
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 
TEMATICA

TITOLO DEL CORSO DESCRIZIONE A CURA DI

LABORATORIO DI 
TEATRO

Un luogo di elaborazione di pensieri che verranno tramutati 
ed elaborati in canovacci per rappresentazioni teatrali. Sono 
previsti un paio  di interventi di professionisti

P. BERZANO

STORIA DEL TEATRO Sei incontri per affrontare la storia del teatro in modo 
accessibile e divertente

F. SANZA

DIETRO LE QUINTE 
DELL'ARTE: LA 
SCULTURA NEI 

SECOLI

 "Il bello ideale nella scultura greca classica: naturalismo e 
illusionismo"                                                                                                     
"Il dualismo della scultura romana: classicismo e realismo"                                                                           
"La scultura medievale: dalla crisi del naturalismo al ritorno 
alla figurazione"                                                                                             
"Donatello e la scultura del primo Rinascimento fiorentino"                                                            
"Michelangelo e la lotta tra materia e spirito"                               
"Il Manierismo: Benvenuto Cellini"�                                     
"Antonio Canova: la creazione artistica tra emozione e 
perfezione formale"                                                                                            
"La scultura contemporanea: forme plastiche, oggetti, 
costruzioni e installazioni ambientali"                                                                      
Saranno proposte nel corso dell'anno mostre e visite a musei

 G. REBAUDO

L'ARTE COME 
DISCIPLINA: 

MISTERI, RESTAURO, 
TECNICHE 

 "Furti nel mondo dell’arte"                                  
"L'importanza del restauro: casi emblematici e divertenti" 
"Come riconoscere un dipinto e un arredo antico"          
"Come funziona un museo?"                                                             
"Oggetti che diventano opere d'arte: il museo quotidiano"

E. BERRUTI

CURIOSITA' 
MERAVIGLIE 

QUOTIDIANITA' 
NASCOSTE

“Dimmi dove ti siedi e ti dirò chi sei. Le differenze dei 
modelli di sedute nella società”  a cura del dott. Alberto 
Tosa                                                                                       
"La grandeur di Versailles. Il mobile francese tra Sei e 
Settecento"  a cura della dot t.ssa Giuseppina Giamportone                               
"La stagione del carnevale, storie di maschere e tradizioni 
dal settecento ad oggi"  a cura della dott.ssa Samanta 
Pistorale                                                                                            
"Vita di corte. Mode, vezzi e curiosità dal Settecento"    a 
cura della dott.ssa Laura Ferretti

FONDAZIONE  
ACCORSI 
OMETTO

TEATRO

ARTE

Università della Terza Età 
Università delle Tre Età
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I CACCIATORI DI 
DINOSAURI

Si racconterà di quegli studiosi che attraverso un lungo e 
tortuospo percorso conoscitivo fatto di viaggi, scoperte e 
lotte contro i pregiudizi, riuscirono a ricosctruire le strane e a 
volte spaventose forme di vita estinte che in un lontano 
passato popolavano la terra. Grazie alla loro caparbietà e alle 
loro intuizioni diedero vita alla Paleontologia, una scienza 
relativamente recente che si occupa di  studiare  piante e 
animali vissuti sulla Terra in epoche geologiche anteriori alla 
presente, che si rivelano a noi per mezzo delle loro spoglie, i 
cosiddetti fossili. Ma per gli uomini del passato questi resti 
diedero origine alle ipotesi più disparate e fantasiose 
intrecciandosi con miti e leggende, con la religione e con la 
paura di ciò che appariva mostruoso. A fine corso è prevista 
una visita guidata al Museo di Storia Naturale Don Bosco 
presso il Liceo Valsalice

G.  ACCORNERO

PIANTE FIORI, 
PARCHI E GIARDINI 

A  TORINO E 
ALTROVE

Conoscere fiori e piante, saperle curare e trovare loro 
collocazioni adeguate, apprendere come sono arrivate in 
Italia e come sono diventate per noi usuali, capire come e 
perché vengono scelte per essere inserite negli spazi urbani 
all'interno di parchi e giardini e perchè si parla di architettura 
del paesaggio.

 A. AIRES             
F.  CAPITANI       
G. GIORZA

GRANDI PANORAMI 
E MARCIAPIEDI: 

NUOVE METE

                                                                                                         
Paesaggi e particolarità del suolo terestre per descrivere i 
materiali geologici che li costituiscono, con particolare 
attenzione ai resti fossili di organismi, vegetali e animali, 
microscopici o giganteschi, che  spesso li caratterizzano                                                       
"Les Calanques de Cassis: Calcari bianchi e Mare blu"                   
"Death Valley, California: piane di sale e pietre 
“scivolanti”"                                                                                
"Le Colline astigiane: spiagge, conchiglie e balene"                      
"Le  Coste della Manica: bianche Falesie e noduli di selce"                                                                                 
"La “Riserva Geologica” di Digne: un Museo geologico 
all’aperto"                                                                                                         
"Il Messiniano in Piemonte: il Mediterraneo è evaporato?"                                                                          
"Il Lastricato dei Giganti, Irlanda: basalti colonnari e 
“pavimenti di chiesa""                                                                                       
"Cliffs of Moher  Irlanda: fango e vermi"                                             
"Rancho la Brea California: trappole d’asfalto"                                      
"Le Ocre di Provenza: una tavolozza di rocce"
                                                                       

P. CLARI

ROSE ORCHIDEE E 
ALTRE MERAVIGLIE

La rosa ha fatto un lungo viaggio attraverso secoli e paesi 
per arrivare fino a noi in tante varietà e colori frutto di incroci 
e di innesti sapienti, ne conosceremo storie e segreti. Le 
orchidee sono una grande famiglia che noi associamo a 
foreste tropicali ed esotiche invece ne esistono tante specie 
diffuse anche nel nostro Piemonte e in generale in Italia.  
Oltre a queste conosceremo altre curiosità e meraviglie che 
ci riserva Madre Natura

A. PEJRON          
L. DOTTI

NON SIAMO NATIVI 
DIGITALI

Un viaggio di conoscenza sulle nuove tecnologie (computer, 
smartphone e tablet): gli studenti dell’I.I.S. PEANO, in un 
percorso di alternanza scuola-lavoro, seguiti dai loro docenti 
insieme con UNITRE TORINO METROPOLIS, passeranno le 
loro competenze di nativi digitali ai diversamente giovani

 R. IANTORNO    
e  l.I.S. PEANO 

TECNICO 
SCENTIFICA



 

STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

La nascita dell'agricoltura e la sua evoluzione insieme a 
quella degli esseri umani. Il territorio cambia e si modifica, 
migliorano le possibilità di sopravvivenza, si utilizzano 
attrezzi, animali e via via strumenti sempre più sofisticati, 
cambia il nodo di lavorare la terra, cresce la produzione, la 
società umana si trasforma …..

A.  CORSI

"Salvatore Morelli: il Deputato amico delle donne"                                   
"Storia della prostituzione femminile" 

M. G. 
COLOMBARI

"Le parole cambiano insieme alla società: perché è 
importante il linguaggio di genere?" 

L. ONOFRI

  "Il processo penale in Italia e la Costituzione"              M. GAETA

STORIE DI ISTRIA, 
DALMAZIA, TORINO    

E TRIESTE

La storia che impariamo dai libri troppo spesso è scollegata 
dalla storia delle persone e dalla cultura delle comunità a cui 
appartengono. Comunità che si trovano purtroppo spesso ad 
essere, loro malgrado,  protagoniste e travolte da tragici 
eventi.  Culture, tradizioni e saperi che si disperdono e che si 
ritrovano a ricostruirsi in realtà e città diverse. Il coraggio e 
la forza di donne e di uomini che ricordano e conservano le 
loro robuste radici

 G.  DONORA'                 
e                          

C. CHENDA

LO SPECCHIO DEI 
TEMPI

Ciclo di incontri su temi specifici di attualità e non, frutto 
della collaborazione della nostra associazione con Specchio 
dei Tempi, realizzato con i giornalisti del quotidiano LA 
STAMPA. Eccone un assaggio:                                                   
" Solidarietà 4.0: nuovi canali di solidarietà"                                 
"Sulle note del giornalismo a tema musicale"                                          
"Riper-correndo le tappe del giornalismo sportivo"                                
"Social e giornalismo"                                                                              
"Il giornalismo di guerra e delle emergenze"

 GIORNALISTI   
di SPECCHIO            

DEI TEMPI de              
LA STAMPA

NARRAZIONI DA UN 
RECENTE PASSATO

Quattro conferenze a tema storico coadiuvate da video e 
sonoro per raccontare quattro momenti drammatici del nostro 
recente passato  e in ultimo una visita guidada con 
testimonianze                                                                                    
"Utopia. Il Naufragio fra cronaca e storia"                                                
"Il paracadute sembrava un ombrellino bianco: la resistenza 
passiva di un paesino molisano"                                                            
"Lettere dai fronti: carteggi, diari e altro dei sodati italiani 
1940-1945"                                                                                                  
"Il Molise oltre l'oceano: l'emigrazione italiana negli USA 
fra 800 e 900"                                                                                            
"Visita giudata al Museo del Carcere Le Nuove"

P. MAFODDA

 PERSONAGGI DI 
FRANCIA

La storia di Francia è ricca di personaggi conosciuti, ma 
anche di uomini e donne meno noti che hanno storie, 
aneddoti curiosi e avventure molto interessanti da 
raccontare. Vi parleremo soprattutto di loro e dei loro segreti

M. T. FERRON 
MIRABILE

PERSONAGGI, 
MONUMENTI E 

GIORNATE 
MEMORABILI

"La figura del maestro elementare nell'800"                                                    
"La madre di Napoleone"                                                                                         
"La storia della Tour Eiffel"                                                                                       
"La giornata della memoria nella testimonianza di Primo 
levi"                                                                                            
"La moglie di Napoleone: Maria Luisa d'Austria"                                     
"Virginia Agnelli"                                                                                                   
"Francesco Gonin, il pittore della Corte sabauda nell'800"

D. ROATTA

STORIE FUORI    
DAGLI SCHEMI

STORIA E 
ATTUALITA'



CIBO E BENESSERE
Ciclo di incontri per scoprire il mondo meraviglioso delle 
spezie e il loro utilizzo: dall’ azione terapeutica alla tavola, 
alla cosmesi e tante altre curiosità

E. RAMONDETTI

ANCHE L' OCCHIO 
VUOLE LA SUA 

PARTE

Incontri culturali connessi alle problematiche visive condotti 
da medici ed esperti dell'A.P.R.I.   (Associazione Pro 
Retinopratici e Ipovedenti) con l'ausilio di filmati e 
testimonianze                                                         
"Guardiamoci negli occhi" - approfondiamo l'apparato 
visivo, le principali patologie e le malattie che coinvolgono la 
terza età                                                                             
"Puntini ....puntini"  . Il Braille e il suo inventore e rudimenti 
di lettura e scrittura (il vostro nome in Braille)                                                
"I più famosi non vedenti della storia"  - Musicisti, poeti, 
scrittori, ma anche condottieri, ingenieri, scultori e 
matematici

   M. BONGI         
e                          

C. NAPOLI

IMPARIAMO A 
CONOSCERCI

Conferenze tematiche per conoscere  il nostro 
corpo e il suo funzionamento e per approfondire 
argomenti specifici legati ad aspetti di cura o a nuovi 
approcci come la medicina di genere o la medicina 
narrativa 

 M. AIMONE

MEDICINA E 
SALUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il copricapo femminile in Piemonte: cuffie e scuffie" G. L. BOVENZI

"Imperatrici e regine di Casa Savoia"   S. GARBOLINO

IL CARNEVALE IN 
PIEMONTE

"Maschere e tradizioni vecchie e nuove"                                      P. BERZANO

TORINO: STORIE 
ALL'AROMA DI 

CAFFE'  

"Storia del caffè a Torino e la Torrefazione Beccuti"
"La Torrefazione, via Pietro Micca e dintorni" P. COPPA

IL BUONGUSTO 
TORINESE…..             
A TAVOLA!

Otto  incontri, teoria e pratica (degustazione )per scoprire 
prodotti agricoli e ricette della tradizione, nozioni di 
agricoltura, allevamento, cucina, ma anche aneddoti curiosi. 
Le consuetudini nascondono spesso fatti storici, politico-
sociali, religiosi.                                                                                     
"Il vino: produzione e degustazione"                                       
"I vini torinesi: 4 zone a denominazione e 7 ancorate alla 
provincia"                                                                                  
"I vini speciali: spumanti e vermuth"                                                                
"I cereali e i loro derivati -  La nascita dei rubatà, il canale 
Cavour e la razione di pane devoluta alla vedova di Pietro 
Micca"�                                                                                  
"Prodotti dell’allevamento: carne, salumi e formaggi"                            
"Il pesce d’acqua dolce e sale, aceto e aria. Bagna caoda, 
storione, olio e i monaci di Avigliana"                                                        
"Pasticceria e cioccolato. Bignole, chantilly, giandujotti, 
bicerin ... caffè e caramelle"                                                                      
"Menù, carta  e galateo a tavola

A. FELIS in 
collaborazione 
con l'ENOTECA 
REGIONALE DEI 

VINI della 
Provincia di 

Torino e 
L'ACCADEMIA 

PER 
BUONGUSTAI 
SAC A POCHE

CURIOSITA' 
SAVOIARDE

 CULTURA E 
TRADIZIONI 

IN PIEMONTE 



 

 

 

 

 

CONCERTI DAL VIVO

La musica è nutrimento dell'anima e ascoltarla insieme  
procura gioia e benessere. Durante l'anno accademico 
verranno calendarizzati alcuni eventi nusicali in 
collaborazione con i musicisti dell' Associazione Lirica 
Tamagno

ASSOCIAZIONE 
LIRICA 

TAMAGNO

LA MAGIA DEI 
SUONI

"La musica e le altre arti: analogia fra pittura e musica"                           
"La magia dell'operetta con brani eseguiti dal vivo, voce e 
pianoforte"                                                                                                                 
"La musicalità delle parole: analogia e unione di due 
linguaggi"                                                                                                                
"Note in uniforme: bande e fanfare"                                                                     
"I benefici della musicoterapia"                                                                  
"Musica e condizione sociale: il Jazz di ieri e di oggi con 
brani eseguiti dal vivo, voce e pianoforte" 

C.  MOLLICONE 
L. CARACCIOLO

BORSETTIAMO La borsa è lo scrigno di ogni donna: impariamo a costruirla 
insieme seguendo lo stile, i gusti e la personalità di ciascuna

A. VENTURA

DIPINGIAMO 
INSIEME 

La pittura è un mezzo di espressione del nostro vedere e del 
nostro sentire. Tutti possiamo essere pittori. Imparare a farlo 
insieme può diventare molto stimolante e dare grandi 
soddisfazioni

A. BARBIERI

AGO E FILO AGO, DITALE E FILO: dalle piccole riparazioni alle prime 
confezioni

L. PALUZZANO

PER LE STRADE         
D' ITALIA

Un cammino attraverso la penisola per approfondire la storia 
del nostro paese  e capire il perché di tante peculiarità. Un 
viaggio virtuale nelle città più significative per aneddoti, 
curiosità, leggende…..

A. BORGATTA

"Da Mosca a San Pietroburgo" D. AVANZI

"Viaggio in Basilicata e Calabria" G. SAVIO

 "Croazia: perle dell'Adriatico" P. SAVASTA

 "La magia delle luminarie sotto Natale" L. LOMBARDO

"Siviglia: la feria de Abril" R. DANA

 "Torino: camminata tra le luci d'artista" G. SAVIO

"Festa delle Luci: Lione" G. SAVIO

 "Carnevale di Venezia" - G. SAVIO

"La città del drago: Cracovia" G. SAVIO

"Una settimana a Berlino" F. BARONE

"Napoli: una città tutta da scoprire" A. LUPI

"Pechino-Datong-Si'an-Shangrila-Gullin-Hong Kong" BERGA

"Acque di Francia" R. DANA

DAL MONDO POPOLI E PAESI:   
ogni volta un viaggio 
verso luoghi vicini e 

lontani  

MUSICA

LABORATORI



 

 

 

IL LINGUAGGIO 
SEGRETO DELLA 

DANZA DEL VENTRE

La danza del ventre non è solo movimenti fluidi e suadenti, 
ma è un'arte antica e sacra che si basa sull'equilibrio fra 
corpo e mente  e che può rappresentare  nella vita frenetica 
di oggi un viatico per il benessere psicofisico. I movimenti di 
rotazione del bacino e una migliore mobilità della fascia 
lombare sono un toccasana per la schiena. Provare per 
credere

MARIA TUCCI in 
arte JASMINE

THAI CHI

Il THAI CHI nasce in Cina come tecnica di combattimento, ma 
oggi viene praticato come ginnastica e tecnica di medicina 
preventiva: fra i benefici il miglioramento della capacità di 
controllo del proprio corpo e dell'equilibrio posturale. Si 
impara ad avere consapevolezza del proprio corpo che si 
muove e si acquisisce con la pratica un maggiore controllo 
neuromuscolare. Verrà praticato sia all'aperto, parchi e 
piazza, sia in spazi interni

L. CASAGRANDE

LUDICO-
MOTORIA



  

LE PIAZZE SILENZIOSE VETRANO

GLI EDIFICI STORICI DEL SECONDO AMPLIAMENTO DI TORINO CONTARDI

I GRANDI PERSONAGGI DEL CIMITERO MONUMENTALE VETRANO

ALLA RICERCA DELLA TORINO MEDIOEVALE REBAUDO

IL MONTE DEI CAPPUCCINI: STORIE SCONOSCIUTE AMORETTI

IL MUSEO PIETRO MICCA AMORETTI

IL MUFANT, IL MUSEO DEL FANTASTICO BERZANO

L' ARMERIA REALE VISTA CON LA  GUIDA DI UN ESPERTO TOSA

I GIARDINI DI TORINO REBAUDO

I CORTILI DI TORINO REBAUDO

VALLE MAIRA E VAL GRANA 1 giorno

I CASTELLI DI VIRLE E DEL VALINOTTO 1 giorno

ITINERARI CAVOURIANI 1 giorno

IL LABIRINTO DEL MASONE E MUSEO FRANCO MARIA RICCI 1-2 giorni

LA SPEZIA, SARZANA E PISA 3 giorni

IL PERIGORD 5 giorni

BOSSOLASCO E L'ALTA LANGA 1 giorno

"IL GIORNO PRIMA DEL VOTO" di Michele Paolino e Sergio 
Chiamparino

"LE DONNE DELLA SHOA'" di Bruna Bertolo
"RITA LEVI MONTALCINI. Una donna libera" di Carola Vai
"LUCENTO. Vallette e Ceronda. Santa Caterina, Frassati e 
Stadiun" di Enrico Bonasso

L'INNO DI MAMELI. Una storia lunga 170 anni per 
diventare ufficiale" di Umberto D' Ottavio

PROPOSTE DI GITE E VIAGGI  
Coordinatore R. DOTTORINI

LA CASA MUSEO DI PELIZZA DA VOLPEDO E LA  PINACOTECA     
DEL DIVISIONISMO 1 giorno

PRESENTAZIONE DI LIBRI

 VISITE GUIDATE               
Coordinatore R. DOTTORINI


