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“Senesco multa in dies addiscens”
“Invecchio imparando ogni giorno molte cose”

Cicerone (De Senectute)

Per iscriversi non servono titoli di studio o condizioni
particolari, servono, invece, la curiosità, il
coinvolgimento, la passione per la cultura

o semplicemente quell’energia positiva
che rende giovane e vitale ogni adulto.
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L’anno accademico 2022-23 continua a portare con se’ i nuovi adempimenti
collegati alla situazione sanitaria che tutti noi stiamo vivendo. Il nostro impegno non
si è mai fermato e sono stati proposti tanti corsi in modalità a distanza e molti eventi,
alcuni dei quali in presenza all’aperto e d’estate.

Il desiderio è stato di continuare le attività, anche perché la nostra vocazione non è
solo didattica, ma anche e soprattutto sociale. Ce l’abbiamo messa tutta, ma ci
scontriamo con una realtà ancora non ben delineata e fonte di contrasti.

Le lezioni in presenza, in scrupolosa osservanza delle disposizioni nazionali e
regionali, prevedono un piccolo gruppo per diminuire il numero degli accessi.
Parallelamente alle lezioni frontali, abbiamo predisposto anche la didattica a
distanza.
Chiaramente siamo tutti tenuti al rispetto delle prescrizioni di sicurezza contemplate
nei protocolli sanitari relativi al contenimento della diffusione del Covid19. La
prudenza è d’obbligo, ma noi ci impegniamo ad essere presenti ed attivi nel nostro
territorio per continuare a perseguire gli obiettivi dell’associazione.

50&Più Università vuole dare un segnale forte proprio in questa direzione: aiutare gli
over 50, 60, 70 ecc. a contrastare attivamente l’invecchiamento e fornire gli
strumenti per una vita migliore, sia in termini culturali, che sociali, che ricreativi.
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Il mondo 50&Più
50&Più è l’Associazione di over 50 che opera per la rappresentanza e tutela
degli iscritti e per la loro promozione sociale. Fondata nel 1974 è
un’organizzazione privata apolitica ed apartitica. Nel corso degli anni ha dato
vita a società collegate per meglio rispondere alle esigenze dei soci e del mondo
senior:

50&Più Enasco, Istituto di Patronato e Assistenza Sociale

50&Più Caaf, Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

50&Più Editoriale, che pubblica il primo mensile italiano dedicato agli
ultracinquantenni, oltre alla collana “Le Perle della memoria”

50&Più Turismo, tour operator specializzato per i viaggiatori over 50

50&Più Serena, specializzata in ambito assicurativo per la sicurezza e la sanità

50&Più Università, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della persona.

Centro Studi 50&Più, osservatorio sulle politiche nazionali e locali, che
alimenta una banca dati bibliografica contenente oltre 10.000 schede a
disposizione di chiunque desideri informazioni e aggiornamenti sul tema
dell’invecchiamento. Riferimento: www.centrostudi.50epiu.it

Spazio 50, il portale degli over 50 dedicato all’informazione e all’intrattenimento
grazie ai numerosi articoli di attualità e di costume, ai podcast e ai webinar con
scrittori, musicisti, esperti di cinema, arte, psicologia, benessere e molto altro.
Riferimento: www.spazio50.org

COORDINAMENTO

Presidente 50&Più Nazionale: Carlo Sangalli

Presidente 50&Più Provinciale : Antonio Fanucchi

Coordinatrice e Referente sezione Didattico-Culturale: Rosa Conte

tel. 347 6018079 - mail: rosaconte54@gmail.com

Responsabile turismo: Morena D’Antraccoli - tel. 333 7489288

Segreteria: Daniele Micheli e Cinzia Repetti - tel. 371 4588826
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Note organizzative

La quota di iscrizione a 50&Più è di € 40,00. Tale quota dà diritto a ricevere la 50&Più Card
che consente agevolazioni, servizi di patronato, sconti nei negozi convenzionati e la rivista
mensile dell’Associazione. Per i dettagli delle informazioni e vantaggi rivolgersi alla sede di
Lucca, Via Fillungo 121

Gli orari e le sedi sono indicati nelle pagine relative a ciascun corso. I prezzi indicati
non includono la quota di tesseramento.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE - PAGAMENTO
leggere attentamente

✅Iscrizione presso ns sedi Lucca - Lunata (SOLO su appuntamento)

Per  migliorare il nostro servizio di segreteria è reso obbligatorio prenotare
telefonicamente l'appuntamento negli orari di seguito riportati

Sportello Telefonico è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 18.30 a partire dal 19 settembre

Pagamento: contanti, bancomat o assegno o con bonifico bancario alle coordinate
fornite dalla segreteria.

Contatti: 📨 segreteria.50unilucca@gmail.com

☎ 371 4588826 telefono - sms - WhatsApp

Iscrizione con Email

Scaricare e compilare il Modulo di Adesione Diretta nella sezione DOCUMENTI del
sito www.50epiu-unilucca.it
Inviare il modulo con allegata copia digitale di documento di identità valido a
segreteria.50unilucca@gmail.com

Pagamento
La modalità consigliata per questa procedura è il bonifico bancario all’iban

IT02Y 0310 4137 0000 0000 400221

Importante: all’importo per la quota associativa ( € 40,00 ) è possibile aggiungere
il contributo dovuto per il corso/attività scelta indicando nome corso/attività
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Sempre connessi a 50&Più

Visita il sito www.50epiu-unilucca.it per i corsi e le attività
Scopri tutto il mondo di 50&Più Associazione su www.spazio50.org

Visita le nostre pagine Facebook e metti

Lucca50ePiù
50ePiù Versilia

50&Più Università LuccA

Scarica la App*
My50&Più Lucca

Un’applicazione per scoprire tutto il mondo 50&Più!
Segui i tuoi eventi e corsi, vai ai servizi CAF e Previdenza, trova le
sedi, prenota un appuntamento e molto altro!

INQUADRA E SCARICA My50&Più Lucca
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Argento Vivo
50 Passi & Più

50&Più Università ha avuto la possibilità di aderire al progetto “Argento vivo” promosso
dall’USL Toscana nord-ovest con la collaborazione degli enti locali. Questo progetto propone
la promozione dell’attività fisica negli over 65 (ma non solo) in quanto è dimostrato che uno
stile di vita attivo ha effetti molto positivi sullo stato di salute e sulla qualità della vita.
L’associazione partecipa a questo progetto attraverso l’attivazione dei Gruppi di Cammino in
percorsi  strutturati.
Il primo gruppo “Argento Vivo” ha preso il via nel 2019 e si ritrova per percorrere l’anello
delle Mura con partenza dalla Casa del Boia. La referente è la sig.ra Daniela Bongiorni che
può essere contattata al n. 333 8330637.
In particolare il Lunedì cammineremo in compagnia di Amelia La Monica, ex istruttrice di
spinning che aiuterà il gruppo a rimettersi in forma.

Il primo incontro sarà lunedì 17 ottobre. Per l’orario contattare il numero sopra indicato.
Il secondo gruppo “50 Passi & Più” è coordinato dal sig. Renzo Avenante (n.
3491286475) e prevede percorsi sia sulle Mura Urbane che nei dintorni di Lucca e
Capannori.
E’ un’opportunità per fare esercizio fisico non impegnativo e nello stesso tempo
socializzante ed aggregativo. L’attività è di impegno modesto, gratuita e non richiede
certificato medico.
La proposta è rivolta solo agli associati 50&Più.
Si consiglia l’uso di scarpe da walking.

Nota: L’orario subirà dei cambiamenti a seconda della stagione e delle condizioni
atmosferiche.
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Balli di gruppo
Luca Bandettini e Margherita Petrocchi
Maestri Midas diplomati in danze standard, danze latino americane e danze nazionali.
Vincitori di numerosi Campionati italiani ed internazionali. Luca Bandettini è dirigente
sportivo FIDS primo, secondo e terzo livello, oltre che Mental Coach

Il corso si propone di far acquisire le tecniche teoriche e pratiche riferite ai balli di gruppo più
conosciuti: bachata, hully gully, tarantella, mambo, onda, cha cha cha, twist, paso doble,
pizzica, salsa ed altri, attraverso un insegnamento rispettoso dei tempi di tutti.
Aggregazione e divertimento assicurati, in compagnia della musica che aiuta a tenere
allenati i muscoli, ma anche la mente.

Contributo: € 130,00
Numero minimo partecipanti: 12
Numero lezioni: 25
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 4 ottobre
Lezione di prova: martedì 27 settembre alle ore 17.15
Orario: 17.00-18.15
Sede: Sala Donatori di Sangue via della chiesa, 2 - Lunata

Per frequentare questo corso E’ OBBLIGATORIO presentare il certificato medico per attività
non agonistica, rilasciato dal medico di base o dal medico sportivo. La nostra convenzione
col Centro di Sanità Solidale (via dei Macelli) consente ai soci 50&Più di ottenere il certificato
al prezzo di € 40,00 comprensivi di ECG e visita cardiologica.
Per prenotazioni telefonare al numero 0583 327790
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Bioginnastica
Metodo di riequilibrio posturale bioenergetico

Prof.ssa Michela Panattoni
Laureata in Scienze Motorie. Master in Posturologia clinica. Specializzata in Bioginnastica.

La Bioginnastica, Ginnastica Posturale Bioenergetica è un lavoro sul corpo che agisce
sia a livello osteo-articolare che sensoriale-percettivo al fine di favorire le funzioni
fisiologiche, biologiche e psicoemotive dell’individuo per il suo benessere globale. È una
ginnastica sensoriale che aiuta la persona a riappropriarsi del proprio corpo, conoscerlo
e viverlo in modo consapevole e attivo. La Bioginnastica si è evoluta in campo
terapeutico e in quello preventivo educativo per prevenire e trattare patologie e disturbi
osteo-articolari e muscolari: tensioni, rigidità, lombalgie, cervicalgie, ernie, scoliosi,
discopatie, varismi, valgismi, fibromialgia, osteoporosi.

La metodologia si basa su:
- ASCOLTO: imparo a conoscermi attraverso le sensazioni.
- SCARICO: lascio andare il peso tossico, le rigidità e le tensioni accumulate, le emozioni
trattenute.
- CONSAPEVOLEZZA: comprendo il senso del mio disagio nel dialogo corporeo

Svolgimento del corso in presenza: tutti i mercoledì  dal 12 ottobre
Contributo: € 200,00
Numero minimo dei partecipanti: 12
Numero massimo di partecipanti: 20
Numero lezioni: 25
Sede: Ego City FitLab - Viale Carlo Del Prete n.51
Orario: 11.30-12.30

Svolgimento del corso online: tutti i lunedì dal 10 ottobre
Contributo € 140,00
Numero lezioni: 25
Orario: 11.00-12.00

Per informazioni è possibile contattare la docente al numero 338 2714106
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Canto corale
Maestro Silvano Pieruccini
Diplomato in pianoforte ed in organo liturgico, ha conseguito il Magistero in Composizione
Sacra e Direzione Corale. Famoso direttore d'orchestra, compositore ed arrangiatore, ha
diretto prestigiosi cori

Prof.ssa Alessandra Sabbatini Pieruccini
Già Docente di Italiano e Storia nelle scuole superiori. Specializzata in Psicologia
dell’orientamento e homework tutor per DSA. Contralto

Tre anni fa abbiamo fatto un lavoro molto accurato sulla vocalità e sul riconoscimento dei
suoni sul rigo musicale preparando nel contempo un repertorio. Visto che ci sono stati buoni
risultati, sembra opportuno continuare su questo percorso. Per ovviare alle necessità di
distanziamento e quindi alle difficoltà che si possono incontrare, metteremo a disposizione
materiale sonoro da noi prodotto da ascoltare e da ‘studiare’ durante la settimana.

Per quanto riguarda gli spartiti, si possono preparare volta per volta. Ciascuno deve avere
una cartellina per conservare il materiale che gli viene consegnato, che potrà anche essere
inviato per via telematica (whatsapp, posta elettronica, condivisione tramite dropbox o
wetransfer, ecc) insieme alle eventuali registrazioni.

Vista la disposizione a cerchio, sperimenteremo fra l’altro la produzione di armonie con fonti
sonore provenienti da direzioni diverse, in modo da arrivare in fondo al corso delle lezioni
con la realizzazione di un brano completo di questo tipo oltre al repertorio stabilito.

Contributo: € 100,00
Numero minimo dei partecipanti: 15
Numero lezioni: 30
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 18 ottobre
Sede: sala parrocchiale chiesa di San Marco
Orario: 15.00-17.00
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Compagnia Teatrale
Prof. Massimo Dal Poggetto

Dopo il successo delle precedenti rappresentazioni, la Gioiosa Compagnia con entusiasmo,
motivazione e convinzione vuole continuare a mettersi in gioco mettendo in scena un nuovo
spettacolo, che sarà occasione per lavorare ulteriormente su dizione, corporeità e gestione
dello spazio scenico.
L’intenzione è quella di arrivare sul palcoscenico consapevoli, convinti, convincenti e divertiti.

Contributo: € 180,00
Numero minimo di partecipanti: 8
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 30
Svolgimento del corso: tutti i lunedì  dal 10 ottobre
Sede: teatro di San Cassiano a Vico
Orario: 17.00 -19.00
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Fotografia digitale

Frank Andiver
Fotografo-reporter professionista. Copertinista e redattore di riviste specializzate.

● Piccola storia della fotografia. I grandi fotografi. Lettura ed impressioni sulla fotografia
attraverso gli scatti dei grandi autori contemporanei.

● La macchina fotografica. L’attrezzatura. Il cavalletto. Gli obiettivi. Filtri ed accessori.
Dalla pellicola al digitale. File .raw e formati. Software di sviluppo raw.

● Guida ed analisi del mercato fotografico per scegliere la macchina.

● Approccio sulla regolazione manuale di scatto. I componenti fondamentali per una
corretta fotografia: tempi e diaframmi. Stop di luce e terzi di Stop nelle fotocamere
moderne. Iso: analisi partendo dall’era analogica.

● Variazione di tempi e diaframmi. Il concetto di profondità di campo.

● Esempi di sfuocato ottenibile grazie alla profondità di campo. Preview della profondità di
campo nel mirino della reflex. Lunghezze focali e angoli di campo: capire come
l’obiettivo vede la scena.

● I diversi tipi di lenti. Variazione dei tempi di esposizione: congelamento o mosso
dell’azione ripresa. Tempo di esposizione lungo: esempi ed analisi della tecnica nelle
foto notturne.

● Lo stabilizzatore d’immagini su lente e su sensore. L’Iso nell’era digitale. Il rumore
digitale.

● Grandezze dei sensori delle macchine digitali. Fattore di Crop. Lenti e variazioni
prospettiche. Schiacciamento e dilatazione dei piani. La profondità di campo: punto di
ripresa e lente.

● Rudimenti di post produzione fotografica: elaborazione al computer. Accenni ai software
più utilizzati: Photoshop e Lightroom.

● Dalla progettazione allo scatto, alla foto finale … la catena di lavoro ottimale per
ottenere foto per ogni utilizzo. Accenni di stampa, pubblicazione su web e archivio.

● Approccio di composizione e di scatto. Posizionare il soggetto sia statico che in
movimento nell’inquadratura.
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Quest’anno sono previsti due corsi che si terranno a lunedì alterni. Il primo, definito
Principiante ed Intermedio potrà essere frequentato da chi desidera iniziare ad apprendere
i segreti della fotografia e/o migliorare le proprie conoscenze.

Il secondo, definito Circolo Fotografico, è rivolto a chi ha già frequentato il corso base e
desidera ampliare la conoscenza degli aspetti compositivi ed espressivi, sviluppando la
capacità di lettura ed interpretazione del linguaggio fotografico.

Livello principiante/intermedio
Contributo: € 100,00
Numero minimo dei partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 12
Svolgimento del corso:
lunedì 17 ottobre
lunedì 7 e 21 novembre
lunedì 5 e 19 dicembre
lunedì 16 e 30 gennaio
lunedì 13 e 27 febbraio
lunedì 13 e 27 marzo
lunedì 17 aprile
e uscite di gruppo da concordare.
Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n.53
Orario: 17.30 - 19.30

Circolo fotografico
Contributo: € 100,00
Numero minimo dei partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 12
Svolgimento del corso:
lunedì 24 ottobre
lunedì 14 e 28 novembre
lunedì 12 dicembre
lunedì 9 e 23 gennaio
lunedì 6 e 20 febbraio
lunedì 6 e 20 marzo
lunedì 3 e 24 aprile
e uscite di gruppo da concordare
Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n.53
Orario:  17.30- 19.30
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Fumetto
Una vignetta sul mondo

Riccardo Pieruccini
Fumettista, illustratore e storyboarder noto a livello internazionale. Vincitore di numerosi
concorsi ed esperto di didattica, lavora sia in campo pubblicitario che cinematografico

Perché un corso di fumetto?
Lucca Comics & Games è una fiera internazionale dedicata al fumetto,
all’animazione, ai giochi, ai videogiochi e al fantasy ed è considerata la più
importante rassegna del settore a livello europeo e la seconda al mondo dopo la
Comiket di Tokyo.
Abbiamo pertanto ritenuto che un corso di fumetto, tenuto da un professionista del
settore, sia un’idea vincente da proporre alla cittadinanza. Non pensiamo che il
fumetto sia rivolto solo ai giovani, noi sappiamo che ogni adulto custodisce nella sua
memoria una grande quantità di “giornaletti” che gli hanno tenuto compagnia in
passato, da Topolino a Zagor, da Superman a Tex, da Batman a Martin Mystere e
l’elenco sarebbe lunghissimo. Col fumetto si è raccontata la storia, la scienza, la
filosofia, l’astronomia; col fumetto l’immaginazione è spinta verso nuovi filoni
narrativi, tra suggestioni del passato e scenari fantastici e fantascientifici.
I fumetti catturano e mantengono l’interesse del lettore grazie alla sollecitazione
visiva e il tempo avanza al ritmo del lettore, a differenza di film e animazioni,
sviluppando nel contempo le capacità analitiche e critiche del pensiero.
Il nostro obiettivo è condurre i partecipanti attraverso un percorso di conoscenza ed
approfondimento degli autori più famosi, per poi invitarli a cimentarsi nella
realizzazione di un fumetto personale. Il tema che il docente proporrà è molto legato
alla città di Lucca, in un’ottica di sostenibilità e fruizione consapevole del territorio.

Contributo: si richiede solo l’acquisto del materiale necessario
Numero massimo dei partecipanti: 10
Numero lezioni: 15/20
Date, orari e sede saranno comunicati successivamente
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Ginnastica Dolce
Maria Bartelloni
Docente di Educazione Fisica nelle scuole superiori. Docente di danza classica e moderna.

La ginnastica per la terza età deve favorire alcuni aspetti principali, come la respirazione, il
rilassamento e l’allungamento muscolare, una postura migliore e una maggiore padronanza
del proprio corpo.

La ginnastica dolce lavora sulle difficoltà che insorgono con l’età e consente un netto
miglioramento della qualità di vita, aiutando a recuperare la scioltezza articolare, l’equilibrio
e l’efficienza  muscolare. Tutti gli  esercizi devono essere sempre eseguiti curando la
sincronia con gli atti respiratori, fondamentale per un corretto equilibrio psico-fisico.

La ginnastica dolce comprende sia esercizi a corpo libero, sia l’impiego di attrezzi specifici.

Contributo: € 180.00
Numero minimo di partecipanti: 10
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 40
Svolgimento del corso: tutti i martedì e giovedì dal 17 ottobre
Sede: Donatori di sangue Fratres - Via della Chiesa 2 -  Lunata
Orario: 9.30 -10.30

Nota: per frequentare questo corso sono necessari una borsa ed un proprio tappetino
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Informatica e Nuove Tecnologie
Percorso Formativo Informatico Multidisciplinare

Letizia Giorgetti - Professionista ICT
Sistemista IT ed esperto in Sicurezza Informatica. Collaboratore presso  Consortium GARR.
Certificatore Microsoft e CISCO. Ricercatore Android Security Essential.

Diverse tipologie di percorsi formativi per imparare a muoversi con maggiore sicurezza tra le
innumerevoli funzionalità di personal computer e smartphone.
Pensato per chi vuole iniziare a muovere i primi passi con queste tecnologie o per chi
desidera perfezionare ed affinare conoscenze già acquisite.
Tecnologie che comunicano e imparano tra loro: Cloud Computing e AI, Machine Learning:
quando Google lo dice prima di te!

Argomentazioni attuali per migliorare il nostro approccio con la veloce evoluzione dei mezzi
tecnologici di uso quotidiano.

Nota: Per frequentare i corsi è necessario essere muniti di proprio Pc portatile o dispositivo
mobile personale

Cittadinanza Digitale
Consapevolezza e Sicurezza Informatica - in presenza

Percorso formativo che ha per scopo quello di fornire le conoscenze necessarie allo sviluppo
di una fiducia nel digitale, attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti di automazione,
navigazione e accesso ai servizi dedicati, e identificazione.
Imparando le “buone prassi” nello svolgimento delle procedure elettroniche, queste
risulteranno sempre meno ostili, a riconoscere il valore nell’utilizzo.
Nel corso saranno trattati argomenti quali il concetto di account, fornite istruzioni per una
navigazione più sicura, comprensione ed utilizzo dell'Identità Digitale: Spid, CIE e altri
metodi per l’accesso protetto ai servizi al Cittadino. e come imparare a migliorare la privacy
della nostra area digitale.

Contributo: 20,00
Numero minimo dei partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 5
Svolgimento del corso: il sabato dal 5 novembre al 3 dicembre
Orario: 10.30-12.00
Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
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Conosci il tuo MAC!
On line con Cisco Webex

Rivolto agli utenti in possesso di un Pc Apple MacBook . Corso base utile per impare ad
interfacciarsi correttamente al mondo Apple, peculiarità e funzionalità del sistema operativo
Apple IOs ed interazione con i dispositivi Apple Iphone IPad.

Contributo: € 80,00
Numero minimo dei partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 8
Numero lezioni: 8
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 7 febbraio
Orario: 16.00 - 17.30

Corso di Perfezionamento Utente:
Personal Computer e Software
Livello Intermedio - Pc Windows - On line con Cisco Webex

Il percorso è indicato per chi ha conoscenze pregresse con un Pc Windows, ed è finalizzato
a fornire maggiori informazioni sul funzionamento dei programmi e delle funzionalità di
maggior utilizzo  nel quotidiano.

Argomenti trattati

● Gestione Corretta di Files e Cartelle
● Approfondimento delle Impostazioni del Sistema Operativo (pannello di controllo,

dispositivi esterni, gestione memorie esterne)
● Browser di navigazione e
● Account e Identità Digitale e servizi collegati
● Interazione Pc e Dispositivi Mobili ( smartphone e tablet)
● Approfondimenti volti a comprendere l'Intelligenza Artificiale e consigli tecnici di

Sicurezza Informatica.
● Esercitazioni pratiche in presenza e appuntamenti on line da concordare con la

classe in corso di formazione.

Contributo: € 100,00
Numero minimo dei partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 10
Numero lezioni: 10
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 7  febbraio
Orario: 10.00 - 11.30
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Conosci il tuo Android:
corso dedicato a chi possiede un telefono o un dispositivo Android Google
On line

Corso rivolto a chi possiede un dispositivo Android, smartphone o tablet per migliorare la
conoscenza complessiva del funzionamento dello stesso, attraverso lo studio delle principali
funzionalità e applicazioni di tutti i giorni.

Contributo: € 80,00
Numero minimo dei partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 10
Numero lezioni: 8 + personalizzazione servizi
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì dal 1 febbraio
Orario: 10.00 - 11.30

Per richiedere maggiori informazioni sui percorsi offerti o richiedere assistenza con la
piattaforma Webex si prega di contattare con Whatsapp la docente Letizia Giorgetti al
numero 340 0909430

NUOVO POLO DIDATTICO DI MASSAROSA

Dal  Personal Computer allo Smartphone

Un percorso studiato per migliorare le conoscenze e favorire l’interazione con le nuove tecnologie di
elaborazione dati e comunicazione.

Il corso, adatto anche ad utenti meno esperti,  riprende i concetti teorici e pratici della tecnologia
informatica  ( pc e smartphone ) passando per una formazione graduale e semplice che vada a
migliorare l’utilizzo per i servizi utili nella vita di tutti i giorni.

Contributo: € 90,00
Numero minimo dei partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 8
Numero lezioni: 8
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì  dal 16 novembre
Sede: Comune di Massarosa - Sala Consiliare
Orari: 10.30 -12.00
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Laboratorio di Scrittura

Dott.ssa Anna Lisa Del Carlo
Laureata in Lettere. Docente di Lettere alle scuole secondarie, collabora con alcune riviste
cartacee e online e ama scrivere

Scrittura autobiografica
Un viaggio alla (ri)scoperta del Sé

Cosa si nasconde dietro ciò che potremmo definire unicamente un genere letterario?
L’autobiografia è, oltre all’apparente scrittura del sé, uno strumento che attraverso la
ricostruzione della memoria permette di (ri)scoprire la propria identità attraverso il
ricordo, ma anche le immagini, i libri ... la cultura che ci circonda. Tante sono le chiavi di
lettura del genere autobiografico e in questo corso tenteremo, attraverso una prima
indagine sul genere, di sviluppare in modo creativo il tema dell’Autobiografia.

Obiettivi:
- Ricordare pagine della propria storia individuale.
- Individuare ciò che vorremmo conservare della nostra memoria.
- Scrivere, ognuno in autonomia, un racconto autobiografico.

Metodologia:
Nelle lezioni a disposizione proveremo a ricostruire la nostra storia attraverso alcune brevi
letture autobiografiche dalle quali tratteremo spunti di riflessione, ma in particolare
utilizzeremo schede-gioco che alla fine, aiutati da semplici consigli tecnici, ci condurranno in
maniera del tutto naturale alla scrittura del racconto della nostra vita.

È importante sapere che gli unici ingredienti indispensabili per scrivere
un’autobiografia sono la passione, la voglia di raccontarsi e… una penna!
Intanto, in attesa di partire con i nostri incontri, Vi lascio una domanda per
cominciare a riflettere… Perché raccontarsi?
(Per riscoprire il mio percorso di vita e magari capire la ragione di alcune scelte fatte
rispetto ad altre; per dare libero sfogo alla mia creatività; per condividere con altri
un’esperienza che magari ho tenuto nascosta dentro di me per tanti anni; per
rivivere un episodio che sembrava essere svanito nel nulla…).

Contributo: € 50,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 8
Svolgimento del corso: tutti i martedì dall’8 novembre
Sede: Confcommercio di Lunata - Via della Madonnina 33
Orario: 15.00 - 17.00
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Scrittura creativa

È così difficile creare storie?
Da sempre l’uomo inventa storie da condividere con gli altri e ama narrare vicende
ambientate in luoghi e tempi più o meno precisati reali, verosimili o semplicemente frutto
della fantasia, collegando tra loro situazioni e azioni in cui i personaggi - immaginari, reali o
verosimili - si muovono.
Il presente corso ha come obiettivo principale quello di aiutare i partecipanti prima a
riconoscere e poi a sviluppare gli elementi essenziali del racconto breve (in particolare:
narratore, personaggi, ambientazione e trama) per arrivare alla fine delle lezioni in
programma a scrivere una storia.
Fin dal primo incontro, in cui verrà mostrato l’input dal quale partirà il lavoro (es.: un testo
scritto, un’immagine, un video o una canzone), verranno fornite schede, spiegazioni ed
esercizi mirati a rendere più credibili i personaggi e interessante la trama, ma soprattutto a
realizzare, ognuno in base al proprio stile, un racconto.

Contributo: € 50,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 8
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 17  gennaio
Sede: Confcommercio di Lunata - Via della Madonnina 33
Orario: 15.00 - 17.00
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Laboratorio teatrale

Dott. Francesco Tomei
Dottorato di Ricerca in Storia del Teatro (Università di Firenze), drammaturgo e regista
esperto in pedagogia teatrale. Consulente di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Questo corso valorizza un approccio al teatro finalizzato a sfatare i miti del “è noioso”,
“è per pochi”, “io che recito? Ma se non sono capace!” Con il nostro percorso, dedicato
a principianti e appassionati, scopriremo insieme che il teatro è per tutti, anche per chi,
sotto sotto, ha una paura folle. Ma una volta che si recita davanti ai propri compagni
prima e davanti agli amici e parenti poi, si esclamerà: “che emozione! Non mi è mai
capitato prima”, “una delle esperienze più belle della mia vita”, “è qualcosa di unico!”
A fine corso di teatro base saranno visibili i progressi fatti da ciascun allievo grazie
all’impegno e al nostro modo di lavorare che pone come condizione fondamentale
l’ascolto, il dialogo, la tenerezza e il rispetto dei tempi e degli spazi della persona.

Il percorso di ogni accademico è monografico perché si sviluppa a partire da un tema
che è filo rosso del corso e multidisciplinare perché attraversa vari ambiti a partire da un
laboratorio di scrittura e di lettura per finire con un percorso di drammatizzazione. Il
tema del corso viene analizzato dai vari punti di vista offrendo ai partecipanti una
molteplicità di spunti e stimoli.

Obiettivi:
Espressione della personale creatività attraverso percorsi guidati di apprendimento delle
basi dello “stare a teatro”, davanti a un pubblico, con un corpo e una mente consapevole
all’interno di uno spazio scenico.
Socializzazione e integrazione dei partecipanti in un gruppo unito, forte. Valorizzare gli
aspetti positivi dello “stare insieme a teatro” come strumento potente di aggregazione
sociale per combattere lo stress e il disagio.
Realizzazione di uno spettacolo finale a partire da un testo teatrale realizzato dagli stessi
partecipanti, coordinati e coadiuvati dallo stesso conduttore del laboratorio.

Metodologia:
Il lavoro si sviluppa in tre fasi. Dopo una fase iniziale nella quale tramite esercizi teatrali si
raggiunge un adeguato livello di conoscenza e di confidenza e fiducia nel gruppo, la
seconda fase si basa su un lavoro, sia individuale che di gruppo basato su vari punti:
approccio con il palcoscenico (lo spazio magico); training di riscaldamento creativo;
rilassamento individuale e a coppie; relazione con lo spazio scenico e con gli altri; uso della
maschera neutra; mimica facciale ed espressività corporea; le atmosfere (emozioni e
sentimenti); respirazione diaframmatica ed uso della voce; cura della dizione;
improvvisazione libera e guidata (individuale e di gruppo); scrittura creativa (scrittura di brevi
testi o drammaturgie di gruppo); regia di gruppo su brevi copioni; approccio con le strutture
teatrali (quinte, riflettori, platea). La terza fase è di studio e prove attraverso tecniche teatrali
per la messinscena che si terrà a fine corso.
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POLO DI LUCCA

La vita del genio lucchese Giacomo Puccini è costellata dalla presenza di grandi personaggi
della vita pubblica di quel tempo e di storie sommerse di provincia di donne e uomini che
sono testimoni di un’epoca che offrirà ai partecipanti spunti per approfondire vari temi sociali.
Attraverso un’accurata selezione di fonti d’archivio, spettacoli teatrali e documenti selezionati
e mediati dal docente i partecipanti avranno la possibilità di scegliere una o più di queste
figure e farla rivivere e raccontare attraverso la propria voce.

Contributo: € 180,00
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 10
Numero lezioni: 26 + prove per lo spettacolo finale
Svolgimento del corso: tutti i lunedì dal 17 ottobre
Sede: Ex Caserma Lorenzini - Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Orario: 15.00 - 17.00

POLO DI CAPANNORI

Nel nuovo corso di quest'anno si apre una ricerca sul rintracciare le principali analogie fra le
relazioni umane e le reazioni chimiche. Lo scopo è quello di verificare i punti di contatto fra i
due ambiti: quello scientifico e quello umanistico. Per questo obiettivo si dà vita ad un
laboratorio di drammaturgia che avrà lo scopo di osservare e analizzare la natura delle
relazioni umane e successivamente si tenterà di rintracciare, laddove si presentano, le
analogie con le reazioni chimiche.

Consulenza scientifica dott.prof. Enzo Paolo Spera

Contributo: € 180,00
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 10
Numero lezioni: 26 + prove per lo spettacolo finale
Svolgimento del corso: tutti i giovedì dal 20 ottobre
Sede: Confcommercio di Lunata - Via della Madonnina 33
Orario: 15.00 - 17.00
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Lettura creativa
Seguire le storie tra le righe

Dott.ssa Agnese Lavorgna
Laureata in Lingue e letterature straniere, attualmente docente di lingua e cultura italiana
presso Lucca Italian School, un passato da giornalista televisiva e un’inesauribile passione
per le parole.

Le parole raccontano storie, le storie ci regalano viaggi, i viaggi portano a incontri, di luoghi e
persone. Quello che ci riportiamo a casa, ciò che ci rimane dentro, dipende da come ce lo
hanno descritto, ma anche da come abbiamo saputo leggerlo. Ognuno con i propri occhi.
È proprio l’incrocio di sguardi e di vissuti che intendiamo indagare in questo corso.
I testi in oggetto saranno le Vite di uomini non illustri di Giuseppe Pontiggia, una serie di
biografie presentate nel pieno rispetto degli stilemi della scrittura biografica classica, ma
narrate con voce moderna e del tutto personale.
Obiettivi: individuare i legami sia linguistici che emotivi tra autore, personaggi e lettore.
Metodologia: delle 18 Vite che compongono l’opera di Pontiggia ne analizzeremo 10.
Saranno forniti degli spunti di riflessione che vi aiuteranno ad avventurarvi nei testi, una
sorta di bussola al servizio del vostro sentire. Le singole biografie, con a corredo i relativi
spunti di riflessione, andranno dunque letti in autonomia prima di ogni incontro.
Oggetto delle nostre conversazioni settimanali sarà proprio la ricchezza delle varie chiavi di
lettura fornite da ognuno di voi.
Occorrente: una copia del libro e la vostra personale “cassetta degli attrezzi”, ovvero
curiosità, gusto per le parole, attenzione ai dettagli. Insieme la doteremo di criteri di analisi
come temperatura emotiva, dosaggio delle informazioni e respiro (vi siete mai resi conto che
ogni storia è un animale vivo che si muove?!).
In altre parole, le narrazioni di Giuseppe Pontiggia sono la mappa, mentre le nostre
considerazioni su trama, personaggi e stile sono la bussola.
Il viaggio lo faremo insieme, e da subito vi accorgerete di quanto i personaggi di questo libro
non siano altro che semplici persone alle prese con la complessità di ogni vita normale.

Testo da acquistare: Giuseppe Pontiggia, Vite di uomini non illustri, Mondadori. Prezzo: €
13,00

Contributo: € 60,00
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 10
Numero lezioni: 10
Svolgimento del corso: tutti i venerdì dall’11 novembre
Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Orario: 17.00-18.00
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Libera-mente

Dott.ssa Cristina La Rosa
Laureata in Psicologia. Psicoterapeuta

I giochi permettono un’infinità di scenari, impersonando ruoli o costruendo strategie,
intrecciando squadre o inventando percorsi.

Il gioco sviluppa la personalità, le abilità, le conoscenze, la socialità. Risate e relax
producono endorfina, rinforzando il sistema immunitario. Si ottiene un importante
miglioramento di attenzione e concentrazione ed anche di coordinazione motoria.
Trattandosi di una animazione guidata da una psicologa, verranno spiegati i meccanismi sui
quali si lavora e le motivazioni sottostanti alcune scelte o preferenze, allo scopo di allargare
il nostro bagaglio di passatempi e compagni di gioco. Durante ogni incontro si
sperimenteranno, attraverso giochi, enigmi,  mimica e rappresentazioni, vari tipi di abilità.
Provare ciò che non si conosce…per gioco, libera la mente dalle abitudini e dalle ripetizioni,
allena le funzioni mentali e ci protegge dalla monotonia. Il gioco migliora la  plasticità
cerebrale  e permette non solo di esercitare linguaggio, memoria, sensi, strategie, il gioco
permette di sbagliare e riprovare, senza conseguenze, di attivare nuovi collegamenti
cerebrali, di trovare soluzioni inaspettate. Conosceremo giochi linguistici, strategici, di
fantasia. Solitari o di coppia, in piccolo o grande gruppo, liberamente.

“Le persone non smettono di giocare perché invecchiano, invecchiano perché
smettono di giocare”

Contributo: gratis
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 10
Numero lezioni: 10
Il corso sarà tenuto nel prossimo anno solare. Sede, date ed orari saranno comunicati
successivamente.
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Lingua inglese

Dott.ssa Giulia Lippi
Laureata in Lingue e Letterature Straniere

Dott.ssa Caterina Crini
Laureata in Lingue e Letterature Straniere

Sarah Murdoch
Docente madrelingua. Coordinatrice di Summer Camps

Dott.ssa Barbara Smith
Docente madrelingua. Esperta in comunicazioni internazionali

Dott.ssa Sara Lepori
Laureata in Lingue e Letterature Straniere

Dott.ssa Martina Madrigali
Laureata in Lingue e Letterature straniere. Certificazione TEFL.

Livello Principianti (ING1)
Il corso è rivolto a coloro che non hanno mai studiato la lingua inglese o che ne hanno una
conoscenza molto approssimativa.
L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare sufficienti capacità di parlato, ascolto e
scrittura che permettano di comprendere e usare espressioni della quotidianità,
saper descrivere e descriversi, affrontare situazioni basiche della vita di tutti i giorni.
Verranno proposte lezioni interattive, con esercizi individuali e collettivi e verrà dato
spazio alla comprensione della lingua parlata e scritta.

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25

Classe A - Principiante
Docente: Sara Lepori
Corso on-line
Svolgimento del corso: tutti i giovedì dal 13 ottobre
Orario: 16.30-18.00
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Classe B - Principiante avanzato
Docente: Martina Madrigali
Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Svolgimento del corso: tutti i venerdì  dal 21 ottobre
Orario: 9.30 -11.00

Classe C -  Principiante avanzato
Docente: Martina Madrigali
Sede: Confcommercio di Lunata - Via della Madonnina 33
Svolgimento del corso: tutti i venerdì dal 21 ottobre
Orario: 15.30-17.00

Classe D -  Principiante avanzato
Docente: Martina Madrigali
Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 18 ottobre
Orario: 16.30-18.00

Livello Intermedio (ING2)
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già frequentato il primo livello o che comunque
hanno delle buone conoscenze di base della lingua inglese.
Dopo un ripasso iniziale, utile a consolidare le funzioni linguistiche già acquisite, il corso avrà
come obiettivo principale il rafforzamento delle capacità di ascolto, parlato, scrittura e
comprensione della lingua scritta. Verranno proposti esercizi individuali e di gruppo,
situazioni comunicative sia orali che scritte ed esercizi di ascolto e comprensione della
lingua parlata, con introduzione di nuovi elementi grammaticali.

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25

Classe A
Docente: Martina Madrigali
Sede: ex Caserma Lorenzini - Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Svolgimento del corso: tutti i venerdì dal 21 ottobre
Orario: 11.00 -12.30

Classe B
Docente: Caterina Crini
Corso on-line
Svolgimento del corso: tutti i lunedì dal 10 ottobre
Orario: 15.00 -16.30
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Classe C
Docente:Sara Lepori
Corso on-line
Svolgimento del corso: tutti i giovedì 13 ottobre
Orario: dalle 15.00 alle 16.30

Conversazione Primo Livello (ING3)
Il corso è rivolto a tutti coloro che già possiedono una conoscenza grammaticale della lingua
inglese e che vogliono potenziare le loro capacità orali, di intonazione e di pronuncia.
Il corso mira a sviluppare una maggiore autonomia e sicurezza nella lingua parlata. Gli
obiettivi del corso saranno raggiunti attraverso la lettura e il commento di vari testi in lingua
accompagnati da integrazioni grammaticali. Gli obiettivi di questo corso sono pertanto quelli
di:
-  incrementare una maggiore indipendenza e sicurezza a livello orale,
- sviluppare un lessico più ricco e vario,
- migliorare il proprio accento e intonazione (attraverso l’espressione orale, la lettura ad alta
voce, l’ascolto di testi e canzoni),
- sciogliere i nodi e i dubbi grammaticali,
- “and last but not least” imparare divertendosi

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25

Classe A
Docente: Giulia Lippi
Sede: Ex-scuola Via Urbiciani n. 362 Lucca
Svolgimento del corso: tutti i martedì  dal 25 ottobre
Orario: 17.00 -18.15

English Conversation - Second Level Intermediate (ING4)
The course is aimed at people who already have a good conversation level, who want to
improve their vocabulary and their pronunciation in English.
The objectives will be:
- to be able to ask and answer questions using the main tenses: present, future, past,
- to be able to talk about specific topics: e.g. sport, hobbies, holidays, food, work and so on,
- to develop listening comprehension, pronunciation and intonation,
- to increase English vocabulary,
- to enjoy English.

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25
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Classe A
Docente: Giulia Lippi
corso on-line
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì  dal 26 ottobre
Orario: 9.30 - 10.45

Classe B
Docente: Giulia Lippi
Sede: ex Caserma Lorenzini - Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Svolgimento del corso: tutti i lunedì dal 24 ottobre
Orario:10.30 -11.45

Classe C
Docente: Sarah Murdoch
corso è on-line
Svolgimento del corso: tutti i giovedì dal 13 ottobre
Orario: 8.45 -10.00

Classe D
Docente: Sarah Murdoch
corso è on-line
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì dal 12 ottobre
Orario: 8.45 -10.00

Classe E
Docente: Sarah Murdoch
Sede del corso: ex Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 11 ottobre
Orario: 9.15 - 10.45

English Conversation - Third Level Advanced (ING5)
This course is aimed at over 50s who are already competent in spoken English and
who wish to take their fluency one step further. Emphasis is on developing
conversational skills rather than grammar and there is no need to have a formal
school certificate or university diploma. Anybody able to converse correctly and with
some fluency is welcome.
Each lesson will revolve round a topic of specific interest to adults and will use
newspapers, magazines, short film clips, music and so on to spark off conversation
and build up greater confidence in the spoken language.

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25
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Classe A
Docente: Giulia Lippi
corso on-line
Svolgimento del corso: tutti i lunedì  dal 24 ottobre
Orario: 15.30 -16.45

Classe B
Docente: Barbara Smith
Sede del corso: ex Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n. 53
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì dal 9 novembre
Orario: 15.30 - 17.00

Book & Movie Club

Il Corso alterna la lettura di libri in lingua originale con la visione di film. Il livello richiesto per
la frequenza di questo corso è Intermedio/Avanzato.

Book Club
I libri scelti coprono un arco temporale di trecento anni, dal diciottesimo al ventunesimo
secolo. Ogni lettura, che avrà come protagonisti bambini o adolescenti, ci aiuterà a capire la
situazione politica e sociale del secolo in cui questi ragazzi vivono o sopravvivono. Oltre alla
lettura guidata, all’interno del corso verranno svolti esercizi di comprensione e grammatica,
cercando di migliorare, tramite discussioni guidate, la capacità di espressione orale.
I libri proposti saranno scelti tra i seguenti:

● A Modest proposal by Jonathan Swift, 1729
● The picture of Dorian Grey by Oscar Wilde, 1890
● Ask the Dust by John Fante, 1939
● The Boy in the Striped Pyjamas by John Boyne, 2013

Movie Club
I film scelti saranno preceduti dalla lettura dello script (copione) del quale verrà analizzata la
lingua e  fatta eventuale traduzione. Seguirà la proiezione del segmento precedentemente
studiato e, a finire, un’attività didattica orale.
I film proposti saranno scelti tra i seguenti:

● Up, 2009
● Thelma & Louise, 1991
● The Help, 2011
● The Silver Lining, 2013

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25
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Docente: Martina Madrigali
Sede: ex Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n.53
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 18 ottobre
Orario: 15.00-16.30

NUOVO POLO DIDATTICO DI MASSAROSA

Livello Principianti (ING1)
Il corso è rivolto a coloro che non hanno mai studiato la lingua inglese o che ne hanno una
conoscenza molto approssimativa.
L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare sufficienti capacità di parlato, ascolto e
scrittura che permettano di comprendere e usare espressioni della quotidianità,
saper descrivere e descriversi, affrontare situazioni basiche della vita di tutti i giorni.
Verranno proposte lezioni interattive, con esercizi individuali e collettivi e verrà dato
spazio alla comprensione della lingua parlata e scritta.

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25

Classe E
Docente: Martina Madrigali
sede: Sala Consiliare Comune Massarosa
Svolgimento del corso: tutti i lunedì  dal 7 novembre
Orario: 10.30 - 12.00
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Lingua Spagnola
Dott.ssa Giulia Lippi
Laureata in Lingue e Letterature Straniere

Livello Principianti
Il corso, rivolto a tutti coloro che non hanno mai studiato la lingua, si propone di fornire una
conoscenza basilare dello spagnolo sia a livello lessicale che grammaticale. I partecipanti
svilupperanno le capacità necessarie a gestire semplici situazioni quotidiane.

Obiettivi del corso: conoscere l’alfabeto e le regole fonetiche principali, imparare i numeri,
conoscere il presente indicativo dei verbi, salutare, presentarsi, saper descrivere e
descriversi, parlare delle proprie preferenze, acquisire un lessico di base che permetta di
interagire in situazioni comunicative semplici.

Le attività prettamente linguistiche saranno affiancate da schede integrative (in lingua) che
permettano di imparare una nuova lingua straniera conoscendo anche qualche curiosità
culturale dei paesi in cui essa è parlata.

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25

Sede: Ex-scuola via Urbiciani n. 362
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 25 ottobre
Orario: 15.30 - 16.45

Conversazione
Il corso è rivolto a coloro che  hanno una buona padronanza della lingua.
L’obiettivo principale sarà quello di rendere l’espressione orale sempre più fluida e corretta.
Verranno proposte letture di vario genere tratte da racconti, romanzi e articoli di giornale per
stimolare il dialogo e l’interazione. Saranno inoltre utilizzati brevi video per esercitare la
capacità di ascolto e comprensione della lingua.

Contributo: € 200,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 25

Il corso è on-line
Svolgimento del corso: tutti i lunedì dal 24 ottobre
Orario: 17.00-18.15
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Scienze
Un viaggio nel mondo della Natura

Prof. Paolo Spera
Laureato in Scienze Agrarie. Docente di Scienze presso le Scuole Superiori

Prof. Rosa Conte
Laureata in Scienze Naturali e Scienze Biologiche. Già Docente di Matematica e Scienze
presso le Scuole Medie

Il corso si svilupperà in moduli, ognuno dei quali propedeutico al successivo. Si consiglia
pertanto la frequenza continuativa, per poter meglio utilizzare le conoscenze acquisite.

Chimica

Attraverso osservazioni e semplici esperimenti scopriremo i segreti del cosiddetto mondo
inanimato.
Atomi, molecole e composti ci sveleranno le loro stupefacenti qualità.

Contributo: gratis
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 8
Svolgimento del corso: tutti i venerdì dal 4 novembre al 23 dicembre
Sede: Aula ex-caserma Lorenzini  - Corso Garibaldi n.53
Orario: 15,30 -17,00

Biologia

Partendo dallo studio della nascita della vita, scopriremo i segreti delle cellule e del loro
funzionamento e della loro organizzazione.

Contributo: gratis
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 6

Svolgimento del corso: sede, date ed orari saranno comunicati successivamente.
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Storia dell’arte
Dott. Daniele Micheli
Laureato in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università di Pisa. Curatore per la parte
storico-artistica in MT6-Group coordinato dal dott. Enrico Marchi per le visite nell’ex
ospedale psichiatrico di Maggiano. Accompagnatore turistico e appassionato di rievocazione
e ricostruzione storica.

RICEVIMENTO: è possibile concordare un colloquio con il docente scrivendo
all’indirizzo mail dani.micheli@yahoo.it

Vista la situazione di emergenza sanitaria degli ultimi anni, in caso di necessità le classi in
presenza si sposteranno in didattica a distanza e i programmi di Storia dell’Arte verranno
comunque svolti in videoconferenza sulla piattaforma di Zoom, seguendo i medesimi orari
delle lezioni in presenza pubblicati di seguito.

Tutti i corsi di Storia dell’Arte usano il supporto didattico di Google Classroom.

DIDATTICA IN PRESENZA

Il Rinascimento (ART1)  [Lucca e Capannori]
La seconda metà del Quattrocento
Continuiamo il nostro percorso nell’arte rinascimentale dopo quanto già affrontato durante lo
scorso anno accademico. Riprenderemo il nostro cammino da Piero della Francesca per
analizzare poi i migliori sviluppi dell’arte rinascimentale in Italia: da Firenze al Meridione fino
alle grandi corti di Mantova, Ferrara e Milano, per giungere alla nascita della grande pittura
veneziana.

Il corso prevede principalmente l’analisi della pittura, senza però trascurare le più importanti
committenze in scultura e architettura.

Contributo: € 180,00
Numero lezioni: 24

Sede di LUCCA: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n.53
Numero minimo e massimo di partecipanti: 8-10
Svolgimento del corso in presenza: tutti i giovedì dal 10 novembre
Classe A: 09.00 - 10.30
Classe B: 11.00 - 12.30

Sede di CAPANNORI: Sede 50&Più di Lunata - via della Madonnina 33/b I piano
Numero minimo e massimo di partecipanti: 8-12
Svolgimento del corso in presenza: tutti i venerdì dall’11 novembre
Orario: 17.00 - 18.30
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Il Rinascimento maturo (ART2) [Lucca]
Il Cinquecento
Il nostro percorso rinascimentale prosegue con l’analisi del periodo più noto della Storia
dell’Arte iniziando proprio attraverso gli autori più celebri della disciplina: Leonardo da Vinci,
Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. L’intento del corso è quello di offrire una
panoramica su uno dei secoli più proficui in termini artistici, attraverso l’analisi della pittura,
della scultura e dell’architettura, con l'obiettivo di raggiungere le soglie dell’epoca barocca.

Contributo: € 180,00
Sede: Aula ex-Caserma Lorenzini - Corso Garibaldi n.53
Numero minimo e massimo di partecipanti: 8-10
Svolgimento del corso: tutti i giovedì dal 10 novembre
Numero lezioni: 24
Classe A:  15.00 -16.30
Classe B: 17.00 -18.30

DIDATTICA A DISTANZA

È necessario l’uso di Whatsapp, dove il docente può di volta in volta pubblicare i link e i
codici necessari al collegamento.

I corsi di seguito pubblicati non forniranno indicazioni in merito all’orario di lezione poiché
sarà il docente a concordare una programmazione con i partecipanti durante una lezione
preliminare. Tale incontro servirà anche come prova di connessione per tutti i partecipanti e
per definire le questioni organizzative.
Pertanto è necessario mettersi in contatto con il docente prima della lezione
preliminare pubblicata per ciascun singolo corso.

Il Rinascimento (ART-DAD1)
La seconda metà del Quattrocento
Continuiamo il nostro percorso nell’arte rinascimentale dopo quanto già affrontato durante lo
scorso anno accademico. Riprenderemo il nostro cammino da Piero della Francesca per
analizzare poi i migliori sviluppi dell’arte rinascimentale in Italia: da Firenze al Meridione fino
alle grandi corti di Mantova, Ferrara e Milano, per giungere alla nascita della grande pittura
veneziana.

Il corso prevede principalmente l’analisi della pittura, senza però trascurare le più importanti
committenze in scultura e architettura.

Contributo: € 180,00
Numero minimo e massimo di partecipanti: 7-14
Numero lezioni: 24
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Piattaforma digitale: Zoom
Lezione preliminare: martedì 8 novembre ore 17.00
(eventuali variazioni verranno comunicate direttamente ai partecipanti dal docente)

Il Rinascimento maturo (ART-DAD2)
Il Cinquecento
Il nostro percorso rinascimentale prosegue con l’analisi del periodo più noto della Storia
dell’Arte iniziando proprio attraverso gli autori più celebri della disciplina: Leonardo da Vinci,
Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. L’intento del corso è quello di offrire una
panoramica su uno dei secoli più proficui in termini artistici, attraverso l’analisi della pittura,
della scultura e dell’architettura, con l'obiettivo di raggiungere le soglie dell’epoca barocca.

Contributo: € 180,00
Numero minimo e massimo di partecipanti: 7-14
Numero lezioni: 24
Piattaforma digitale: Zoom
Lezione preliminare: mercoledì 9 novembre ore 17.00
(eventuali variazioni verranno comunicate direttamente ai partecipanti dal docente)

NUOVO POLO DIDATTICO DI MASSAROSA

Stiamo programmando un possibile corso in presenza di 12 lezioni di Storia dell’Arte
con partenza a febbraio 2023 per un gruppo di almeno 8 partecipanti, in cui sarà
riproposta l’analisi dell’Epoca Antica ove tratteremo le civiltà sumerica,
assiro-babilonese ed egiziana.
Sarà inoltre prevista anche la didattica a distanza in caso di sufficienti adesioni.
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Storia della Filosofia

Dott. Daniele Cristofori
Laureato in Lettere Classiche, da sempre dedito a studi e ricerche di carattere umanistico,
musicale e teologico

Il corso di quest’anno comincerà con un riepilogo di E. Kant, già trattato nel corso dell’anno
passato. Subito dopo ci interesseremo dell’idealismo romantico tedesco con Fichte,
Schelling e Hegel. Continueremo con Shopenhauer e Kierkegaard. Poi passeremo al
positivismo francese con Comte e a quello inglese con Stuart Mill. A questo punto entreremo
nell’Illuminismo e Spiritualismo in Italia con Rosmini e Gioberti, poi approderemo al
positivismo evoluzionistico con Darwin e Spencer.
Seguiranno Marx e  Nietzsche. Finiremo con Bergson e Croce.

Contributo: € 90,00
Docente: Daniele Cristofori
Numero minimo di partecipanti: 8
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 15
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì dal 12 ottobre all’ 1 febbraio
Sede: Cohousing - Via del Moro n.2
Orario: 16.00 - 17.30
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Storia della Musica
Alla scoperta dell’opera lirica

Maestro Silvano Pieruccini
Diplomato in pianoforte ed in organo liturgico, ha conseguito il Magistero in Composizione
Sacra e Direzione Corale. Famoso direttore d'orchestra, compositore ed arrangiatore, ha
diretto prestigiosi cori

Prof.ssa Alessandra Sabbatini Pieruccini
Già Docente di Italiano e Storia nelle scuole superiori. Specializzata in Psicologia
dell’orientamento e homework tutor per DSA. Contralto

Lucca e Puccini
Quest’anno il corso sarà articolato in dieci incontri con ascolti correlati.

La storia della musica lucchese, così ricca, così particolare, è parte essenziale delle nostre
radici.
Giacomo Puccini ne è un elemento fondamentale a Lucca; sotto molti aspetti sarebbe molto
difficile capire che cosa avviene lì oggi senza riflettere sul contributo del maestro. Un
contributo che non si limita alla musica colta ma influenza di sé anche quelli che con la
musica colta pensano di non avere nulla da spartire.
Ripercorrerla ci darà l’occasione di incontrare qualcosa di noi stessi, curiosando tra i
musicisti lucchesi e le loro opere nella nostra città.

Programma: le nove opere di Puccini, dall’esordio all’ultimo capolavoro; il suo debito verso il
trisnonno e come nasce una dinastia di musicisti.

Contributo: € 50,00
Numero minimo partecipanti: 10
Numero massimo partecipanti: 15
Numero lezioni: 10
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì a partire dal 26 ottobre
Orario: 21.00 - 22.30
Il corso è on-line
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Eventi, Conferenze e Visite
Date e sedi di conferenze, eventi e visite guidate saranno comunicate agli iscritti via
email, Whatsapp o sms

Nota: La partecipazione a queste attività è libera e gratuita a tutti i nostri soci, salvo
il costo del biglietto d’ingresso a musei e chiese.

➤ Concerto vocale e strumentale
in collaborazione con l’associazione Santa Felicita

Saranno eseguite musiche di Puccini, Lloyd Weber, Morricone, Modugno

Tiziano Mangani - pianoforte
Antonio Giannini - violino
Antonio Paladini - violino
Tommaso Valenti - viola
Federico Cipriano - violoncello
Fabrizio Luciani - contrabbasso
Claudio Sassetti - tenore
Coro 50&Più

Direttore: Silvano Pieruccini

Mercoledì 28 settembre ore 21,00
Chiesa di San Cristoforo - Via Fillungo

➤ Inaugurazione delle attività di 50&Più Università
Concerto “Da Bach a Puccini fino alla canzone d’Autore”
Un racconto in musica tra il repertorio classico ed il jazz

Con questo progetto si intende porre l’accento su quanto la musica “colta” abbia
influenzato gli altri generi musicali. Non è sempre facile adattare all’espressione
jazzistica il repertorio classico e solo la grandezza di alcune “leggendarie” figure
della musica classica, permettono con la musica di poter agilmente effettuare il
crossover tra diversi generi.
Nel Nostro concerto, inteso come concerti di tutti, musicisti e fruitori, eseguiremo
brani di J.S.Bach soffermandoci su alcuni già utilizzati in questa modalità ( Aria sulla
4° corda), ma anche su alcuni tratti dalla celebre e monumentale opera dal titolo “ Il
clavicembalo ben temperato”. Nello svolgersi del racconto migreremo poi in Francia
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eseguendo brani di Debussy, Ravel, Satie per poi approdare a Puccini la cui
modernità rende l’approccio musicale jazzistico più istintivo. E’ in questa sezione che
avremo il piacere di ospitare il coro diretto dal maestro Pieruccini creando così un
crossover di sonorità e mondi musicali stimolanti per la creatività di tutti noi.
Da qui in poi si aprirà il sipario per “sorprese” musicali che visioneranno in chiave
jazzistica e con il coro, composizioni che sono parte del nostro patrimonio
“popolare” canoro. Verranno eseguiti brani di De André e Modugno.

Ludovico Fulci - pianoforte
Vladimiro Carboni - batteria
Nino Pellegrini - contrabbasso
Quintetto Mosaico
Coro 50&Più Lucca

Concertazione e Direzione a cura dei maestri Ludovico Fulci e Silvano Pieruccini

Domenica 9 ottobre ore 16,30
Auditorium dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi  Boccherini”

➤ Templari e Massoneria, logica dei poteri nascosti

Generale di Divisione dott. Marco Ciampini
Capo Ufficio Generale del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.

Cenni sull’Ordine dei Templari. La fine violenta dell’Ordine nel XIV secolo. La storia e
il mito dell’ordine continuano attraverso legami, con vari movimenti di pensiero, che
si sviluppano nei secoli successivi alla costituzione dell’Ordine stesso; molti di questi
presunti legami sono anche da ricercarsi nella nascita, sviluppo e all’interno della
società conosciuta genericamente come “Massoneria”.

➤ Parliamone insieme

Dott. Antonio Mazzetti
Laureato in Scienze Politiche. Già Vicepresidente Nazionale dell’Associazione
Auser

● La pittura italiana verso il Rinascimento, un punto di svolta:
Cappella Brancacci - Masaccio - Il pagamento del tributo
La cacciata dal Paradiso terrestre

● Venticinque anni di storia del Sindacato italiano:
dal patto di Roma 1944  alle lotte dei metalmeccanici 1969.
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➤ “La sifilide venerea e la terapia mercuriale nelle classi elevate
del Rinascimento”

Prof. Gino Fornaciari
Professore Ordinario di Storia della Medicina, Università di Pisa. Direttore della
Divisione di Paleopatologia e del Museo di Anatomia Patologica

Sin dalla sua comparsa la sifilide ha sempre coinvolto costume, religione, politica,
diritto, ma anche etica e morale e secondo alcuni storici essa ha rappresentato il
passaggio più traumatico della storia dell’occidente tra Medioevo e Rinascimento.
Nel 1494 re Carlo VIII di Francia assedia Napoli con un esercito di 36000 soldati
seguiti da 800 cortigiane ed allora sarebbe comparsa la prima epidemia del “grande
vaiolo” o “mal napolitano”. Poiché la colpa è sempre degli altri, si parlò in seguito di
mal francese, mal polacco, mal spagnolo e così via. Il termine sifilide deriva dal
mitico personaggio di Sifilo che, a causa di una siccità, maledice Apollo e viene
punito con un’orribile malattia.
Ovviamente si individua nella donna la fonte della malattia ed altrettanto ovviamente
la “nuova lebbra” viene interpretata come castigo di Dio e male dell’anima.

➤ I duecento anni dell’Orto Botanico  tra Storia e Natura

Prof. Paolo Emilio Tomei
Docente di Fitogeografia e Botanica Sistematica presso l’Università di Pisa

Due secoli di amore per la scienza hanno dato vita ad un’oasi intimamente legata
alle Mura Urbane. La varietà delle piante, gli erbari, la biblioteca ricca di testi
antichi, la cura della biodiversità e le attività didattiche rendono l’Orto Botanico il
giardino più prezioso di Lucca.

➤ L’Italia in Antartide

Prof. Alessandro Valbonesi
Professore di Zoologia presso l’Università di Camerino. Si è occupato di Biologia
Marina partecipando a ricerche scientifiche in tutto il mondo, comprese tre spedizioni
in Antartide.

ItaliAntartide

Dal 1985 l'Italia è presente in Antartide con un proprio Programma Scientifico
denominato ‘Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, PNRA’ e si è dotata di
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una base scientifica che si trova su una piccola penisola rocciosa lungo la costa
della Terra Vittoria settentrionale, nel mare di Ross. La stazione è aperta soltanto
durante la stagione estiva, che va da fine ottobre a metà febbraio, e ospita
mediamente 83 persone, offrendo alloggio e supporto logistico ai partecipanti delle
spedizioni italiane e ai ricercatori che operano in campi remoti o in transito verso la
stazione Concordia. La stazione è dotata di vari laboratori di geologia, glaciologia,
sismologia, biologia, chimica, meteorologia e di un osservatorio astronomico.
Nel 1996, a seguito di un accordo congiunto tra enti di ricerca italiani e francesi, è
stata realizzata una seconda stazione denominata stazione Concordia, che si trova
sul plateau antartico nel sito denominato Dome C, ad un'altitudine di 3233 m ed
attrezzata per svolgere ricerche di astronomia, geodesia, glaciologia e medicina
umana.
Alle numerose campagne svolte sul continente antartico si sono affiancate anche
campagne di ricerca oceanografica.

Biodiversità in Antartide

La superficie dell’Antartide continentale, ovvero quella porzione di terraferma
ricoperta al 98% da ghiaccio, è stimata intorno ai 14 milioni di chilometri quadrati,
che comprendono anche la parte di calotta glaciale (banchisa) che si protende sui
mari: equivale all’estensione degli Stati Uniti e dell’Europa insieme. Nonostante
questa vastissima estensione la biodiversità continentale relativa ai vertebrati è
limitata a poche specie di uccelli e di mammiferi.La grande biodiversità antartica
fiorisce in mare.

➤ Alcune definizioni dell’amore: Eros, Filia, Caritas

Prof.ssa Giovanna Miglio
Docente di Storia e Filosofia nelle scuole superiori

Nel linguaggio comune i significati che il termine amore assume sono molteplici e
spesso la parola è usata in modo improprio, retorico e  difforme dal suo intrinseco
senso.
Anche la tradizione filosofica presenta diverse interpretazioni che si fondano sulla
visione del mondo degli autori che, di volta in volta, hanno cercato di riflettere sulla
profonda complessità di tale sentimento comune a tutta l’umanità.
La  prima trattazione  filosofica dell’Eros inteso come attrazione e desiderio risale a
Platone che ne ha dato una lettura affascinante ed ancora attuale.  Aristotele,
mantenendo in parte   il pensiero platonico, ne estende il significato, considerando la
Filia, amicizia nutrita di affinità solidale e scambievole affetto, un’ elevata forma  dell’
Amore .  La nozione, ad opera del cristianesimo, subisce  una trasformazione ed
acquisisce l’accezione di Amore disinteressato e rivolto a tutti indistintamente,
indicato con il termine latino Caritas(in greco agape contrapposto ad Eros).   Al di là
delle loro differenze, queste concezioni, da cui la nostra cultura  non può
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prescindere, hanno in comune l’idea che la relazione amorosa attiene all’etica, in
quanto determinante per il perfezionamento spirituale dell’individuo  e la solidità dei
legami sociali

➤ Che cos’è il Counseling

Prof.ssa Carla Matassi
Laureata in Lingue e Letterature Straniere. Counselor professionista ASPIC

Il Counselling, o Counseling è inteso come una relazione di aiuto che intercorre tra
due persone, in cui una si rivolge all’altra per cercare di rispondere ad un bisogno

specifico relativo all’ambito familiare, ai rapporti affettivi, agli ambiti lavorativi e di
autorealizzazione. Il Counselor è la figura professionale che attraverso le proprie
competenze e conoscenze è in grado di favorire la soluzione ad un quesito che crea
disagio esistenziale e/o relazionale ad un individuo o gruppo di individui e lo fa
attraverso tre pilastri fondamentali: l’ascolto attivo, l’empatia e l’accettazione
incondizionata.

Ed inoltre:

➤ Rappresentazioni teatrali  dei Laboratori Teatrali di Francesco
Tomei e della “Gioiosa Compagnia” di Massimo Dal Poggetto.

➤ Esibizioni del coro, diretto dal maestro Silvano Pieruccini

➤ Incontri conviviali socializzanti

➤ Visite guidate a mostre ed eventi
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Convenzioni

➤ Associazione “Amici del Cuore” di Lucca e Centro di Sanità
Solidale srl
Assicura agli associati dell’Università 50&Più uno sconto del 10% su tutte le attività
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e del 10% sugli esami del sangue.
Vengono assicurate prestazioni in diversi settori specialistici quali:

● ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA
● ANGIOLOGIA
● CARDIOCHIRURGIA
● CARDIOLOGIA
● DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
● ECOGRAFIA
● EMATOLOGIA
● EPIDEMIOLOGIA
● GINECOLOGIA E OSTETRICIA
● MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO
● MEDICINE COMPLEMENTARI - agopuntura
● MEDICINA DEL LAVORO
● MEDICINA DELLO SPORT- I° e II° livello
● MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
● MEDICINA INTERNA
● NEUROLOGIA
● NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
● OCULISTICA
● ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
● OTORINOLARINGOIATRIA
● PEDIATRIA
● PODOLOGIA
● PSICHIATRIA
● PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
● REUMATOLOGIA
● SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA
● UROLOGIA

È inoltre possibile, versando una quota annuale di euro 40,00, iscriversi
all'Associazione “Amici del Cuore” di Lucca. L’iscrizione, valida fino al 31 dicembre,
garantisce:
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Una visita specialistica a scelta o un esame strumentale gratuito una volta l’anno.
Oppure lo sconto del 15% su tutte le prestazioni eccetto cicli di fisioterapia,
psicoterapia, agopuntura, servizio infermieristico domiciliare ai quali si applica uno
sconto dell’8%.

Durante tutto l’anno, gli iscritti possono usufruire gratuitamente, sempre dietro
appuntamento, di consulenze gratuite con tutti i Professionisti del Centro di Sanità
Solidale e aderire a tutte le Campagne di prevenzione che vengono svolte all’interno
del Centro.

Inoltre gli iscritti all'associazione Amici del Cuore possono usufruire gratuitamente
dei seguenti servizi:
- Misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, sat. pO2
- Elettrocardiogramma basale refertato dal Cardiologo.

➤ Teatro del Giglio
Assicura agli associati dell’Università 50&Più lo sconto CRAL per tutti gli spettacoli e
gli abbonamenti della stagione 2022-23.
I nominativi dei soci interessati devono essere comunicati alla nostra segreteria,
numero di telefono 371 4588826
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