
prima il diciannovesimo secolo, fra tradizione e rivolta, poi il ventesimo con i
mutamenti caleidoscopici dell’arte moderna.
Gli straordinari sconvolgimenti delle teorie e delle tecniche dell’arte scultorea
rispecchiano i travagli di un’epoca percorsa dall’inquietudine e, talvolta, segnata
dall’angoscia del cambiamento.
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Borgo San Lorenzo

9. La Firenze medievale:
il Palazzo del Bargello e dintorni
Docenti: Elisa Marianini, storica dell’arte
Incontri del corso: martedì 22 marzo
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il martedì dalle 21 alle 22,30
calendario visita da concordare in sede di corso
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10, Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 32
(min.8 partecipanti)
Contenuti del corso: Il corso di tre lezioni e una visita guidata condurrà alla scoperta del cuore del centro storico della Firenze medievale, considerandone le più
importanti opere d’arte presenti sotto l’aspetto architettonico, scultoreo e pittorico.
Il corso è propedeutico per la visita guidata che si svolgerà, subito dopo la fine delle
lezioni, oltre che nel Palazzo del Bargello, in un percorso in esterno finalizzato alla
scoperta di testimonianze medievali dell’antica Florentia, quali è possibile leggere
nell’intreccio regolare delle strade, nella permanenza di toponimi, nel perimetro
curioso di alcune abitazioni e nelle antiche case-torri.
Oltre alle necessarie informazioni iconografiche e iconologiche relative alle opere
presenti sarà considerata la storia di questi importanti luoghi.

Borgo San Lorenzo

10. Corso di inglese
principianti liv. europeo A2
Docente: Vincenzo Spinelli, insegnante di lingue
Inizio corso: lunedì 7 marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il lunedì dalle 18,30 alle 20,10
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 73, soci Coop e 14-18enni € 68
(min.8 – max.12 partecipanti)

11. Corso di Inglese
intermedio liv. europeo B1
Docente: Silvia Poggiali, insegnante di lingue
Inizio corso: giovedì 24 febbraio
Durata corso: 14 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il giovedì dalle 20,30 alle 22.10
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 55; soci Coop e 14-18enni € 50
(min.8 – max.12 partecipanti)
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Borgo San Lorenzo

12. Conversazione in inglese
dal livello B1
Docente: Silvia Poggiali, insegnante di lingue
Inizio corso: giovedì 21 aprile
Durata corso: 14 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il giovedì dalle 18,30 alle 20.10
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 55, soci Coop e 14-18enni € 50
(min.8 – max.12 partecipanti)

13. Corso di russo
principianti liv. europeo A1
Docente: Renata Innocenti, insegnante di lingue
Inizio corso: mercoledì 16 marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 73, soci Coop e 14-18enni € 68

Borgo San Lorenzo
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14. Laboratorio di scrittura creativa
Docente: Sergio Giuliattini
Inizio del corso: martedì 15 marzo
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 18.30 alle 19.30
Sede del corso: Via Don Minzoni 17, presso sede UDEL, Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 30, soci Coop e 14-18enni € 26
(min.8 – max.10 partecipanti)
Contenuti del corso: La scrittura è e sarà un pretesto, uno strumento per convincere e stimolare a ridiventare o restare protagonisti della propria vita. Attraverso la scrittura riaffiorano la capacità di relazione, le esperienze, la creatività,
l’immaginazione , le capacità cognitive per consentire alla fine l’emersione di
consapevolezza di sé, autostima condivisione, capacità progettuale.
Migliorare insomma la qualità della vita.
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Borgo San Lorenzo

15. Una palestra per la mente:
alleniamo il pensiero
in una prospettiva ottimistica
Corso PAS avanzato
Docente: Paola Panico, insegnante
Inizio del corso: mercoledì 9 febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 18,00 alle 19,30
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 50, soci Coop € 45
schede individuali di lavoro escluse
Contenuti del corso: Si ripropongono percorsi strutturati di esercizi di ginnastica mentale di complessità crescente che sollecitano specifiche funzioni del
pensiero, attraverso il metodo PAS (Programma di Arricchimento Strumentale)
ideato dal prof. Reuven Feuerstein. Il metodo offre a tutti la possibilità di adattarsi meglio alle situazioni nuove e complesse, di sviluppare la flessibilità mentale, di attivare il ragionamento sollecitando il pensiero ipotetico. E’ utile anche
per prevenire e/o ridurre gli effetti dell’invecchiamento, per modificare alcuni
atteggiamenti mentali o per ricostruire quelli perduti. Offre uno strumento di
riflessione anche a chi è perfettamente in grado di affrontare la vita quotidiana, ma desidera farlo in modo più dinamico e innovativo, guardando il mondo
da una nuova prospettiva. L’intelligenza non è innata, né tanto meno statica,
ma è un bene che tutti hanno e che si può sviluppare in virtù della plasticità e
della plasmabilità delle strutture del nostro cervello. Alla base di tutto ciò vi è la
fiducia che la struttura cognitiva di ogni essere umano sia modificabile e possa
continuamente trasformare le potenzialità in nuove capacità.

Borgo San Lorenzo
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16. Bottega di ascolto e di parola.
Laboratorio di lettura
ad alta voce.
Docente: Anna Scalabrini, maestra di teatro e di dizione
Inizio del corso: giovedì 24 marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 17,30 alle 19,30
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 55, soci Coop € 50
(min.10 – max.14 partecipanti)
Contenuti del laboratorio: La Bottega di ascolto e di parola, realizzata in collaborazione con l’Associazione teatrale Arcoscenico, è indirizzata a tutti quelli
che vogliono sgranchirsi il corpo e la mente, diventando più comunicativi e capaci di ascolto di sé e degli altri. E’ strutturata in modo che ogni allievo sviluppi
concentrazione, attenzione, capacità espressiva e interpretativa, ed aumenti la
propria autostima. Attraverso la lettura ad alta voce impareremo ad usare la
voce come veicolo di comunicazione delle nostre emozioni. La lettura drammatizzata ci donerà la soddisfazione di leggere con espressività e gusto per noi
e per i nostri ascoltatori. La Bottega è un percorso da fare insieme ad altri, che
divengono amici e compagni di una crescita collettiva e pone già fin dall’inizio le
basi per una piccola e magica trasformazione. Quale che sia l’età e la convinzione che si ha di sé e delle proprie incertezze. Gli allievi della Bottega da anni sono
presenti sul territorio e partecipano a iniziative di letture drammatizzate, che
li portano a incontrare realtà sociali diverse con un reciproco arricchimento.
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17. Cesteria: l’arte dell’intrecciare
Docente: Daniela Mirri e Piero Bartolini, artigiani
Inizio del corso: giovedì 17 marzo
Durata del corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il giovedì dalle 18,00 alle 19,30
Sede del corso: Via Sacco e Vanzetti 26, AULE AGENZIA FORMATIVA PROFORMA
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 40; soci Coop e 14-18enni € 36
(materiali inclusi / min.8 – max.10 partecipanti)
Contenuti del laboratorio: Artigiani esperti propongono i materiali naturali illustrando come si trattano per prepararli all’intreccio. Presentano poi le tecniche
per realizzare cesti, canestri e panieri di varie forme e dimensioni, inizialmente
con le tecniche più semplici portando prototipi già realizzati per facilitare il lavoro dei partecipanti che verranno segiuiti passo passo in piccoli gruppi. Ognuno
porterà con sé gli oggetti realizzati durante il laboratorio, ma anche le conoscenze per andare avanti da solo.

Borgo San Lorenzo
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18. Storia della musica e dell’opera lirica.
La scuola verista:
Mascagni, Leoncavallo e Cilea
Docente: Sabrina Malavolti Landi, Associazione Camerata de’ Bardi
Inizio del corso: mercoledì 6 aprile
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00
Sede del corso: Centro d’incontro, Piazza Dante 33,
		
Scuola di Musica comunale di Borgo San Lorenzo
Quota di partecipazione: € 55, soci Coop e 14-18enni € 50
(min.8 partecipanti)
IN COLLABORAZIONE CON L’ ASSOCIAZIONE CAMERATA DE’ BARDI
Contenuti del corso:
1. Vita di Giovanni Verga e la novella”Cavalleria rusticana”
2. Vita e opere di Pietro Mascagni
3. Analisi del melodramma “Cavalleria Rusticana”
4. Vita e opere di Ruggero Leoncavallo
5. Analisi del melodramma “Pagliacci”
6. Eugène Scribe, Ernest Legouvé e Francesco Cilea per il dramma “Adriana Lecouvrer”
7. “Adriana Lecouvrer” atto I
8. “Adriana Lecouvrer” atto II
9. “Adriana Lecouvrer” atto III
10. “Adriana Lecouvrer” atto IV
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20. Firenze insolita e curiosa
tra ville, palazzi e giardini
Docenti: Lara Mercanti, architetto e Giovanni Straffi, storico dell’arte
Inizio corso: mercoledì 4 maggio
Durata corso: 10 ore							
Numero lezioni: 5 (1 lezione + 4 visite guidate)
Orario: il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 (lezione)
visite secondo calendario sottoesposto
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10, Borgo S. Lorenzo
		
(lezione)
Quota di partecipazione: € 35; soci Coop e 14-18enni € 32
(min.10 – max. 15 partecipanti)
Contenuti del corso: Un corso per conoscere Firenze attraverso ville, palazzi e
giardini meno noti e meno celebrati, alcuni dei quali aperti in esclusiva per i partecipanti. Sarà un’occasione davvero unica e speciale per scoprire un’altra Firenze,
diversa ma non meno ricca di storia e arte. Il corso si articolerà in cinque incontri,
una lezione in aula e quattro visite culturali a ville e palazzi difficilmente visitabili e
al di fuori dei tradizionali percorsi turistici e museali.
1) mercoledì 4 maggio ore 21,00: Incontro in Biblioteca: Firenze e i palazzi del lungarno:
una magnifica passeggiata virtuale all’insegna della bellezza!
2) mercoledì 11 maggio ore 16,00: Visita: Il quartiere di San Niccolò e il Giardino delle Rose
3) mercoledì 18 maggio ore 16,00: Visita: Apertura straordinaria di un magnifico Palazzo
sul Lungarno: visita in esclusiva di Palazzo Gianfigliazzi Bonaparte, scenografica residenza fiorentina di Alessandro Manzoni ( € 7,00 a persona per l’ingresso)
4) lunedì 23 maggio ore 16,00 Visita: Tra Firenze e Fiesole sulle tracce degli Alighieri e
del “mirto di Dante”: visita in esclusiva a Villa la Stella
4) venerdì 27 maggio ore 16,00 Visita: Una Villa urbana nel cuore di Firenze: Villa Royal
e il quartiere di Barbano.

Borgo San Lorenzo
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21. Il nostro pianeta:
problemi e prospettive
Docente: Giacomo Tagliaferri
Inizio del corso: giovedì 31 marzo
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 5 lezioni (4 moduli)
Orario: il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
Sede del corso: Scuola media statale “Giovanni della Casa”
		
Via Don Minzoni 15, Borgo San Lorenzo
Quota di partecipazione: € 60, soci Coop e 14-18enni € 50
(min.8 partecipanti)
Contenuti del corso:
1° modulo Effetto serra cambiamenti climatici e nuovi modelli di sviluppo

Introduzione, spiegazione delle cause e delle conseguenze del riscaldamento globale.
Alternative all’attuale modello di sviluppo (capitalistico/consumistico). Approfondimenti
legati alle conseguenze

1° modulo (bis) L’atmosfera terrestre

Cos’è l’atmosfera, caratteristiche, funzioni, criticità antropogeniche

2° modulo Limiti planetari

Nel 2009 sono stati identificati nove sistemi fondamentali (Rockström*). Spiegazioni e
approfondimenti di ogni “limite” > 1. cambiamento climatico antropogenico (dovuto al
GLOBAL WARMING) > 2. acidificazione oceani > 3. riduzione fascia di ozono stratosferico > 4. modificazione cicli biogeochimici azoto e fosforo > 5. utilizzo globale di acqua
> 6. cambiamenti utilizzo del suolo > 7. perdita biodiversità > 8. diffusione aerosol
atmosferico > 9. inquinamento da prodotti chimici antropogenici.

3° modulo Soluzioni e nuovi modelli di sviluppo

Alla luce delle problematiche insorte relativamente allo studio del riscaldamento globale
e dei limiti dello sviluppo si affronteranno i temi legati alle possibili soluzioni, globali e
locali, singole e di comunità.
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22. Corso di giardinaggio:
potature, innesti, talee,
semine e rinvasature
Docente: Roberto Ticci, perito agrario
Inizio del corso: sabato 19 marzo
Durata del corso: 12 ore
Numero lezioni: 4 (teoriche in aula e pratiche in serra e campo)
Orario: il sabato dalle 09,30 alle 12,30
Sede del corso: Istituto di istruzione superiore “Giotto Ulivi”
		
Borgo S. Lorenzo
Quota di partecipazione: € 45, soci Coop e 14-18enni € 40
(min.8 - max.15 partecipanti)
Contenuti del corso: Il corso, condotto da un tecnico esperto, si realizza nel
periodo primaverile in collaborazione con l’Istituto Giotto Ulivi che mette a disposizione le proprie serre. Propone la conoscenza delle piante dal punto di
vista morfologico e fisiologico, indispensabile per poter eseguire correttamente
le potature nel giardino e nel campo su arbusti da fiore, siepi e olivi. Riguardo
alla propagazione verranno condotte prove pratiche di preparazione di talee e
sperimentata la tecnica degli innesti. Si affronterà anche il tema delle semine
con la preparazione del terreno e la tecnica di rinvasatura delle piante.

Firenzuola
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23. Cesteria:
l’arte dell’intrecciare
Docente: Giuseppe Calamini e Giuseppe Perugini, artigiani cestai
Inizio del corso: giovedì 21 aprile
Durata del corso: 12 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il giovedì dalle 21,00 alle 22,30
Sede del corso: Biblioteca comunale Via SS. Annunziata 2/4,
		
locali ex caserma, Firenzuola
Quota di partecipazione: € 40; soci Coop, Ass.ne Artemisia,
		
Pro loco e 14-18enni € 36

Contenuti del corso: Due artigiani esperto propongono i materiali naturali illustrando dove si possono trovare nel proprio ambiente e come si trattano per
prepararli all’intreccio. Presentano poi le tecniche per realizzare cesti, canestri e
panieri di varie forme e dimensioni, dai più semplici ai più complessi, portando
prototipi già realizzati per facilitare il lavoro dei partecipanti che saranno seguiti
passo passo in piccoli gruppi. Ognuno porterà con sè gli oggetti realizzati durante il laboratorio, ma anche le conoscenze per andare avanti da solo.
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24. Laboratorio Contemporanea–Mente:
i giovani nella società contemporanea,

la Generazione ZETA, cittadini del villaggio globale
Docente: Fiorenza Giovannini
Incontri: lunedì 9 maggio e lunedì 23 maggio
Durata del corso: 3 ore
Numero incontri: 2
Orario: il lunedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca comunale Via SS. Annunziata 2/4,
		
locali ex caserma, Firenzuola
Quota di partecipazione: partecipazione libera
(max.15 partecipanti)
Contenuti del laboratorio: I giovani cittadini della società globale, nativi digitali,
presentano sensibilità, stili di pensiero e di immaginazione, comportamenti che
si differenziano dalle generazioni precedenti. Visitiamo la cosiddetta “Generazione Z” attraverso i principali paradigmi della contemporaneità, osservando gli
stili di pensiero e le modalità di comportamento che orientano i giovani cittadini.

Scarperia e San Piero a Sieve
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25 . Il ‘300 a Firenze
Docente: Forasassi Carlo
Inizio corso: giovedì 10 marzo
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4
Orario: il giovedì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Circolo MCL “Insieme”, Via Provinciale 17 S. Piero a Sieve
Quota di partecipazione: € 28, soci Coop e 14-18enni € 25

Contenuti del corso: Quattro incontri per riassumere molto velocemente il
secolo di Dante, il secolo del “Fiorino”, il secolo in cui Firenze era dovunque si
produceva e dovunque si mercanteggiava. In meno di cento anni il piccolo libero
comune toscano diventò faro di civiltà e di ricchezza per tutto il mondo allora
conosciuto.
E’ come rievocare un miracolo, un insieme di avvenimenti quasi irripetibili che
aprirono le menti e le strade verso l’Umanesimo e il Rinascimento: Firenze, che
in mezzo a lotte intestine e guerre quasi continue, con la sua abilità e fantasia e
arte si espande in modo incredibile. Cercheremo anche noi, insieme, di fare un
piccolo miracolo di conoscenza.
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26. Erbe dei nostri boschi
uso in cucina, piante alimentari
e curative
Docente: Morena Selva, esperta di botanica
Inizio del corso: venerdì 15 aprile
Durata del corso: 10 ore
Numero lezioni: 5
Orario: il venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Sede del corso: Parrocchia SS. Jacopo e Filippo,
		
Via della Misericordia, Scarperia
Quota di partecipazione: € 50, soci Coop e 14-18enni € 45
(min.10 partecipanti)
Contenuti del corso: Molte sono le erbe spontanee che crescono nelle colline
e nei campi vicino a casa, ma spesso non le conosciamo, ignorandone così
gli usi in cucina, oltre ai benefici sulla salute che la tradizione riconosce: ogni
stagione offre le sue piante e i suoi fiori, per la gioia e la salute di chi sa vederle
e utilizzarle. Sotto la guida di una appassionata conoscitrice, osserveremo le
piante che crescono vicino a noi, analizzando le caratteristiche e le proprietà
delle più note, e ricordandone il significato curativo e la possibilità di utilizzarle
creando in casa la nostra personale raccolta di erbe. Dopo la raccolta alcune
piante potranno essere utilizzate fresche: crude in ottime insalate, oppure
cotte per ripieni o frittate oppure per preparare tisane, oleoliti o tinture. Impareremo come seccarle, per farne una scorta da utilizzare durante l’anno. Nelle
uscite per il riconoscimento e la raccolta, sarà utile dotarsi di materiali base
per l’erborizzazione: un quaderno di appunti, utilissima anche una macchina
fotografica, borsine di carta o cestini, forbici, coltello per togliere eventuali
radici, e infine scarpe idonee!

Scarperia e San Piero a Sieve
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27 . Dal castello al podere.
Insediamenti e edifici mugellani
dal Medioevo a Cafaggiolo
Docente: Roberto Parenti, docente di archeologia
Inizio corso: martedì 29 marzo
Durata corso: 8 ore + visite
Numero lezioni: 4 + visite a siti archeologici del Mugello
da decidere durante il corso
Orario: il martedì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: Circolo MCL “Insieme”, Via Provinciale 17 S. Piero a Sieve
Quota di partecipazione: € 38, soci Coop e 14-18enni € 35
(min.8 partecipanti)
Contenuti del corso:
Le chiese e le pievi, accuratamente studiate nei libri pubblicati da UDEL, sono state
costruite per accogliere persone, ma queste persone dove e come vivevano?
Castrum, curtis, terre nuove e case sparse: le testimonianze scritte. I resti materiali, dove sono e come sono.
Un cenno sulle murature, i sistemi costruttivi, materiali da costruzione, attrezzature.
Gli strumenti archeologici: le prospezioni sul territorio, la lettura delle pareti, lo
scavo archeologico.
Visite ai resti archeologici, lo scavo dei castelli (es. Montaccianico), le fattorie fortificate
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28. Il libro dell’Apocalisse
Il mondo finisce?
Docente: Don Antonio Cigna, Parroco di Scarperia
Inizio corso: mercoledì 27 aprile
Durata corso:3 ore
Numero lezioni: 2
Orario: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Parrocchia SS. Jacopo e Filippo,
		
Via della Misericordia, Scarperia
Quota di partecipazione: partecipazione libera

Contenuti del corso: L’Apocalisse di Giovanni, comunemente conosciuta come
Apocalisse o Libro della Rivelazione, è l’ultimo libro del Nuovo Testamento e
quindi l’ultimo della Bibbia cristiana, di cui costituisce uno dei testi più difficili da
interpretare. Negli incontri si cercherà di avvicinarsi a questo libro e di capirne il
linguaggio, caratterizzato da visioni, immagini e simboli. Un percorso che sotto
la guida di Don Antonio ci aiuterà ad addentrarsi nei misteri di questo testo per
capirne il significato più profondo.

Vaglia
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29. Corso di disegno
e acquerello naturalistico
“Sottosopra”
Docente: Laura Lotti
Inizio corso: venerdì 25 marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10 lezioni
Orario: il venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54, PRATOLINO
Quota di partecipazione: € 60, soci Coop e 14-18enni € 55
escluso materiale
(min.8 – max.12 partecipanti)
Contenuti del corso: Gioco di osservazione, riconoscimento e rappresentazione tra bulbose, rizomatose e tuberose. Il percorso laboratoriale, aperto a tutti coloro che amano semplicemente disegnare, si svolgerà alla riscoperta del
mondo, vegetale e non, che sta sotto o sopra la terra in un girotondo di prodotti,
a nostra scelta, da giardino o da cucina. Si svolgerà fuori all’aperto (disegno dal
vero) e dentro, in biblioteca, per una ricostruzione naturalistica più tecnica.
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30. Luoghi di culto santi e devozioni
nel territorio di Vicchio:
La metodologia di ricerca sul campo
Docente: Marco Pinelli, storico dell’arte
Incontri del corso: giovedì 17 marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
Sede del corso: Biblioteca comunale “Giotto”, P.zza Don Milani 7, V icchio
Quota di partecipazione: € 22, soci Coop e 14-18enni € 20

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

Visite e percorsi guidati
a Firenze e dintorni
Febbraio/Giugno 2O22

Visite e percorsi guidati
a Firenze e dintorni
Febbraio/Giugno 2O22

Responsabile dell’organizzazione delle visite guidate: Elisabetta Banchi
Le visite guidate sono aperte a tutti i soci interessati, che possono iscriversi presso ogni Biblioteca dei Comuni che collaborano con l’Università dell’Età
Libera alla realizzazione del programma di educazione degli adulti. Nel caso di
visite proposte all’interno di un corso che prevede una o più lezioni propedeutiche alla visita, è possibile iscriversi ad una o più visite anche al di fuori del corso;
tuttavia in quel caso saranno accolte iscrizioni fino ad un massimo di 20 partecipanti ciascuna, con priorità ai corsisti.
Per il ritrovo l’appuntamento con i partecipanti è sempre direttamente davanti
all’edificio che ospita il museo o la mostra oggetto della visita.
PER LA PARTECIPAZIONE E L’INGRESSO A MOSTRE E MUSEI È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO

1. Il Museo di San Marco
Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 12 marzo, ore 09.45. in Piazza San Marco 3
davanti al’ingresso del museo
Quota di partecipazione: € 20 comprensiva di visita guidata,
biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari per ricezione audio
(min. 15 – max. 24 partecipanti)
Descrizione visita: Fra le mura dell’ex convento di San Marco un museo ricchissimo di spiritualità, storia e arte cittadine. Memorie domenicane raccontano la
Firenze di Sant’Antonino Pirozzi e di Girolamo Savonarola, mentre l’eccezionale
ciclo di affreschi e le opere su tavola di Beato Angelico, la Biblioteca di Michelozzo, il Cenacolo di Ghirlandaio si impongono quali capolavori indiscussi del Quattrocento fiorentino.

Visite e percorsi guidati a Firenze e dintorni
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2. Mostra “Galileo Chini e il Simbolismo Europeo
a Villa Bardini
Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 9 aprile, ore 10.20 in Costa San Giorgio 2
davanti all’ingresso del museo
Quota di partecipazione: € 14 comprensiva di visita guidata,
biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari per ricezione audio
(min. 12 – max. 18 partecipanti)
Descrizione visita: Villa Bardini riapre i suoi suggestivi spazi espositivi con una
mostra dedicata a Galileo Chini: numerosi dipinti, disegni, illustrazioni e ceramiche documentano i primi venti anni di carriera dell’artista, il suo dialogo fecondo con i movimenti artistici europei di avanguardia che lo resero uno dei più
importanti artisti italiani dell’epoca e ne assicurarono fama e successo a livello
internazionale.

3. Mostra “Donatello, il Rinascimento”
a Palazzo Strozzi
Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 14 maggio, ore 10.45 nel cortile di Palazzo Strozzi
Quota di partecipazione: € 20 comprensiva di visita guidata,
biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari per ricezione audio
(min. 15 – max. 20 partecipanti)
Descrizione visita: Nella ormai consueta alternanza fra antico e moderno, Palazzo Strozzi apre le sue porte a Donatello, con “una mostra storica e irripetibile
che mira a ricostruire lo straordinario percorso di uno dei maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di tutti i tempi”.
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4. Visita al Giardino di Boboli
Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 11 giugno, ore 10,00 davanti all’ingresso di Palazzo Pitti
Quota di partecipazione: € 20 comprensiva di visita guidata,
biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari per ricezione audio
(min. 15 – max. 20 partecipanti)
Descrizione visita: Esempio fra i più grandiosi ed eleganti di giardino all’italiana,
vero e proprio museo all’aria aperta per il numero eccezionale di opere scultoree
e architettoniche: una passeggiata fra storia, arte e natura alla scoperta della ricchezza e del fascino di questo straordinario giardino nel cuore di Firenze.

5. Firenze insolita e curiosa
tra ville, palazzi e giardini >

corso n° 20

Descrizione visite: Un corso per conoscere Firenze attraverso ville, palazzi e
giardini meno noti e meno celebrati, alcuni dei quali aperti in esclusiva per i
partecipanti. Sarà un’occasione davvero unica e speciale per scoprire un’altra
Firenze, diversa ma non meno ricca di storia e arte. Il corso si articolerà in cinque
incontri, una lezione in aula e quattro visite culturali a ville e palazzi difficilmente
visitabili e al di fuori dei tradizionali percorsi turistici e museali.
E’ possibile iscriversi anche ad una o più visite singolarmente, presso ogni biblioteca dei comuni che collaborano con l’UDEL. Saranno accolte iscrizioni fino ad
un massimo di 20 partecipanti.
La quota di partecipazione ad ogni visita per i non iscritti al corso è di € 8.
Il ritrovo è direttamente davanti all’edificio oggetto della visita.

Visite e percorsi guidati a Firenze e dintorni
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calendario visite

Mercoledì 11 maggio ore 16.00
5.1 > IL QUARTIERE DI SAN NICCOLÒ E IL GIARDINO DELLE ROSE
Costa San Giorgio 2, Firenze.
Mercoledì 18 maggio ore 16.00
5.2 > APERTURA STRAORDINARIA DI UN MAGNIFICO PALAZZO SUL LUNGARNO:
VISITA IN ESCLUSIVA DI PALAZZO GIANFIGLIAZZI BONAPARTE, SCENOGRAFICA
RESIDENZA FIORENTINA DI ALESSANDRO MANZONI
(€ 7 a persona per l’ingresso)
Lunedì 23 maggio ore 16.00
5.3 > TRA FIRENZE E FIESOLE SULLE TRACCE DEGLI ALIGHIERI
E DEL “MIRTO DI DANTE”: VISITA IN ESCLUSIVA A VILLA LA STELLA
Via Cosimo il Vecchio zona Careggi raggiungibile solo in auto.
non è previsto alcun biglietto di ingresso trattandosi di una villa privata
Venerdì 27 maggio ore 16.00
5.4 > UNA VILLA URBANA NEL CUORE DI FIRENZE:
VILLA ROYAL E IL QUARTIERE DI BARBANO
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Premessa
sull’apprendimento
delle lingue
Nell’Università dell’Età Libera l’insegnamento delle lingue è orientato in modo
accentuato verso l’apprendimento della lingua come strumento di comunicazione tra persone: quindi la lingua parlata e ascoltata, specie nei livelli A1 e 2 e B1,
avrà la priorità sulla lettura e scrittura. E’ importantissimo rompere fin dal primo
approccio un handicap tutto italiano: aver studiato a scuola per anni una lingua
straniera e non saper interloquire in semplici conversazioni nel linguaggio quotidiano. E’ sotto gli occhi di tutti quanto i giovani immigrati parlino l’inglese con
una scioltezza invidiabile per un italiano medio, diplomato o anche laureato…
Naturalmente non saranno trascurate né la conoscenza della grammatica, né la
competenza di lettura e scrittura.
L’offerta delle lingue è aperta anche agli studenti di scuola secondaria o universitari, che vogliano migliorare la scioltezza della comunicazione nella lingua che
stanno studiando oppure aggiungere un’ulteriore lingua alle loro competenze.
Nella società globalizzata e interculturale che viviamo già, le competenze linguistiche sono in primo piano tra le abilità richieste, dovunque uno viva e qualsiasi lavoro faccia! L’Università dell’Età Libera, nell’ambito del suo impegno di
educazione degli adulti in Mugello, risponde alla crescente domanda dei corsi
di lingua arricchendo la qualità e la gamma delle lingue da apprendere insieme,
piacevolmente, anche divertendosi, in piccolo gruppo.
Non sempre però è possibile costituire in ogni Comune, specie nei più piccoli, la
presenza di tutti i livelli: in questo caso si invitano gli interessati ad iscriversi nel
Comune più vicino.
Un elemento di qualità è costituito dal prevedere livelli differenziati a seconda
del livello di partenza di ognuno: per aiutare ciascuno ad individuarlo facciamo
riferimento al QCER

QCER
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Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle lingue

LIVELLO A1:
Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se
stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere
a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede). E’ in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
LIVELLO A2:
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedano uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
LIVELLO B1:
E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard
su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo
libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in
una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti
LIVELLO B2:
E’ in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. E’ in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto
che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari ed articolati su un’ampia gamma di argomenti ed
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro
delle diverse opzioni.

