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ISCRIZIONE AI CORSI

Sarà possibile iscriversi presso la segreteria UTL da
martedì 20 settembre a giovedì 29 settembre dalle
ore 15.00 alle ore 17.00. Le iscrizioni sono aperte
anche ai non residenti nel comune di Biassono.

ORARI DELLA SEGRETERIA UTL

La segreteria UTL è aperta al pubblico dal lunedì al
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

ACQUERELLO

corso annuale a cura del Maestro Claudio Rolle
(nr. chiuso)



Il disegno prospettico



La copia dal vero



Le luci e le ombre



Uso del colore su asciutto e su bagnato



Tecniche di sfumatura



Mescole, colature e fioriture



Esecuzione di acquerelli dal vero e da immagini fotografiche

Per chi ha già frequentato i precedenti corsi, approfondimento e
affinamento delle tecniche e nuove sperimentazioni.

TUTTI I MARTEDÌ DALL’11 OTTOBRE AL 9 MAGGIO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 17.30

ALIMENTAZIONE E SALUTE

4 incontri a cura della Dott.ssa Liana Zorzi
Proseguono anche quest’anno gli incontri con la Dott.ssa Zorzi,
che illustrerà l’uso di spezie, erbe, frutti, piante, bacche e tutti
gli elementi naturali essenziali al nostro benessere fisico e
mentale, che completano le nostre diete e integrano la nostra
alimentazione.

Le lezioni saranno come sempre accompagnate da filmati e
tabelle illustrative e si svolgeranno secondo il principio
dell’interattività.
MERCOLEDÌ 11 – 18 – 25 GENNAIO, 1 FEBBRAIO
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

ARCHITETTURA E STILI *

5 incontri a cura della Prof.ssa Elena Riboldi
Dal Romanico al Liberty: un viaggio virtuale alla scoperta
dell’evoluzione degli stili architettonici, nonché dei loro
elementi essenziali e distintivi.

GIOVEDÌ 13 – 20 – 27 OTTOBRE, 3 – 10 NOVEMBRE
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

ARMOCROMIA *

2 incontri a cura della Dott.ssa Maria Chiara Migneco
Alla scoperta della disciplina più in voga del momento.
L’armocromia consiste nell’analisi dei colori naturali della
persona: le tonalità dell’incarnato, degli occhi e dei capelli,
attraverso le quali viene individuata la palette di colori ideali da
utilizzare nell’abbigliamento, nel make up e per la colorazione
dei capelli.
L’utilizzo della palette cromatica ideale per sé permette di
valorizzare in modo naturale la propria immagine, esaltandone
le qualità.

MERCOLEDÌ 15 – 22 MARZO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

BOTANICA

3 incontri a cura della Prof.ssa Cristina Cesana
Come prendersi cura del verde.
Il corso illustrerà la gestione ottimale di giardini, balconi e
terrazzi, con particolare attenzione alle azioni da intraprendere
in inverno affinché in primavera e in estate si possa godere dei
frutti del proprio verde.

GIOVEDÌ 12 – 19 – 26 GENNAIO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

CAMPANE TIBETANE

1 incontro a cura della Dott.ssa Giorgia A. Leone
Attraverso cenni storici e una dimostrazione dal vivo, l’incontro
introdurrà al mondo delle campane tibetane.
Archetipi strumenti con un richiamo mistico dal fascino unico e
singolare, esse sono in grado di attrarre inevitabilmente e
sorprendentemente chi ne ascolta i suoni, coccolato dalle
armonie che ne derivano e trasportato in un mondo senza
spazio e senza tempo, verso un profondo stato di benessere
mentale e fisico.

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 17.30

CONVERSAZIONI CON L’AVVOCATO
3 incontri a cura dell’Avv. Rita Pinzani
POTERI DELLO STATO
Potere legislativo
Potere esecutivo
Potere giudiziario

FORME DI GOVERNO

Repubblica Presidenziale
Repubblica Semi–Presidenziale
Repubblica Parlamentare

GIUSTIZIA

I tre gradi di giudizio: cosa sono e a cosa servono

GIOVEDÌ 9 – 16 – 23 FEBBRAIO
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

CONVERSAZIONI CON IL GIUDICE DI PACE
3 incontri a cura del G. di P. Avv. Elisabetta Reitano

Come affrontare e gestire “cause” in materia di contenzioso che
possono sorgere nella quotidianità, siano esse con enti
assicurativi, di natura condominiale o relative ad acquisti e resi
di merce.

MERCOLEDÌ 15 – 22 FEBBRAIO – 1 MARZO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

CONVERSAZIONI CON IL MEDICO

2 incontri a cura della Dott.ssa Norma Moiana
INSONNIA

Sintomi e cause dei disturbi del sonno.
Quando è necessario rivolgersi al medico?
Come viene diagnosticata?

CORTISOLO, L’ORMONE DELLO STRESS

Qual è la sua funzione?
Quali sono i fattori che ne provocano una iper produzione?
Cortisolo in eccesso: quali sono gli effetti sull’organismo

MERCOLEDÌ 23 – 30 NOVEMBRE
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

CREATIVITÀ ED EMOZIONI *
4 incontri a cura di Raffaella Fumagalli
(nr. chiuso)

Il modulo formativo proporrà un viaggio attraverso il mondo
delle emozioni suscitate attraverso l’ascolto di brani musicali,
testi scritti e lo sviluppo di un percorso artistico.
Gli strumenti utilizzati saranno principalmente le tecniche
pittoriche (tempera, acquerello) e i materiali artistici in cui
saranno protagonisti la fantasia, i colori, la manualità.

MARTEDÌ 14 – 21 – 28 FEBBRAIO, 7 MARZO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

DONNE NELLA STORIA

3 incontri a cura della Dott.ssa Elisabetta Bodini
LA VITA, LE OPERE, LE VICENDE DELLE GRANDI DONNE CHE
HANNO FATTO LA STORIA E CONTRIBUITO CON IL LORO
CORAGGIO A RENDERE IL MONDO UN POSTO MIGLIORE PER
TUTTI NOI.



Le “Grandi Socialiste”:
Rosa Luxemburg, Anna Kuliscioff, Angelica Balabanoff



Rosvita di Gandersheim: la monaca poetessa



Anita Garibaldi: l’eroina dei due mondi

MERCOLEDÌ 8 – 15 – 22 FEBBRAIO
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

ENOLOGIA

6 incontri a cura dell’Enologo Giovanni Piazza
Ogni incontro avrà una prima parte concentrata sul programma
e una seconda parte dedicata alla degustazione guidata di uno o
due vini. Il corso è correlato da dispense.



L’analisi del vino: presentazione del corso, degustazione
organolettica, scheda di degustazione.
La vinificazione: fermentazione alcolica, malolattica,
macerazione carbonica. Vinificazione in bianco, rosato e
rosso.



Spumantizzazione e metodi di produzione: il metodo
Classico (rifermentazione in bottiglia), il metodo Charmat
(rifermentazione in autoclave).



Vini dolci e da dessert: Moscato e Asti Spumante, passiti e
vendemmie tardive.



La classificazione dei vini: vini da tavola e IGT, vini di
qualità: D.O.C e D.O.C.G., vini speciali (liquorosi e
aromatizzati).



L’accostamento cibo/vino: l’abbinamento per tradizione.
L’abbinamento legato
alle stagioni.
L’abbinamento per
contrapposizione e
per concordanza.

GIOVEDÌ 13 – 20 – 27 OTTOBRE, 3 – 10 – 17 NOVEMBRE
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

FILOSOFIA

4 incontri a cura della Prof.ssa Augusta Brambilla
Pensare fuori dal coro.
Un viaggio attraverso le vite e il pensiero dei seguenti filosofi:


Protagora



Spinoza



Kant



Marx

MERCOLEDÌ 29 MARZO, 5 – 19 – 26 APRILE
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

FILOSOFIA DELLO YOGA *

3 incontri a cura della Prof.ssa Lucia Vimercati
LA VISIONE DELLA BHAGAVAD GITA

Introduzione teorica ed esperienziale alla filosofia dello yoga,
attraverso uno dei più conosciuti testi sacri.

MERCOLEDÌ 12 – 19 – 26 OTTOBRE
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

FISIOTERAPIA *

4 incontri a cura della Dott.ssa Elena Brusati
INTRODUZIONE

Semeiotica del dolore: muscoli – articolazioni – nervi; dolore acuto e cronico
Anamnesi, stile di vita, postura
Fisioterapia, Osteopatia, Chiropratica
Prevenzione: ginnastica – stretching

RACHIDE (COLONNA VERTEBRALE)

Discopatie: protrusioni – ernie
Cervicalgia – dorsalgia – lombalgia
Prevenzione: ginnastica – stretching (esercizi)

ARTI SUPERIORI

Cuffia dei rotatori
Periartrite: la sindrome da conflitto subacromiale
Epicondilite – Epitrocleite
Rizoartrosi
Prevenzione: ginnastica – stretching (esercizi)

ARTI INFERIORI

Coxalgia – Lombalgia
Gonalgia – gonartrosi – distorsioni – meniscopatie –
condropatie – tendinopatie
Distorsione tibiotarsica – Tendinite achillea – Fascite plantare
Prevenzione: ginnastica – stretching (esercizi)

MERCOLEDÌ 16 – 23 – 30 NOVEMBRE, 7 DICEMBRE
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

FOTOGRAFIA

12 incontri a cura di Antonio Piccin
Apprendere tutti i segreti per eseguire una buona fotografia.
Dalla teoria alla pratica, il corso si svilupperà in due moduli.

FOTOGRAFIA (TEORIA)
4 incontri

GIOVEDÌ 12 – 19 – 26 GENNAIO, 2 FEBBRAIO
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30
FOTOGRAFIA (PRATICA)
8 incontri

GIOVEDÌ 9 – 16 – 23 – 30 MARZO
13 – 20 – 27 APRILE
4 MAGGIO
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

LABORATORI CREATIVI:
NATALE E PASQUA
3 incontri a cura di Daniela Beretta

Laboratorio che vedrà l’esecuzione di alcune idee creative per il
Natale e la Pasqua, utilizzando tanta fantasia e materiali
“poveri”.


I regali:
incarto e spunti per confezionarli
con originalità



La decorazione della tavola:
segnaposto, ferma–tovaglioli,
centrotavola

MERCOLEDÌ 14 E GIOVEDÌ 15 DICEMBRE,
MERCOLEDÌ 2 MARZO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 17.30

LETTERATURA

4 incontri a cura del Prof. Felice Bonalumi

LA LETTERATURA GASTRONOMICA

Il corso condurrà alla scoperta di quattro romanzi che ruotano
attorno al cibo:


“Riflessioni di Robinson davanti a centoventi baccalà”
di Manuel Vázquez Montalbán



“La felicità di fare l'amore in cucina e viceversa”
di Irène Frain



“Le relazioni culinarie” di Andreas Staïkos



“Amore, musica e confetti” di Chiara Orlando

MERCOLEDÌ 12 – 19 – 26 OTTOBRE, 2 NOVEMBRE
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

MAYA E AZTECHI

4 incontri a cura della Dott.ssa Elisabetta Bodini
Un avvincente racconto delle due civiltà precolombiane.
Dalle origini alla distruzione, il corso illustra la storia, le
tradizioni, i costumi di popoli il cui fascino resta tutt’oggi
immutato.

MERCOLEDÌ 29 MARZO, 5 – 19 – 26 APRILE
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

NATUROPATIA OLISTICA *

5 incontri a cura della Prof.ssa Roberta Romualdi
La naturopatia – sistema terapeutico e di promozione della
salute riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
– è volta al raggiungimento della salute e del benessere
dell’organismo.
Il ruolo del naturopata, infatti, è “educare alla salute”: insegnare
a esserne responsabili e a impegnarsi per migliorarla e tutelarla.
Attraverso un’analisi energetico-funzionale, tale disciplina
studia l’energia vitale a disposizione, le predisposizioni, gli
atteggiamenti e i comportamenti disturbanti che portano
l’individuo verso uno stato di non equilibrio, così da fornire un
insieme di suggerimenti, pratiche, rimedi naturali e trattamenti
olistici.

MERCOLEDÌ 11 – 18 – 25 GENNAIO, 1 – 8 FEBBRAIO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

RITRATTI E FIGURA

a cura del Maestro Enrico Negri
(nr. chiuso)



Conoscere i materiali per il disegno: carta, matite, pastelli,
carboncino, sanguigna



Utilizzo di carboncino e gesso



Morfologia dei tratti del viso: osservare e misurare



Abbozzare un viso



Copiare un viso da un’immagine



Eseguire un viso dal vero



Morfologia e anatomia del corpo umano: osservare e
misurare



Abbozzare una
un’immagine



Rifinitura del disegno
con chiaro/scuro e sfumature



Abbozzare una figura intera dal vero

figura

osservando

Per chi ha già frequentato i precedenti
corsi, approfondimento e affinamento
delle tecniche e nuove sperimentazioni.

TUTTI I LUNEDÌ DAL 10 OTTOBRE ALL’8 MAGGIO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 17.30

STORIA DELL’ARTE

4 incontri a cura della Dott.ssa Elisabetta Bodini

CARAVAGGIO

Splendori e ombre di Michelangelo Merisi da Caravaggio.
La vita, le vicissitudini, il rapporto con la morte, i numerosi
viaggi raccontati attraverso le meravigliose opere del
grande artista italiano.

MERCOLEDÌ 1 – 8 – 15 – 22 MARZO
DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.30

STORIA DELLA BRIANZA
6 incontri a cura di Docenti vari

STORIE, LEGGENDE E VIAGGIATORI DI BRIANZA
a cura di Giovanni Santambrogio

SACRO, MAGIA E TRADIZIONI IN BRIANZA
a cura di Franca Pirovano

GIUSEPPE CUZZI:

UN GARIBALDINO BRIANZOLO IN AFRICA

a cura di Domenico Flavio Ronzoni

LAMBRO: EPOPEA DI UN FIUME
a cura di Paolo Pirola

IL DISASTRO DI SEVESO DEL 1976
a cura di Diego Colombo

MEDICI E GUARITORI IN BRIANZA
a cura di Vittorio Sironi

GIOVEDÌ 16 – 23 – 30 MARZO, 13 – 20 – 27 APRILE
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

STORIA CONTEMPORANEA EUROPEA
3 incontri a cura del Prof. Gavino Campus

Il corso illustra le tappe salienti dell’evoluzione dell’Europa dal
1982 al 2022.
Conoscere il passato più recente del Vecchio Continente per
capirne il presente attraverso analisi e dibattiti.

GIOVEDÌ 2 – 9 – 16 FEBBRAIO
DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.00

REGOLAMENTO
Per iscriversi e frequentare i corsi dell’Università del Tempo
Libero è necessario essere iscritti all’Associazione Villa
Monguzzi.
È possibile iscriversi a un numero massimo di 6 corsi.
Per ciascun corso contrassegnato da asterisco (*) sarà
richiesto un contributo aggiuntivo di € 5 (in aggiunta alla
quota di iscrizione annuale).
I corsisti potranno accedere alle aule previa igienizzazione
delle mani e unicamente se muniti di mascherina.
Ogni corso proposto sarà realizzato solo al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti stabilito su indicazione
del Docente.
L’ordine cronologico di iscrizione farà fede per l’elenco degli
ammessi e dell’eventuale lista d’attesa.
I corsi possono subire cambiamenti di orario o soppressioni
di alcune lezioni per cause contingenti.
Le lezioni annullate non potranno essere recuperate se non
previo eventuale ed eccezionale accordo tra la Coordinatrice
Responsabile dei corsi e i singoli Docenti interessati.
Di tutte le eventuali modifiche ai corsi sarà dato avviso
tramite notifiche affisse agli albi collocati in Villa Monguzzi,
nonché sul sito Internet www.unitelbiassono.it nella sezione
“Bacheca”. Si prega di accertarsene settimanalmente.
Per qualsiasi richiesta gli iscritti dovranno far riferimento
esclusivamente alla Coordinatrice Responsabile dei corsi.

PROMEMORIA
I MIEI CORSI
MATERIA

DOCENTE

DATE

presso “Centro Villa Monguzzi”
via Cesana e Villa 34, Biassono (MB)
tel. 039/2753113
info@unitelbiassono.it

www.unitelbiassono.it

