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Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore
e i cui pastori sono guide cattive
Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi
i cui saggi sono messi a tacere
Pietà per la nazione che non alza la propria voce
tranne che per lodare i conquistatori
e acclamare i prepotenti come eroi
e che aspira a comandare il mondo
con la forza e la tortura
Pietà per la nazione che non conosce
nessun'altra lingua se non la propria
nessun' altra cultura se non la propria
Pietà per la nazione il cui fiato è danaro
e che dorme il sonno di quelli
con la pancia troppo piena
Pietà per la nazione – oh, pietà per gli uomini
che permettono che i propri diritti vengano erosi
e le proprie libertà spazzate via
Patria mia, lacrime di te
dolce terra di libertà!

ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Corsi programmati
CORSI
•
•
•
•
•
•
•
•

ARCHEOLOGIA
MEDICINA della terza età
INGLESE
OFFICINA DEL GUSTO
STORIA LOCALE
STORIA DELL'ARTE
PAROLE COLORI SUONI
INFORMATICA

LABORATORI

(Pier Paolo Pasolini)
Il Presidente

Silvana Bevilacqua

• CANTO CORALE
• PITTURA
• RILEGATORIA

ARCHEOLOGIA
Docente : Lucio Tribellini
l territorio d’Arcevia ha restituito una formidabile documentazione
archeologica che dall’età della Pietra arriva all’epoca romana quasi senza
soluzione di continuità. La presenza di studiosi locali e alcune circostanze
fortunate hanno fatto si che Arcevia sia conosciuta a livello
internazionale per la rilevanza dei suoi siti e per il contributo dato
all’archeologia marchigiana e italiana. I cinque incontri in programma
permetteranno quindi di avere un quadro dei grandi periodi in cui è divisa
la storia antica dell’uomo, mettendo a fuoco i rinvenimenti più
significativi effettuati in questo territorio. Ogni lezione sarà seguita da
una visita al Museo Archeologico Statale di Arcevia, per approfondire di
volta in volta le varie epoche e i singoli temi affrontati durante la lezione.
Calendario: giovedì pomeriggio; 1,5 h ogni incontro:
Le più antiche età della Pietra: Paleolitico e Mesolitico (visita alla sala di
Ponte di Pietra)
Il Neolitico e la prima età dei metalli (visita alla sala di Conelle)
L’età del Bronzo e il proto villanoviano (sala di Monte della Croce)
L’età del Ferro e i Galli Senoni (sale di Montefortino)
La romanizzazione (sale di Montefortino)
Visita guidata ad un museo o sito archeologico a scelta
lezioni: giovedì dalle 16,30 alle 18,30 Centro Culturale S. Francesco
21 – 28
novembre
05 - 12 - 19
dicembre
09-16-23
gennaio

MEDICINA della terza età
Lezioni programmate - lunedì ore 17,00 Istituto Comprensivo
LEZIONE N° 1 3 febbraio Dr. Gianfranco Spaccia
le malattie delle ossa e delle articolazioni
LEZIONE N° 2 10 febbraio Dr. Alessandro Marini
L'alimentazione nella terza età approfondimenti

LEZIONE N° 3 17 febbraio Dr. Carlo Girolametti
Cambiamenti ormonali e terza età approfondimenti
LEZIONE N°4 24 febbraio Dr. Massimo Mariani
Le demenze senili diagnosi e cura approfondimenti

INGLESE
Docente: Lee Carla Mey Vivienne
Il programma del corso sarà di 2° livello:
CORSO INTERMEDIO: dedicato a chi, costruite le basi, vuole
approfondire la conoscenza della lingua
lezioni: mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19 Istituto Comprensivo
05 – 12 – 19 – 26 marzo
02– 09 – 16 – 23 – 30 aprile
07-14 – 21
maggio

OFFICINA DEL GUSTO
laboratorio itinerante
In collaborazione con la Accademia Misena di Arcevia, facendo tesoro
delle conoscenze eno-gastronomiche dei ristoranti arceviesi accumulate
dopo le tante edizioni di “Andando una domenica per polenta e per
primi”, siamo in grado di organizzare, su prenotazione, lezioni di
gastronomia nei nostri ristoranti che si concluderanno con la
degustazione dei piatti tipici appena studiati. Il periodo previsto è il
mese di marzo 2014 e tutti gli iscritti potranno prenotare la presenza
sulla base di un programma che verrà loro comunicato a breve.
STORIA LOCALE
Docente : Virginio Villani
Si tratta di tre conferenze che l'Università degli Adulti offre a tutti gli
interessati alla storia locale.

Sala Convegni del Centro Culturale S. Francesco alle ore 17,00

PAROLE COLORI SUONI

Programma

Docente: Mario Mariotti

martedì 26 novembre

Programma: Corso di Letteratura, Arte, Musica

Guelfi e Ghibellini a Rocca Contrada fra il 1273 e il 1302

martedì 10 dicembre

STORIA DELL'ARTE

Corso articolato in un incontro al mese da dicembre a maggio
Tempo dell’incontro 60 minuti
Destinatari:ragazzi/giovani/adulti con un minimo di cultura di base
Obiettivo: uno spazio di tempo per fare cultura in modo piacevole e
distensivo
Modalità dell’incontro: ascolto di un video musicale, commento di
alcune immagini artistiche, lettura/commento del/i brano/i in poesia o
in prosa

Docente: Laura Coppa

lezioni:venerdì ore 17 Centro Culturale S. Francesco

La presa di Rocca Contrada da parte dei ghibellini
e la signoria dei Chiavelli di Fabriano (1326 - 1338).

martedì 14 gennaio
La reazione antinobiliare e il governo di popolo
a Rocca Contrada fra la fine del '200 e lo statuto del 1376

Programma
Le prime lezioni saranno incentrate sulla lettura dell'opera: le storie che
racconta, il periodo storico e i significati nascosti. Verranno affrontate le
tematiche del brutto e del bello, oltre a una breve percorso attraverso i
simboli dell'arte e dei mutamenti di volta in volta attribuiti nel corso della
storia. Successivamente, l'analisi verrà incentrata su casi singoli,
monografie di artisti o tematiche in base all'interesse e alle questioni che
verranno sollevate durante il corso. Sarà inoltre introdotta a fine
programma una discussione ragionata sul rapporto che nel corso del
tempo Arcevia ha avuto con la propria contemporaneità storico/artistica.
A fine corso è prevista una o più visite a musei o mostre temporanee.
Tutte le lezioni sono supportate dal materiale iconografico necessario.
Lezioni: mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 Istituto
Comprensivo
20 - 27
novembre
04-11-18
dicembre
08
gennaio

Argomenti del Corso
L'universo dei sentimenti
1.
Il sentimento della natura
2.
Il sentimento religioso
3.
Il sentimento del tempo
4.
Il sentimento dell'eternità
5.
Il sentimento dell'infinito
6.
Il sentimento della bellezza

13 dicembre
17 gennaio
14 febbraio
14 marzo
18 aprile
16 maggio

Strumenti e materiali
I testi di letteratura e di musica saranno forniti, di volta in volta, da
parte dell’insegnante a tutti i partecipanti. Come pure saranno prodotte
dall’insegnante i video musicali e le slay artistiche.

INFORMATICA
Docente: Manfredo Morici
Prosegue per il 2° anno il workshop informativo di prodotti informatici
free ed Open Source (SO e programmi gratuiti per l'utente finale).
L' evento informativo (in esperimento) è rivolto a studenti, genitori,
docenti e personale delle scuole elementari, medie e superiori, impiegati
ed amministratori comunali.
Non sarà un vero e proprio corso, anche se l'attenzione sarà focalizzata
non solo sull'aspetto informativo ma anche sull'aspetto pratico.
Sarà suddiviso in varie fasi in base agli argomenti trattati come Internet e
la protezione dei minori, razionalizzazione delle spese per l'acquisto di
software sia in ambiente privato che pubblico, utilizzare software in
regola con le norme di legge, utilizzare software su macchine datate,
protezione da virus, utilizzo di sistemi GIS per la gestione del territorio
ecc.
Si può partecipare al workshop anche se si è completamente digiuni
rispetto alle tematiche affrontate.
lezioni: mercoledì Centro Culturale S. Francesco 17 alle ore 19,00
15 - 22 – 29
gennaio
05-12 - 19 - 26 febbraio

l’ attività corale rappresenta
Tecnica: nozioni di tecnica della respirazione, esercizi e vocalizzi per
lo sviluppo di ogni singola voce, ascolto delle singole vocalità e
assegnazione del ruolo da coprire, esercizi per la coralità.
Repertorio: analisi storico-stilistica dei brani scelti dalla docentedirettore, prove ed esecuzione dei brani, prove dei brani scelti per
eventuali esibizioni pubbliche.
Lezioni
Attenzione: le lezioni di canto corale si svolgono presso sede della
Pro Loco di Arcevia in P.zza Garibaldi il martedì e giovedì alle ore
21,00 .

LABORATORIO DI PITTURA
Docente: Giuseppina Biancini
Tema del Corso: pittura su faesite.
-Introduzione alle tecniche ed ai materiali: i colori e le tecniche;
- pittura ad olio: produzione di alcuni manufatti.
Lezioni: giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 Istituto Comprensivo
06 – 13 – 20 - 27
febbraio
13 – 20 – 27
marzo

CANTO CORALE
RILEGATURA
Docente: Giorgia Pesaresi
Programma
Il corso di canto corale è indirizzato a giovani e adulti, scopo del progetto
è quello di educare la voce al canto, sviluppare le sensibilità musicali di
ciascuno, le capacità di ascolto e di osservazione, con particolare
attenzione al miglioramento della propria autostima grazie alla possibilità
di provarsi in prima persona negli appuntamenti pubblici. Grazie alla
analisi dei brani cantati, verranno date semplici ma necessarie
informazioni storiche e stilistiche delle musiche stesse. Non ultima, la
cura e l’aumento della grande forza di aggregazione e socializzazione che

Docente: Chiara Santoni
Programma:
La rilegatoria è un'arte antica che consiste nel cucire insieme i vari
fogli di carta per poi dotarli di una copertina e costruire così un
volume.
Grazie a varie tecniche e partendo da materiali semplici come carta e
filo, riusciremo a dare forma ad un vero e proprio libro.
Lezioni : lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 Istituto Comprensivo
03 – 10 – 17 – 24 – 31 marzo
07 – 14 – 21 – 21
aprile

ARCEVIA
UN SABATO AL MESE
incontri con il
prof. MARIO MARIOTTI

CENTRO CULTURALE S. FRANCESCO
ore 17,00
14 dicembre 2013
PIETRO MASCAGNI, UNO E DUE. TRAGICO E COMICO.
Cavalleria rustica e l'Amico Fritz a confronto a 150 dalla nascita
del musicista livornese
18 gennaio 2014
MA CHE COS'E' QUESTO AMORE ?
Suggestioni culturali tratte dal mondo dell'Arte, della Musica e della
Letteratura
17 febbraio 2014
TRE
GENI
MARCGIGIANI:RAFFAELLO,
ROSSINI
E
LEOPARDI
Suggestioni culturali tratte dal mondo dell'Arte, della Musica e della
Letteratura
depliant a cura della
Università degli Adulti
Comune di Arcevia
Assessorato Servizi Sociali
info 0731 984561
www.arceviaweb.it
e-mail: e.girolimini@arceviaweb.it

17 marzo 2014
ECOLOGIA. UNA MODA DEI TEMPI? MA NEANCHE PER
SOGNO
Suggestioni culturali tratte dal mondo dell'Arte, della Musica e della
Letteratura

