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I NOSTRI SERVIZI 

Centro di ascolto psicologico e counselling 
Un servizio di sostegno psicologico e psicoterapia a costi sociali e con i primi due incontri gratuiti.  

Centro benessere 
Ognuno ha un’idea di benessere. Noi abbiamo una proposta di benessere per ognuno. 

Test di lingue on line 
Prova il tuo inglese, francese, spagnolo, tedesco su www.accademialar.it. Riceverai direttamente sulla 
tua e-mail il risultato. 

Orientamento alle attività 
Una settimana dedicata a partecipare  e a sperimentare i nostri corsi, a conoscere i nostri docenti per 
una scelta consapevole delle attività che vorrai frequentare. (vedi pagina ) 

06.37716304-305-363 (v.le Giulio Cesare 78) 
06.99702866 (via Flavio Stilicone 41) 
La nostra segreteria che dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 risponde a tutte le richieste di 
informazione, prenotazioni e chiarimenti al fine di facilitare una più consapevole e ragionata 
partecipazione alle nostre attività. 

info@accademialar.it 
info@universitapopolaredellosport.it 
Una segreteria on line per un primo contatto e per chi vuole più dettagliate informazioni sulle attività 
programmate. 

www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 
I nostri siti, sempre aggiornati, in cui poter consultare comodamente le edizioni del Grande Almanac-
co, trovare le notizie dell’ultima ora sulle nostre proposte, approfondimenti sui contenuti dei corsi e 
gallerie fotografiche sugli eventi  organizzati. 

Libera Accademia di Roma LAR 
Università Popolare dello Sport 
Seguici su Facebook, clicca mi piace e potrai conoscere tutti i principali eventi . Iscriviti alle Pagine Fa-
cebook, troverai link ed informazioni utili. 
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Un sistema associativo come il nostro LAR e UPS 
non è solo un’impresa ma una mission, anche se 
il termine è vintage. Abbiamo fondato e costruito 
questo progetto tra affini, amici, col desiderio di 
realizzare le nostre idee, per offrire un “servizio” 

ai cittadini, per creare opportunità di lavoro. La finalità è 
operare per l’evoluzione e il “progredire” dei singoli e della 
società, sapendo che questo è legato alla conoscenza, alla 
consapevolezza e alla condivisione, che il cambiamento è un 
processo da favorire, che le persone vivono meglio 
partecipando le esperienze, mentre l’isolamento e la 
mancanza di contatto inaridisce e blocca molte energie. La 
nostra esperienza nel campo dell’educazione e formazione 
degli adulti è quella di professionisti dediti da tempo a 
coltivare e ampliare le personali competenze, arricchirle per 
poterle trasmettere, costantemente curiosi e stimolati ad 
approfondire tematiche e concepire eventi per alimentare 
quella potenzialità creativa che facilita la diffusione dei 
Saperi.  
Così siamo nati senza finanziatori o sponsor, con un 
investimento iniziale per noi sostenibile, mettendo in campo 
la professionalità, la capacità di organizzare e coordinare, la 
volontà di una sana gestione economica, a salvaguardia dei 
docenti, collaboratori e fornitori, in trasparenza e 
condivisione fra tutti gli attori del sistema.  
Non ci riteniamo “puri” ma lavoriamo alacremente perché il 
sistema sia eco-sostenibile.  
Cultura, nella sua accezione più ampia, Benessere, come 
equilibrio e qualità della vita, Sport, come attività di 
movimento sana, piacevole, da praticare in gruppo. In questi 
ambiti organizziamo corsi rivolti a tutti, contenendo e 
mantenendo “popolari” le quote di partecipazione, alta la 
qualità dei docenti, creando occasioni di incontro, confronto 
e socializzazione, per favorire la conoscenza tra le persone 
stimolando la pacifica convivenza (condivisione).  
In questi quattro anni stiamo perseguendo una stabilità, 
mentre velocemente i fornitori alzano i costi, i cittadini si 
vedono costretti a ridurre la spesa per “cultura, benessere e 
sport”, i docenti, professionisti di alta qualità, modulano le 
loro spettanze alla sostenibilità associativa, i collaboratori 
dell’organizzazione sono a regime di rimborso spese, tutti 
con grande senso di appartenenza. 
Siamo temprati alla resilienza e agiamo con tenacia, convinti 
che il tempo di lavoro è tempo di vita e di relazioni, questo ci 
trasmette forza.  
A giugno, ancora in equilibrio con la chiusura del bilancio 
sociale ed economico dell’anno accademico appena 

terminato, nel momento di maggiore esposizione, il periodo 
in cui si effettuano tutti i saldi e si dovrà attendere ottobre 
per acquisire nuove risorse, mentre progettiamo tutte le 
azioni per l’avvio del prossimo anno, subiamo un furto 
rovinoso dalla cassaforte della sede centrale, che spazza via 
velocemente quella tanto sudata piccola stabilità acquisita.  
Non vogliamo né dobbiamo desistere dall’impresa, anzi 
siamo spronati a rinnovare e rilanciare il progetto, 
consapevoli del valore espresso dal mondo 
dell’associazionismo sano che arriva, dai grandi fiumi ai 
piccoli rivoli, a fornire quei servizi al cittadino, che la “grande 
organizzazione sociale” non cura.  
Abbiamo previsto una serie di azioni, considerate con molti 
partecipanti alla vita associativa, dirigenti, collaboratori e 
docenti, tese a sostenere la continuità del progetto: 
 tessera associativa annuale a 35€; 
 tessera Soci Sostenitori, minimo 50€ (Albo d’oro soci LAR-

UPS); 
 campagna di sottoscrizioni e donazioni libere rivolta a tutti 

i soci e amici; 
 raccolta fondi (CROWD FOUNDING) su progetti specifici 

utilizzando le enormi potenzialità del web, in 
collaborazione con esperti del settore, per favorire azioni di 
sostegno economico al nostro sistema; 

 GRANDI EVENTI programmati per l’autunno che vedranno 
la partecipazione di tutto il sistema associativo sostenuti da 
personaggi dell’arte e dello spettacolo a noi vicini; 

 eventi aperti e gratuiti a favore dei cittadini come la 
Settimana dell’Orientamento a settembre e il Festival 
dell’Avvento a dicembre, già parte della nostra storia, per i 
quali continueremo a cercare possibili sponsor; 

 ABBONAMENTO ART in CLUB valida per 10 incontri a 120 
€. Una promozione che possa facilitare l’accesso, dei soci 
attuali e nuovi, alla grande proposta di incontri eventi e 
spettacoli in programma.  

 
Contattaci e consulta i nostri siti, vi terremo informati. 
Se pensi ne valga la pena puoi sostenerci. 
 
Grazie 

un anno straordinario # 
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LETTERA APERTA 
I primi di giugno presso lo stadio delle Terme di 
Caracalla di Roma si è svolto SAVE, Sport Against 
Violence Event, tre giorni intensi durante i quali 

ho dato una mano come volontario.  A posteriori mi sento 
appagato dall’aver offerto un contributo a una 
manifestazione unica nel suo genere, al cui interno lo sport è 
il catalizzatore attorno al quale si sviluppano tematiche civili e 
culturali: dalla staffetta a squadre agli stand delle 
associazioni, dai racconti fotografici all’esibizione teatrale dei 
ragazzi diversamente abili, dai cori amatoriali alle 
testimonianze delle ONLUS che promuovo lo sport in medio 
oriente, dai dibattiti su temi internazionali ai concerti, dalla 
pratica delle discipline olistiche agli spazi dedicati all’infanzia 
e tanto altro.  Aver partecipato a questo evento mi fa sentire 
parte di un gruppo che arricchisce la mia città. 
 
Io lavoro come insegnante e da anni frequento le attività 
della LAR-UPS (yoga, lingue straniere, storia dell’arte, pittura, 
ginnastica dolce, etc) e anche se non sono un ragazzo 
rimangono in me alcune caratteristiche giovanili: la curiosità 
verso il mondo, la voglia di conoscere e di fare, il piacere di 
condividere le esperienze con altri.  Per me e per la mia 
compagna partecipare alla vita associativa della LAR e 
dell’UPS  non significa limitarsi a frequentare i corsi di studio, 
ma assume una connotazione più ampia. Grazie alla 
“struttura aperta” dell’associazione noi veniamo coinvolti in 
varie iniziative (seminari, viaggi, manifestazioni sportive e 
culturali), ma ci è anche consentito di avere un ruolo attivo: 
coordiniamo la partecipazione a spettacoli teatrali, organizziamo 
conferenze o dibattiti, diffondiamo informazioni che 
riguardano il GAS (gruppo di acquisto solidale) o le 
problematiche socio-ambientali del territorio nel quale 
viviamo.  La LAR e l’UPS sono diventati per noi un punto di 
riferimento verso il quale indirizziamo con piacere parte del 
nostro tempo e delle nostre energie. 
 
In questo mondo tecnologico che tende a isolare la persona, i 
centri per l’educazione permanente assolvono a una funzione 
indispensabile all’interno della città: non sono solo veicoli di 
diffusione capillare delle idee, ma fungono da luoghi di 
aggregazione per quei cittadini che vogliono avere una vita 

ricca di scambi culturali e sociali, coloro che non vogliono 
limitarsi a essere semplici fruitori di servizi, ma ambiscono a 
essere protagonisti all’interno delle strutture democratiche 
del territorio. 
 
Vivendo la vita associativa della LAR e dell’UPS mi sono reso 
conto della quantità di persone che lavorano con dedizione 
dietro le quinte e che consentono all’associazione di vivere, 
ma mi accorgo anche che sarebbe necessaria una maggiore 
attenzione da parte della pubblica amministrazione, per 
sostenere questa e tante altre strutture che si occupano di 
cultura.  In una città come Roma (che non ha mai brillato per 
il sostegno concreto ad associazioni, ONG e centri di 
volontariato) in questo settore dovrebbe avviarsi una 
rivoluzione copernicana: non più un’amministrazione che 
decida centralmente quali servizi culturali offrire alla gente, 
bensì un centro amministrativo che ascolti, studi e individui le 
esigenze dei cittadini e offra alle loro associazioni spazi, 
opportunità e risorse, monitorandone l’efficacia e la 
correttezza dell’azione. Ciò consentirebbe di dotare i quartieri 
di Roma, anche l’estrema periferia, di centri capillari ed 
efficienti per la diffusione della cultura, abbandonando la 
politica delle chiacchiere per incamminarsi su una via fatta di 
atti concreti e servizi efficienti. 
 
Dal nuovo sindaco e dalla nuova amministrazione di Roma mi 
aspetto che inserisca l’educazione permanente al centro del 
programma di rinnovamento della città, con un livello di 
priorità non dissimile da quello dedicato al trasporto 
pubblico, alla sanità, allo smaltimento dei rifiuti, alla 
ciclabilità, alla gestione dell’acqua, al decentramento 
amministrativo, all’istruzione, alla sicurezza, all’accoglienza. 
Sperando che il governo del paese voglia sostenere con atti 
concreti lo sforzo della prossima giunta capitolina, qualunque 
sia il colore politico del nuovo sindaco. 
 

 
 

Stefano Biscaccianti 

INTRODUZIONE 

Abbiamo scelto per questa edizione del GRANDE ALMANACCO 2016-2017 di pubblicare come introduzione un contributo scritto 
da uno dei nostri soci.  
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LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
Fondata nel 2011, è un'Associazione di Promozione Sociale 
che opera nei settori della formazione, dell'istruzione e della 
cultura, all'interno del punto di vista del lifelong learning. Il 
nostro obiettivo è promuovere informazione, conoscenza, 
cultura e dare un contributo alla crescita della 
consapevolezza sociale e civile, creando luoghi in cui possono 
verificarsi azioni educative e formative e dove persone e 
professionisti possono incontrarsi e condividere esperienze. 
Realizziamo corsi e tante altre attività per informare ed 
educare le persone, attraverso una più profonda conoscenza 
e l'apprendimento informale e non formale.  
 
 
Registro dell'Associazionismo Regione Lazio n.1609 
Sede legale e organizzativa:  
V.le Giulio Cesare 78 - 00192 Roma 
Tel.: +39 06 37716304-305 
info@accademialar.it         
www.accademialar.it 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO  
Presidente: Giovanni Gava. 
Vicepresidente: Rita Ricci 
Consiglieri: Silvia Costantini, Giuseppe D’Agostino, Stefano De 
Camillis, Silvio Mencarelli, Massimiliano Resta 
Collegio Revisori dei conti: Andrea Bagnulo (Presidente), 
Elisabetta Palmieri, Giovanni Del Savio 
 
C.F. 97655190581  
P. IVA 12463991005 

UNIVERSITÁ POPOLARE DELLO SPORT 
È un’Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata nel 1994, 
con lo scopo di promuovere attività corporee e sportive in 
una visione olistica della persona. Il nostro scopo è quello di 
diffondere e ampliare la pratica sportiva, concepita come una 
"pratica di benessere". La promozione e la diffusione dei 
principi di varie discipline corporee, tipici di culture diverse, 
rappresentano una significativa azione per sviluppare la 
capacità di ogni persona di gestire la sua salute. Secondo noi, 
conoscenza significa circolazione di apprendimento e 
sviluppo delle competenze il più possibile globale e diffuso 
attraverso percorsi di formazione e aggiornamento 
professionale e attività di base rivolte a tutti.  

 
Registro CONI n. 235036 
Sede legale: Via Flavio Stlicone, 41 – 00175 Roma 
Sede organizzativa: V.le Giulio Cesare, 78 – 00192 Roma 
Tel.: +39 06.377.16.363 - +39 06.99.70.28.66  
info@universitapopolaredellosport.it 
www.universitapopolaredellosport.it 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO  
Presidente Giuseppe D’Agostino 
Vicepresidente: Francesco Savastano 
Consiglieri Susanna Bucci, Federica Caglio, Stefano De 
Camillis, Rocco Ruggiero, Giuseppina Santonastaso  
Collegio Revisori dei conti: Paolo Citernesi (Presidente), Fabio 
Angelini, Alessandro Zanini 
C.F. 97109510582 - P. IVA 04805551001 

LE NOSTRE ORGANIZZAZIONI 

Liberi di imparare... 
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COME PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÁ 

La Libera Accademia di Roma (LAR) e l’ASD Università 
Popolare dello Sport (UPS) sono due associazioni che 
svolgono attività rivolte ai propri soci. L’UPS organizza attività 
formative nell’ambito della corporeità, del benessere e dello 
sport, la LAR in quello più generale della cultura. L’anno 
sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. 
 
Quota associativa 
Per partecipare a tutte le attività organizzate dalla LAR e 
dall’UPS è necessario associarsi. La quota associativa 
comprende polizza RC e infortuni. In base all’attività a cui 
intendono partecipare, i soci riceveranno una tessera 
associativa specifica: LAR per le attività culturali in generale e 
UPS per quelle del benessere, corporeità e sport. Questo 
perché ciascuna tessera associativa ha una copertura 
infortuni specifica. La tessera associativa ha una durata pari 
all’anno sociale in cui questa viene rilasciata e può essere di 
due tipologie: 
 
 

Tessera “all inclusive” – 35,00 € 
Dà la possibilità ai soci di aderire a tutte le attività delle due 
associazioni. 
 

Tessera “Smart” – 10,00 € 
Dà la possibilità ai soci di aderire esclusivamente ai seminari, 
visite guidate, workshop e alle attività dell’ArtIn Club. Per 
partecipare ai corsi è necessario sottoscrivere la tessera “all 
inclusive”.  
 
 

Il socio che decide di passare dalla tessera “smart” a quella 
“all inclusive” può farlo integrando il costo della tessera. 
 
I corsi e le attività 
La partecipazione ai corsi, ai seminari, alle visite guidate e a 
tutte le attività culturali e formative non espressamente 
gratuite, prevede un contributo da parte dei soci nella misura 
in cui viene specificato nell’almanacco. Tutte le informazioni 
riguardanti i corsi (data di inizio, giorno, orario, docente, 
contributo) sono riportati accanto a ogni corso insieme a una 
sintesi dei contenuti del corso stesso. Le informazioni relative 
ai corsi hanno ottenuto conferma al momento della stampa. 
Tuttavia, tra la pubblicazione dell’Almanacco e l’inizio dei 
corsi alcuni dati potrebbero cambiare per cause indipendenti 
dalla nostra volontà. La LAR e l’UPS si riservano, quindi, il 
diritto di approntare soluzioni alternative tali da garantire 
comunque la qualità didattica, i contenuti predefiniti del 
corso e il suo regolare svolgimento. Eventuali aggiornamenti 
e variazioni saranno tempestivamente segnalati sul sito della 

LAR e dell’UPS e comunicati agli iscritti al corso in questione. 
 
Contributi ai corsi 
I contributi ai corsi sono stati calcolati secondo un criterio di 
sostenibilità per le economie delle associazioni. Ciò significa 
che il contributo per ogni corso è stato stabilito in maniera 
tale da garantire un giusto compenso per il docente, la 
copertura delle spese degli spazi didattici in cui il corso ha 
luogo, un equo margine per le spese dell’organizzazione. Per 
questi motivi ogni corso potrà essere attivato solo se viene 
raggiunto un numero minimo di iscrizioni tale da garantire il 
criterio di sostenibilità. 
È possibile versare i contributi ai corsi in contanti o con 
assegno bancario recandosi presso le segreterie (vedi sez. 
Sedi dei corsi e iscrizioni). Inoltre è possibile versare il 
contributo previsto tramite bonifico bancario previo accordo 
con le segreterie per la verifica della disponibilità di posti nel 
corso prescelto. Coordinate bancarie: 
 

Libera Accademia di Roma,  
IBAN - IT22 T 05034 03231 000000000958 
 

ASD Università Popolare dello Sport,  
IBAN - IT16 A 03359 01600 100000003952 
 
Iscrizione 
È possibile iscriversi ai corsi recandosi presso le Segreterie 
della LAR e dell’UPS o in quelle sedi dove è espressamente 
attivo il servizio delle iscrizioni nei giorni e negli orari previsti. 
Per iscriversi bisogna prima compilare in ogni sua parte il 
modulo previsto. I pagamenti possono essere effettuati in 
contanti o con assegno. La Segreteria, una volta effettuato il 
pagamento (quota associativa + contributo per il corso 
scelto), rilascerà la tessera associativa e una ricevuta che il 
socio dovrà portare con sè in classe il primo giorno di lezione. 
La tessera e la ricevuta rappresentano gli unici documenti 
amministrativi validi per essere ammessi ai corsi. Sulla 
ricevuta di pagamento sono riportati i dati personali del 
socio. É cura del socio controllare l’esattezza dei dati, 
soprattutto per quanto riguarda i numeri telefonici e 
l’indirizzo di posta elettronica per agevolare qualunque 
comunicazioni da parte dell’associazione. 
 
Pagamento del contributo 
La quota di partecipazione al corso deve essere versata in 
un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione. É prevista una 
rateizzazione solo per alcuni corsi. Tale indicazione e 
riportata nella sezione Corsi. 
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Attivazione dei corsi 
I corsi che raggiungono il numero sufficiente di iscritti 
vengono regolarmente attivati nella data e nell’orario previsti 
nell’Almanacco. La Segreteria non effettuerà alcuna 
comunicazione in merito alla partenza del corso. Sarà cura 
dell’iscritto presentarsi a lezione. Qualora fossero apportati 
dei cambiamenti nella data di inizio del corso, nel suo orario o 
nel nominativo del docente, sarà cura della Segreteria 
informare gli iscritti. 
Qualora il corso non raggiunga un numero sufficiente di 
iscritti è possibile, previo accordo con gli stessi, proporre le 
seguenti soluzioni: aumento della quota di partecipazione al 
corso, ripartendo in maniera proporzionale fra gli iscritti le 
quote mancanti. In questo caso il numero di ore previste per 
il corso rimane immutato; riduzione delle ore del corso 
mantenendo immutata la quota di partecipazione, in modo 
tale da coprire le spese del corso stesso. 
 
Non attivazione dei corsi 
Qualora il corso non venga attivato si inviterà il socio al 
passaggio a un corso simile o di altro genere in base ai propri 
interessi. Se non venisse trovata alcuna soluzione si prevede 
la restituzione del contributo versato. La quota associativa 
viene restituita se fatta esplicita richiesta. 
 
Rimborsi 
Il contributo al corso e la quota associativa vengono restituiti 
solo nei seguenti casi: non attivazione del corso; modifiche 
nel giorno, nell’orario o nella sede del corso tali da essere 
incompatibili con la frequenza al corso. É inoltre possibile 
annullare la propria iscrizione – chiedendo il rimborso - solo 
entro una settimana prima dell’inizio del corso stesso. 
 
Cambiamenti di corso 
É possibile effettuare passaggi di corso solo entro la seconda 
lezione e solo previa autorizzazione della Segreteria. 
 
Certificato 
La partecipazione a tutti i corsi di Benessere e Sport richiede 
la presentazione di un certificato medico di idoneità per 
pratica sportiva non agonistica. Tale certificato deve essere 
consegnato all’insegnante il primo giorno di lezione. 
 
Altre informazioni 
Variazioni occasionali all’interno dei corsi verranno 
comunicate dal docente. É buona prassi, quindi, che ogni 
classe nomini un referente tra i partecipanti che abbia cura di 
avvertire gli eventuali assenti dei cambiamenti. Ciò crea una 
migliore comunicazione all’interno del gruppo e un 
alleggerimento del carico di lavoro per l’organizzazione. I libri 
di testo del corso, laddove previsti, sono a carico dei 
partecipanti e vengono indicati dal docente nel primo 
incontro in classe. Eventuali altri materiali di consumo previsti 
per lo svolgimento del corso, cosi come eventuali fotocopie, 
sono a carico dei partecipanti. 

AGENDA 
Dal 19 al 24 settembre 2016  
SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO 
Attività aperte e gratuite che si realizzano nelle sedi principali 
per permettere ai cittadini una partecipazione attiva e per 
sapersi ben orientare nella scelta della disciplina da praticare 
e frequentare. 
 

Dal 3 ottobre 2016    
INIZIO CORSI SESSIONE ORDINARIA 
 

Dal 10 dicembre 2016 
FESTIVAL DELL’AVVENTO 
Cori provenienti da ogni parte d’Italia si esibiranno nello 
splendido scenario della città eterna, immersi nella magica 
atmosfera dei giorni che precedono le festività, La 
manifestazione si sviluppa in tre weekend, offrendo ai cori 
partecipanti la possibilità di esprimersi in antichissime chiese 
e nelle piazze che fanno da cornice ai cantori e al numeroso 
pubblico che assiste agli spettacoli.  
 

Dal 22 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017  
FESTIVITÀ NATALIZIE  
 

Dal 14 al 17 aprile 2017    
FESTIVITÀ PASQUALI  
 

Dal 18 al 25 febbraio 2017  
SETTIMANA BIANCA: CIASPOLADA FOTOGRAFICA 
Una settimana per passeggiare e fotografare lo splendido 
paesaggio delle Alpi Carniche 
 

Aprile 2017  
VIAGGIO: PALESTINA E GAZA 
“Trasferta associativa”, prevista aprile 2017, in Palestina e a 
Gaza per dare continuità e respiro a una progettualità iniziata 
lo scorso anno con la Rete Romana di Solidarietà con il Popolo 
Palestinese e Fotografi Senza Frontiere. Incontro di 
presentazione: venerdì 28 ottobre 2016, ore 19 (via Palermo, 
28 - Art in Club) 
 

Luglio 2017 
DOLOMITI SUMMER FESTIVAL 
Summer village & Cori in Festival 
Vacanza-studio all'insegna del relax, del divertimento e 
dell'apprendimento con i nostri docenti, nell'affascinante 
Villaggio Corte a Borca di Cadore. All’interno del Summer 
Village appuntamento con i cori per la III edizione del Festival, 
circondati dallo stupendo scenario di boschi e montagne.  
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condotta di guida prudente - di visitare Roma  in modo 
rispettoso: pedalando. 
Le visite si svolgeranno il sabato o la domenica mattina, una 
volta ogni due settimane, cominciando con percorsi poco 
impegnativi per poi allargare il campo d’azione. Per prima 
cosa si visiteranno i parchi storici e i siti raggiungibili tramite 
piste ciclabili (villa Borghese, Foro Italico, villa Ada, etc.); 
quindi si visiteranno i capolavori presenti nel centro storico, 
ogni volta con un tema diverso (le fontane barocche, le 
chiese romaniche, etc), in modo che tutti abbiano la 
possibilità di riprendere confidenza con la bici. In primavera, 
approfittando della bella stagione, si effettueranno uscite 
anche di un’intera giornata, avendo come meta zone lontane, 
ma di grande interesse naturalistico, artistico o archeologico 
(Appia Antica, acquedotti romani, parchi regionali).  

PERCORSI 
 Le fontane barocche 
 La street art a Roma  
 Il Tevere e i suoi ponti 
 La Roma imperiale 
 Le grandi terme di Roma: terme di Diocleziano e terme di 

Caracalla 
 La ciclovia nord del Tevere fino a Prima Porta 
 La ciclovia sud del Tevere fino a Tor di valle 
 Villa Borghese,  il Pincio e villa Medici 
 Villa Ada e villa Glori 
 Villa Paganini e villa Torlonia 
 Lungo l’Aniene fino al ponte Nomentano 
 Le quattro basiliche: S. Pietro, S. Maria Maggiore, S. 

Giovanni, S.Paolo fuori le mura 
 Le chiese romaniche e i  più bei mosaici di Roma 
 Borromini e Bernini: chiese, chiostri e fontane 
 Villa Pamphili  e villa Carpegna 
 L’orto botanico e Trastevere 
 Le più belle  chiese barocche 
 I palazzi del rinascimento 
 Il giro delle Mura Aureliane 
 I vicoletti dei rioni romani:  dal rione monti al ghetto 
 Il parco del Pineto e la riserva naturale di Monte Mario 
 Appia Antica regina viarium 
 La via del Mandrione e il parco degli acquedotti 
 L’ansa del Tevere: Foro Italico, ponte Milvio, Auditorium 
 I più bei panorami di Roma: Pincio, Campidoglio e Aventino 
 I più bei panorami di Roma: Gianicolo, Monte Ciocci e 

Monte Mario 
 La ciclovia della Balduina fino a S. Maria della pietà: visita 

al museo della mente 
 Monte Testaccio, la Piramide, il Gazometro e l’archeologia 

industriale: visita della collezione di arte antica della 
Centale Montemartini 

 La Roma del cinema 
 I grandi obelischi e i reperti egizi di Roma 

SCOPRI 
ROMA 
PEDALANDO 

Responsabile del progetto: Stefano Biscaccianti 
Collaborazione di Alessandro Zanini 
 
La rinascita delle città passa per lo sgombero della strada 
dalle auto. Nessuno ha mai deciso che le strade dovessero 
appartenere all’automobile e non ai cittadini.  
Ivan Illich 
 
Era un’idea geniale, ma qualcuno ha trovato immediatamente 
il modo di metterla dentro una riserva: le piste ciclabili. La 
bicicletta è il modo inventato per dare il massimo della libertà 
a tutti e il massimo della democrazia a una città. La nostra 
società dedica invece un tempo enorme agli spostamenti, è 
vittima del funzionamento ingombrante e controproducente 
che ha come baricentro l’automobile - un ossimoro - perché la 
risposta individuale alla mobilità finisce per impedire 
all’individuo di spostarsi. Il traffico e l’imbottigliamento non 
sono un effetto secondario del  sistema, ne sono l’essenza. 
Ivan Illich, in “Elogio della bicicletta” traccia una convincente 
apologia dell’unico mezzo di trasporto veramente ecologico. La 
bici, la sua bellezza e saggezza, l’unica vera risposta alla crescente 
carenza d’energia e al soffocante inquinamento delle città. Illich 
nota acutamente che la bicicletta e l’auto sono state inventate 
dalla stessa generazione, ma sono simboli di due opposti modi di 
usare il progresso moderno.  
Franco La Cecla 
(prefazione a “Elogio della bicicletta” di Ivan Illich) 
 
C’è chi sostiene che Roma sia la più bella città del mondo,  
immersa com’è nella storia, nell’arte, nel verde. Eppure essa è 
anche difficile da vivere perché vasta, rumorosa, inquinata, 
con gli spazi urbani invasi dalla congestione del traffico 
motorizzato. Questa contraddizione appare evidente più ai 
turisti che ai romani, i quali chiedono la soluzione al problema 
del traffico senza capire di essere loro stessi, coi loro 
comportamenti, la causa del problema;  senza rendersi conto 
che il vivere in una città così delicata necessita di un sacrificio: 
la drastica limitazione nell’uso dei mezzi di trasporto 
motorizzati. Una delle azioni possibili per contribuire alla 
soluzione del problema è incentivare e facilitare l’uso della 
bicicletta, idea da anni applicata in tutte le città del nord 
Europa. Vogliamo provarci anche a Roma? 
Alcuni soci della LAR-UPS, desiderosi di dare un contributo 
alla salvaguardia della città, hanno deciso di organizzare visite 
culturali usando l’unico mezzo di trasporto realmente eco-
compatibile, la bici. Pur consapevoli dell’insufficiente 
dotazione di percorsi protetti essi sono convinti che una 
buona conoscenza delle vie secondarie consenta - unita a una 

Prima pedalata per la città  sabato 24 settembre ore 10 a 
P.zza del Popolo, angolo bar Rosati (incontro a 
partecipazione gratuita). In questa data verrà fornito il 
calendario dei successivi appuntamenti. 
La visita ai monumenti sarà la finalità culturale delle uscite, 
l’uso della bicicletta ne sarà il piacevole strumento.  
Il contributo per la partecipazione a ogni uscita (da 10 a 20 
euro a persona a seconda del percorso), verrà interamente 
devoluto alla LAR e all’UPS per il sostegno alle attività 
associative di carattere culturale e solidaristico. 
L’appuntamento per le uscite sarà a p.zza del Popolo, per 
consentire a chi non ha la bicicletta di affittarne una. Le 
informazioni sui percorsi e gli appuntamenti per le varie uscite 
verranno comunicate ai soci tramite newsletter e sui siti delle 
associazioni. 
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SEDE  VIA PALERMO, 28 
 

Martedì 20 settembre 
Danza orientale con L. Rossi Stuart - ore 18-19.30 
Biodanza  con T. Rubin - ore 19.30-21.30 
 

Mercoledì 21 settembre 
Yoga con G. Lussana - ore 17-18.30 
Danze Popolari con S. Hokobyon - ore 18.30-20 
Tango con F. Lazzari - ore 20-21.30 
 

Giovedì 22 settembre 
DanzArmonica con Silvana Santoro - ore 19.30-21 
 

Venerdì 23 settembre  
Aperto alla Musica con Gava, Bonanno e… - ore 16-20 e oltre 
 
 

SEDE VIA FLAVIO STILICONE, 41 
 

Lunedì 19 settembre 
Total Body con B. Cacciato - ore 12.30-13.30 
Hatha Yoga con L. Zanier - ore 17.00-18 
Inglese con R. Kirk - ore 17-19 
Laboratorio teatrale con S. Mazzoni e A. Ciantar - ore 19-21 
 

Martedì 20 settembre 
Hatha Yoga con L. Zanier - ore 9.30-10.30 
Allenamento funzionale con S. Audieri - ore  14.30-15.30 
 

Mercoledì 21 settembre 
Ginnastica Posturale  con R. Annucci  - ore  9.30-10.30 
Scrittura creativa con R. Ruggiero - ore 17 
Laboratorio di pittura con R. Lenci - ore 18.30 
Hatha Yoga con L. Zanier - ore 18.30-20 
 

Giovedì 22 settembre 
Hatha Yoga con P. Musso - ore 10.30-11.30 
Lingua spagnola con L. Gonzales Villafane - ore 17-19  
Yoga e Ayurveda  gestione stress con S. Tagliarini - ore 18-20 
 

Venerdì 23 settembre 
Hatha Yoga con L. Zanier - ore 9.30-10.30 
Storia dell’Arte con E. Palmieri - ore 10-12 
Allenamento funzionale con S. Audieri - ore 14.30-15.30 
Teatro della mia misura - ore 16-18 
AlimentAzione con E. Cogliani - ore 17-18.30 
JKD bimbi con G. Capodieci - ore 18.30-20 
JKD adulti con F. Caglio - ore 20-21.30 

Per organizzare gli incontri è gradita la prenotazione  
chiamando ai numeri 06.37716304, 06.37716363, 

06.99702866 o inviando una e-mail a 
info@universitapopolaredellosport.it o info@accademialar.it   

SETTIMANA DI ORIENTAMENTO 
Dal 19 al 24 settembre 2016 Attività aperte a tutti e gratuite  

Una settimana di incontri, lezioni, conferenze e performance, 
aperta a tutti i cittadini, ai soci, alle persone che vogliono 
conoscere e sperimentare le tante attività del nostro progetto 
di cultura sport e benessere. “Open Day” di Lingue, 
Informatica, Fotografia, Storia, Musica…. in cui ad un 
momento conviviale, di presentazione dei diversi programmi, 
si affiancheranno incontri con i docenti, lezioni aperte, 
performance di teatro, musica e canto.  
 

PARTECIPARE VI PERMETTERÀ DI INFORMARVI E SCEGLIERE! 
 
 
 
 

SEDE CENTRALE VIALE GIULIO CESARE, 78 
 

Lunedì 19 settembre 
Open Day Informatica - ore 11-13 e 15-17 
Ginnastica Dolce con V. La Costa - ore 10.30-11.30 
Feldenkrais con M.G. Sguera - ore 11.30-13 
Taiji Quan con B. Fusco - ore 18.30-20 
 

Martedì 20 settembre 
Open Day di Storia e Filosofia  e Arti Applicate - ore 16.30-20 
Hatha Yoga con F. Angelillo - ore 10-11.30 
NIA Dance  con P. Leonet - ore 13.30-14.30 
Postural Pilates con P. Leonet - ore 15-16 
Hatha Yoga con G. Lussana  - ore 17-18.30 
Hatha Yoga con M. Dickmann - ore 20-21.30 
 

Mercoledì 21 settembre 
Open Day di Lingue “assaggi” di lezioni in aula,  proposte di 
corsi e attività culturali - ore 16-20.30 
Ginnastica Posturale con S. Costantini - ore 10-11 
Bones for Life con P. Vizioli - ore 11-12.30 
Hatha Yoga con M. Dikmann - ore 15.30-16 
Feldenkrais con P. Leonet - ore 18-19.30 
NIA Dance con P. Leonet - ore 19.30-20.30 
 

Giovedì 22 settembre 
Open Day di Fotografia - ore 16-20 
Ginnastica Posturale con S. Costantini - ore 16.30-18 
Hatha Yoga con M. Grossi - ore 18.30-20 
Antiagressione per donne con F. Caglio - ore 20-21.30 
 

Venerdì 23 settembre 
Open Day Storia dell’Arte e Storia della Musica - ore 16-20 
Ginnastica dolce con S. Costantini - ore 11.30-12.30 
Stretching con P. Leonet - ore 16-17 
Feldenkrais con P. Leonet - ore 17-18.30 
Bones for Life con P. Vizioli - ore 18.30-20 
 

Sabato 24 settembre 
Open Day Scuole di Formazione - ore 17  

FESTIVAL DELLA  
CONOSCENZA  

E DEI SAPERI 
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A SETTEMBRE… PER COMINCIARE 
BENESSERE 
Sostieni le associazioni con un contributo di € 50 e vieni a 
partecipare agli incontri previsti nel mese di Settembre nella 
sala benessere di Viale Giulio Cesare,78 
 

TAIJI QUAN LA VIA DELLA NATURA   
con B. Fusco  
lunedì ore 18.30-20 dal 5 settembre (4 incontri) 
  

HATHA YOGA  
con F. Angelillo  
martedì ore 18-19.30 dal 6 settembre (4 incontri) 
  

GINNASTICA E RIEQUILIBRIO POSTURALE   
con S. Costantini  
giovedì ore 18.30-20 dal 8 settembre (4 incontri) 
 

ANTIAGGRESSIONE PER LE DONNE  
con F. Caglio  
giovedì ore 20-21.30 dal 8 settembre  
 

SEMINARIO DI QI GONG  
con C. Bergamo  
martedì 13 settembre ore 10.30 a Villa Phamphili  (4 incontri) 
 

ESERCIZI PER PREPARARSI AL CAMMINO  
con D. Chimenti 
Seminario. Passeggiata e meditazione guidata  fisioterapista e 
docente di Feldenkrais  mercoledì 14 settembre ore 17 a Villa 
Borghese, aperitivo alla casa del cinema (facoltativo e non 
compreso nella quota).  

FOTOGRAFIA 
FOTOGRAFIA PRATICA 
con S. Mencarelli 
Il corso è finalizzato a imparare a utilizzare la macchina 
fotografica in modo completo per raccontare in maniera 
soggettiva le situazioni e gli eventi. Si alterneranno lezioni in 
aula cui seguirà l’esercitazione pratica sull’argomento 
trattato. Seguirà nella lezione successiva l’analisi critica degli 
scatti. Argomenti del corso: l’otturatore, il mosso creativo, il 
diaframma, la profondità di campo, gli obiettivi, il 
bilanciamento del bianco, l’ottimizzazione del file, la 
composizione, il flash. Consigliato l’uso di una macchina 
reflex non compatta.  
Lunedì e mercoledì, dal 9 settembre 2016, ore 18-20  
V.le Giulio Cesare 78 
Quota partecipazione: 200 € (12 incontri) 

STORIA DELL’ARTE 
VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI S. MARIA DELLA VITTORIA  
con S. Casagrande 
Visita con particolare riferimento all'Estasi di S. Teresa di  
G.L. Bernini.  
Appuntamento: mercoledì 28 settembre alle ore 10.00.  
Quota partecipazione: € 15  
 
VISITE GUIDATE SERALI  
con A. Tosti 
Per chi ha già fatto le vacanze ma ne sente la mancanza, per 
chi partirà più in là e vuol far trascorrere il tempo più 
velocemente, per chi invece non le farà ma vuole comunque 
sentirsi un po’ turista…  
 

Alphonse Mucha: la mostra al Vittoriano 
venerdì 9 settembre 2016, ore 19,30  
(appuntamento ingresso mostra) 
Quota partecipazione: 10 €  
(escluso biglietto ingresso mostra - max 15 persone) 
 

Passeggiata serale al Pincio. il giardino della memoria 
mercoledì 14 settembre 2016, ore 19,30-21,30 
(appuntamento Chiesa S. Maria del Popolo) 
Quota partecipazione: 10 € 
 

Lo zoo di pietra: passeggiata serale alla scoperta degli 
animali che decorano fontane, obelischi e palazzi 
mercoledì 21 settembre 2016, ore 19-21  
(appuntamento Ara Pacis) 
Quota partecipazione: 10 € 
 

Roma segreta. Tra fantasmi, amanti e cortigiane 
Visita serale alla scoperta di quei luoghi segreti legati alle 
donne più famose, belle e potenti del Rinascimento e del 
Barocco romano 
mercoledì 28 settembre 2016, ore 19-21  
(appuntamento chiesa S. Agostino, in Campo Marzio) 
Quota partecipazione: 10 € 

SOSTIENICI! 
Partecipa ai nostri eventi # un anno straordinario 

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 

PEDALATA PER LA CITTÀ 
 

con S. Biscaccianti e A. Zanini 
P.zza del Popolo (angolo Bar Rosati) 
24 settembre 2016, ore 10 
In questa data verrà fornito il calendario dei successivi 
appuntamenti. 
(vedi programma Scopri roma pedalando pag. 9) 
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CENTRO 
BENESSERE 

 “La nuova disciplina del benessere. Vivere il meglio 
possibile"  è il nuovo libro di Vittorino Andreoli che guida il 
lettore alla ricerca di un'esistenza gratificante. Corpo, mente 
e capacità relazionali sono legati tra loro in un cerchio ideale 
e un corpo attivo è il motore di tutto. Insomma, se di 
benessere si parla da molto tempo e il termine si lega alle più 
diverse proposte (ora arricchite dalla cultura orientale), 
possiamo immaginare un’evoluzione anche di questo termine: 
da benessere (un sentimento di gratificazione) a ben d’essere 
(come espressione di esistenza - esistere bene e fare bene) e 
infine al benessere come scienza che aiuta a perseguire uno 
stile di vita, una visone del mondo, per migliorare la propria 
vita e di conseguenza quelle di chi vive con noi".  
Da La Repubblica 
 
Come suggerisce l’articolo citato è superata ormai la 
concezione dicotomica della persona, quella separazione tra 
il corpo e la mente che ha “afflitto”, soprattutto la cultura 
occidentale per diversi secoli, e siamo velocemente approdati 
a quella visione “olistica” che definisce la salute come 
l’integrazione tra tutte le sfere fondamentali dell’individuo:  
corpo, mente, emozioni, capacità relazionali e comunicative. 
Se la consapevolezza di questo principio basilare è diffusa e 
compresa da molti, non solo da esperti nei diversi ambiti ma 
anche dal cittadino comune, non è altrettanto chiaro per tutti 
come raggiungere questo equilibrio: sentirsi bene con sé 
stessi e quindi accogliere meglio gli altri. È facile suggerire di 
praticare un sano stile di vita. Dall’alimentazione all’attività 
fisica, dal  tempo di lavoro che sia anche tempo di vita, 
socializzare e condividere con gli altri il tempo di relax e  
impegno, prevenire l’insorgere della malattia e potersi curare 
in modo non invasivo, intessere relazioni accoglienti e 
soddisfacenti, dedicare spazio al piacere, al gioco, al sorriso.. 
Formule fascinose, semplici , praticabili.  Eppure nel 
quotidiano sono spesso ancora mete irraggiungibili.  
Ma una via va intrapresa, un seme va piantato, perché quel 
sano istinto di preservazione prima o poi accende in ognuno 
di noi una scintilla. E se stress, fatica, irrequietezza e 
depressione si accumulano in eccesso, il desiderio di sentirsi 
meglio diviene tenace e ci invita al cambiamento.  
Benessere nella nostra concezione è apprendere questa arte 
del cambiamento, attraverso l’esperienza e la pratica di 
attività che stimolano la consapevolezza e la cura di sé, il 
piacere della conoscenza e della condivisione, l’attenzione e 
la concentrazione con mente calma e libera, la distensione e 
l’abbandono delle tensioni per sentirsi rigenerati e più 
rilassati. Se il punto di partenza dunque può essere il corpo 
inteso come motore di quel cerchio ideale di integrazione, 
dedicargli  uno spazio diviene fondamentale per  ricercare un 
equilibrio che è fonte di salute, forza e serenità. 
 

Il Centro di Educazione al Benessere attivo nel Centro Sport 
e benessere di Via Flavio Stilicone 41 e nella luminosa e 
accogliente sala di Viale Giulio Cesare 78, che è riservata a 
piccoli gruppi e a trattamenti individuali di diverse attività : 
Bones for life,  Difesa personale per le donne, Pilates, 
ginnastica dolce, posturale e stretching, Feldenkrais  e NIA 
dance,  Hatha Yoga, Tajij Quan. 
I corsi, sono tenuti da professionisti altamente qualificati con 
pluriennale esperienza nel settore di specifica competenza e 
vengono proposti secondo il calendario consultabile sotto 
ogni voce della disciplina che riporta anche programma, 
quota, giorni e orari. Le attività si avviano a ottobre e 
proseguono fino a giugno, sono proposte in pacchetti di 12, 
16, 20 o 30 lezioni, in base al programma di sviluppo delle 
singole discipline: il partecipante può dunque praticare per 
tutta la stagione riconfermando al termine del primo modulo 
la sua iscrizione al successivo che avrà le stesse 
caratteristiche di giorno, orario e quota. 
Per tutte le attività è necessario presentare il certificato 
medico per attività non agonistica da consegnare al docente 
ad avvio del corso. 
 
I TRATTAMENTI INDIVIDUALI 
É possibile anche  richiedere trattamenti alla persona di: 
 Integrazione funzionale secondo il Metodo Feldenkrais 
 Riequilibrio Posturale 
 Riflessologia plantare 
 Shiatsu 
 
INTEGRAZIONE FUNZIONALE 
Patrizia Leonet, Maria Grazia Sguera 
Così  è chiamata la sessione individuale in cui lì insegnante, 
attraverso un tocco delicato, aiuta l’allievo a percepire il suo 
modo abituale di muoversi e a riconoscerne i limiti, 
guidandolo nell’esplorazione di nuove possibilità. La persona 
sente in modo sempre più chiaro che le singole parti di sé 
possono collaborare efficacemente in ogni gesto e azione. I 
movimenti, che prima venivano eseguiti con fatica, persino 
dolore, diventano fluidi e leggeri, piacevoli e armoniosi. In 
genere le sessioni si svolgono sul lettino, ma possono 
comprendere parti in piedi, seduti o in altre posizioni. Le 
sequenze non sono standardizzatene ma si costruisce in base 
alle risposte e alle necessità della persona. Serve un 
abbigliamento comodo.  
 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE  
Chiara Lubrani e Flavia Tricoli  
La Riflessologia è una metodica manuale per la prevenzione e 
il benessere riconosciuta come terapia complementare, che 
si basa sulla possibilità di agire sull’essere intero, compresi  
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organi e tessuti interni,  grazie ai punti riflessi del piede. Tutti 
possono beneficiare di un trattamento di Riflessologia, i 
neonati, gli anziani, le donne in gravidanza, persone con 
disturbi e in buona salute che vogliono fare un percorso di 
prevenzione e di conoscenza dei propri schemi energetici che 
sovraintendono al funzionamento dell’ intero organismo. 
 
SHIATSU 
Silvia Costantini 
Diplomata ISEF, Diplomata Operatore Shiatsu, è specializzata 
in tecniche e metodologie di ginnastica dolce e posturale. 
Tecnica di digitopressione giapponese volta a ristabilire 
equilibrio e benessere, potenziando le naturali capacità di 
difesa e recupero della persona. Utile per interventi specifici 
sul sistema muscolo scheletrico, allevia dolori alla colonna e 
facilita il recupero di una buona mobilità articolare. Specifica 
altresì per il riequilibrio del sistema neurovegetativo, 
permette di  intervenire su insonnia, emicranie, stress, stati 
depressivi e… 
I trattamenti sono individuali si realizzano su tatami, in 
abbigliamento comodo, in posizioni di tutto relax per il 
ricevente. L’operatore agisce con pressioni e manipolazioni 
specifiche, indirizzando la sua azione allo “status” della 
persona in trattamento. Le sedute sono della durata di  50/60 
minuti. 
 
COME PARTECIPARE 
É necessario essere soci, prenotarsi in segreteria, gli 
appuntamenti  sono da concordare per giorni e orari secondo 
le disponibilità.  
I trattamenti individuali si prenotano in segreteria e vengono 
concordati col docente di riferimento per giorni e orari da 
stabilire ad personam. Le quote: 55 euro per il singolo 
trattamento e 250 euro il “pacchetto di 5 incontri”.  

Se ti senti smarrito, se vivi momenti di difficoltà in famiglia, 
sul lavoro e negli affetti.  
Se senti il bisogno di un tempo dedicato e di uno spazio 
protetto... 

Prenotazioni e informazioni 
06 37716304-5 (zona  Prati) 
06 99702866 (zona Cinecittà) 
Dal lunedì al venerdì  
ore 10-13 e 15-18 

Due incontri gratuiti di consulenza con i nostri psicoterapeuti 
e counsellor per trovare insieme il percorso più opportuno 

A volte è sufficiente ritrovare la rotta, a volte è utile 
intraprendere un percorso psicoterapeutico, a volte ci basta 
avere l’opportunità di ritrovare il piacere di stare con gli altri, 
a volte dobbiamo solo riscoprire la nostra corporeità. 

Cos’è e cosa offre 
Il Centro di Ascolto Psicologico e Counseling è un servizio 
della Libera Accademia di Roma e dell’Università Popolare 
dello Sport. 
È inserito dunque in un vero e proprio sistema educativo e 
può offrire per questo un ampio ventaglio di opportunità tra 
le quali scegliere quella più giusta per te. 
 
Il Centro, oltre ai due incontri gratuiti di consulenza,  mette a 
disposizione: 
 un servizio di orientamento alle strutture pubbliche e alle 

associazioni di auto-mutuo-aiuto presenti sul territorio; 
 percorsi  di psicoterapia e counselling individuali e di 

coppia, a costi contenuti (30 euro a seduta); 
 un’offerta educativa relativa a discipline culturali e 

corporee. 

Associazione di  
promozione sociale IO SONO 

Collaborano con noi: 

CENTRO 
DI ASCOLTO 
PSICOLOGICO 

IL GRANDE ALMANACCO  
 
Cultura, Benessere e Sport - N. 7/2016 
 

Direttore responsabile: Domenico Commisso 
 

Proprietà: ASD Università Popolare dello Sport 
 

Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma Sezione  
Stampa e Informazione  n. 128 del 22 maggio 2013 
 

Stampa: Press Up s.r.l. • Via La Spezia, 118/C Ladispoli  
Chiusura preparazione stampa: il 11 agosto 2016 
 

Progetto e realizzazione grafica: Stefano De Camillis 
 

Programmazione e coordinamento delle attività 
formative:  Rita Ricci e Silvia Costantini 
 

Fotografie: Silvio Mencarelli, Giancarlo Zano, Aristea 
Animati, Carlo Ciocchetti 
 

Si ringraziano tutti i docenti per le loro proposte e per 
la loro progettualità. I testi dei programmi delle attività 
riportate nel GRANDE ALMANACCO sono di proprietà 
intellettuale dei docenti. 
 
 
 

www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 
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I NOSTRI LUOGHI 
 

Sono le nostre “case”, spazi comuni del sistema associativo, 
ad uso esclusivo per tutto l’anno, dove le attività si svolgono 
in spazi polivalenti direttamente gestiti e curati da noi. In 
queste sedi sono attive le segreterie: negli orari indicati di 
apertura al pubblico è possibile ricevere informazioni e fare le 
iscrizioni alle attività. 
 
PRATI - OTTAVIANO  
Sede centrale : V.le Giulio Cesare, 78 (Metro A Ottaviano) 
Tel. 06.377.16.304-305-363 
Segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9-18 
Tipologia di corsi 
Acquerello • Antropologia • Arabo • Archeologia • Bones for 
life • Cinema • Disegno e Pittura • Difesa personale • 
Discipline orientali • Erboristeria • Feldenkrais • Filosofia • 
Fotografia • Francese • Ginnastica dolce • Ginnastica 
posturale • Job Informatica • Inglese • Latino • Letteratura • 
Mito, musica e letteratura • Nia • Pilates • Psicologia • 
Scrittura creativa Spagnolo • Storia • Storia dell’arte • Storia 
della musica • Storia delle religioni • Taiji Quan • Yoga 
 
REPUBBLICA   
Sede LAR-UPS 
Via Palermo, 28 (Metro A Repubblica) 
Tipologia di corsi: 
Archeologia • Basso • Batteria • Biodanza • Canto 
individuale, di gruppo e corale • Chitarra • Danza orientale • 
DanzaArmonica • Inglese • Danze popolari • Meditazione • 
Pianoforte classico e jazz • Tango argentino • Pianoforte  • 
Yoga 
 
CINECITTÀ – APPIO TUSCOLANO 
Centro di Educazione al Benessere 
Via Flavio Stilicone, 41 (Metro A Lucio Sestio) 
Tel. 06.99.70.28.66  
Segreteria: lunedì al venerdì 9-13 e 14,30-18 
Tipologia di corsi: 
Alimentazione • Arte floreale • Calligrammi • Difesa 
personale • Disegno e pittura • Erboristeria • Inglese • Storia 
dell’arte • Scrittura • Spagnolo • Teatro • Total body • Yoga 

LE ALTRE SEDI 
 

In queste sedi la LAR e l’UPS sono ospiti presso gli spazi di al-
tre organizzazioni o enti , esclusivamente nel periodo di svolgi-
mento dei corsi e delle attività 
 

CINECITTÀ – APPIO TUSCOLANO 
B.F. Sporting Club—Via Cutilia, 15 (Metro A Re di Roma) 
Ginnastica in acqua • Nuoto e acquaticità 
 

CASSIA 
Parrocchia S. Giuliano—Via Cassia, 1036 
Ginnastica  
 

GARBATELLA - OSTIENSE 
Istituto S. Alessio - Via C.T. Odescalchi, 38 
Polisportiva S. Paolo - V.le S. Paolo, 12 
Storia • Tennis • Yoga • Yoga per ipovedenti e non vedenti 
 

MONTEVERDE  
Planetarietà - Via P. Falconieri, 84 
Qi Gong • Taiji Quan 
 

NOMENTANO 
c/o Parrocchia Bambin Gesù—Via Campi Flegrei, 4 
Storia dell’arte 
 

Palestra Olympia - Via Nomentana, 643 
Ginnastica posturale dinamica  
 

PIGNETO  
Casa delle Culture e delle Generazioni 
via Zuccagni Orlandini, 18A 
Tel. 338/7715447 
Informatica  
 

PORTUENSE 
Parrocchia S. Silvia - Via Giuseppe Sirtori, 2 
Letteratura 
 

PRATI - OTTAVIANO  
Palestra Silver Gym 
Via Simone de Saint Bon, 5 (Metro A Ottaviano) 
Danza afro haitiana 
 

CAVOUR  
Chiesa Rettoria SS Gioacchino e Anna ai Monti 
Via Monte Polacco, 5 (Metro A Termini - Metro B Cavour) 
Coro • Francese • Grafologia • Inglese • Storia dell’arte   
 Storia delle religioni 
 

TERME DI CARACALLA 
Stadio Nando Martellini 
Via G. Baccelli (Metro B Circo Massimo) 
Atletica leggera e ginnastica posturale 
 

ITINERANTI 
Archeologia • Fotografia • Nordic Walking • Storia dell’arte • 
Yoga trekk • Yoga e arte 

GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ 
 

I corsi e le attività si svolgono in aule e laboratori 
dotati di tutte le attrezzature didattiche e tecniche 
necessarie allo svolgimento delle lezioni. 
 Laboratori di fotografia, informatica arte e 

musica 
 Sale benessere 
 Aule polivalenti attrezzate 
 Studio di registrazione 

DOVE SIAMO 
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CORSI, SEMINARI 
WORKSHOP 

SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO 
ATTIVITÀ APERTE A TUTTI E GRATUITE 

DAL 19 AL 24 SETTEMBRE 2016 IN 
V.LE GIULIO CESARE 78,  

VIA PALERMO 28 E VIA FLAVIO STILICONE 41 

www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 

Acquerello, Alimentazione, Antropologia, Arabo 
Archeologia, Arte floreale, Atletica, Basso, Batteria 
Biodanza, Bones for Life, Canto, Chitarra, Cinema 

Danza, Danze popolari, Disegno, Discipline orientali 
Erboristeria, Feldenkrais, Filosofia, Fotografia 

Francese, Ginnastica dolce e posturale, Grafologia 
Informatica Inglese, Job, Latino, Letteratura 

Meditazione, Mito musica e letteratura, Musica 
Nordik Walking, Nia, Nuoto, Pianoforte, Pilates 
Pittura, Psicologia, Qi Gong, Scrittura, Spagnolo 
Storia, Storia arte, Storia religioni, Storia Musica 

Taiji, Tango, Teatro, Tennis, Total body, Yoga 

iscriviti alla nostra newsletter 
 

seguici su  
Libera Accademia di Roma LAR 
Università Popolare dello Sport 
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 ANTROPOLOGIA 

ANTROPOLOGIA URBANA 
Adriana Branni 
in collaborazione con Andrea Ciantar 
Si calcola che dal 2000 circa la maggior parte della 
popolazione mondiale viva nelle città. Lo spazio urbano è 
diventato la nuova fucina dei mutamenti sociali. Le città sono 
il luogo dell’incontro tra culture e generazioni, sono il luogo 
dove osservare le trasformazioni del nostro tempo. Il corso 
tratterà i seguenti argomenti. L'uomo e lo spazio: da dove 
veniamo? I cacciatori raccoglitori, l'orientamento e la 
conoscenza dello spazio. L’evoluzione della città: dalla 
rivoluzione neolitica, ai primi villaggi, alla polis, alle prime 
città. La città di tutti: le questioni culturali che caratterizzano 
le città (interculturalità, marginalità, centralità, stratificazioni, 
etc). Come la città “ci forma”: esempi dalla letteratura 
(Benjamin, Calvino, Dostoevskij). Il corso include la 
realizzazione di una breve ricerca etnografica su piccoli 
gruppi, comunità urbane, da svolgere insieme o 
singolarmente, usando le interviste e il metodo 
autobiografico. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.e Giulio Cesare, 78 Giovedì 17-19 15 130 13/10/16 

 ARCHEOLOGIA 

IL PRINCIPATO DEI FLAVI 
Giovanna Di Giacomo 
Attraverso la lettura combinata delle fonti letterarie (in parti-
colare le biografie di Svetonio), archeologiche, iconografiche 
ed epigrafiche attraverseremo il principato degli imperatori 
Vespasiano, Tito e Domiziano sviluppando le seguenti temati-
che: l'anno dei quattro imperatori (69 d.C.); le origini sabine 
della dinastia; il trionfo giudaico; la lex de imperio Vespasiani; 
il problema della successione; i Flavi e Roma: rinnovamento 
urbano, infrastrutture, servizi pubblici, edifici per gli spettaco-
li; i Flavi e l' Italia: le città vesuviane; il culto della gens Fla-
via. Sono previste visite ai principali monumenti esaminati 
durante il corso.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 Lunedì 16.30-18.30 25 200 24/10/16 

LA CIVILTÀ PERSIANA 
Giuseppe Fort 
Ambiente geografico e preistoria. I Medi e i Persiani: 
protostoria dell’impero. Ciro il Grande. I sovrani successivi. 
Dario III e la fine dell’impero. L’organizzazione dell’impero: le 
satrapie. La religione. L’arte. L’esercito persiano. Economia e 
commerci dell’impero persiano. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Mercoledì 10-12 10 90 12/10/16 

ALESSANDRO MAGNO 
Giuseppe Fort 
Corso monografico sulla figura del grande condottiero e le 
testimonianze archeologiche che lo riguardano. L’assassinio 
di Filippo. La conquista della Grecia. La conquista dell’impero 
persiano: dalla battaglia del Granico a quella di Isso. La 
conquista del Vicino Oriente. Alessandria e l’Egitto. La 
battaglia di Gaugamela e la fine di Dario III. A Oriente della 
Persia e le lotte con i generali macedoni. La spedizione in 
India. La morte di Alessandro e la successione al trono. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Mercoledì 10-12 10 90 18/01/17 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA (semi-itinerante) 
Alessandra Sagnotti 
Il corso prevede una prima parte (5 incontri) in sede, dove 
verranno illustrate le origini e i contenuti dell’archeologia 
cristiana, in seguito le conoscenze acquisite saranno 
concretizzate con dieci visite nei luoghi studiati e in parte 
sconosciuti. Si inizierà con la chiesa circiforme di Santa 
Costanza, San Sebastiano, San Lorenzo f.l.m., proseguiremo 
con Santa Sabina, San Vitale, San Giovanni a Porta Latina, San 
Nicola e i templi repubblicani, Santa Maria in Cosmedin e 
l’Ara Maxima, San Martino ai Monti e i suoi sotterranei, Santi 
Quattro Coronati. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour 
V. Monte Polacco 5 Giovedì 16-18 15 120 10/11/16 

 ALIMENTAZIONE 

Ethel Cogliani 
In collaborazione con l’associazione Io Sono 
Il corso ha lo scopo di analizzare le abitudini alimentari e lo 
stile di vita di un individuo in modo da poter intervenire 
coscientemente sul proprio stato di salute andando a 
prevenire tutte quelle condizioni che portano con il tempo il 
corpo ad ammalarsi e alla dipendenza crescente dai farmaci. 
Obiettivi:  
1. prendere coscienza dell'importanza delle varie 

componenti alimentari nella fisiologia corporea;  
2. conoscere il proprio corpo e i segnali che invia 

interpretandone i sintomi;  
3. intervenire sull'infiammazione con alimentazione e 

integrazioni naturali;  
4. scoprire i ritmi e le esigenze del corpo e nutrirne le 

necessità anche nella vita frenetica di tutti i giorni: 
esercizi di rilassamento, per gestire al meglio emozioni 
e apprendere il controllo.  

Metodologia del corso: lezioni frontali, domande, dibattiti e 
discussioni, questionari conoscitivi. Di cosa avranno bisogno i 
corsisti: quaderno di appunti, penna e tanta voglia di 
cambiare.  
Verranno fornite dispense in forma digitale dopo ogni 
incontro a ciascun partecipante. E dopo? Si prevede un 
modulo di approfondimento delle tematiche sviluppate nel 
corso e la possibilità di accedere a costi facilitati a consulenze 
individuali. L'accesso ad un'area riservata in cui interagire nel 
tempo con lo specialista. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone, 41 Martedì 17-18.30 10 160 04/10/16 
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LA REGINA VIARUM (itinerante) 
Alessandra Sagnotti 
Cinque visite con scadenza mensile: le passeggiate si 
articoleranno lungo l'Appia antica alla scoperta degli antichi 
resti romani della Regina Viarum. Inizieremo dunque dal 
museo delle Mura Aureliane a Porta San Sebastiano; si 
procederà con il complesso di S. Sebastiano; la villa di 
Massenzio e il monumento a Cecilia Metella; la villa dei 
Quintili, il Parco della Caffarella (visita dei possedimenti di 
Erode Attico, il cenotafio di Annia Regilla, il ninfeo di Egeria e 
la chiesa di Sant'Urbano). 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Itinerante Domenica 10-12 5 70 13/11/16 

LA CIVILTÀ DELL'IRAN E IL SUO PENSIERO RELIGIOSO  
Gianfilippo Terribili & Camilla Insom 
Missione Archeologica Italiana nel Kurdistan Iracheno 
(MAIKI), Università La Sapienza 
Un percorso fra luoghi, racconti e personaggi dall'antichità 
alla contemporaneità.  
Vedi voce “Storia delle Religioni” 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 17-19 10 90 12/01/17 

 ARTI APPLICATE 

 ACQUERELLO 

ACQUERELLO 
Ugo Bevilacqua 
Si affrontano le basi dell’acquerello attraverso l’applicazione 
delle velature, del bagnato su bagnato e alla prima. 
Particolare attenzione sarà rivolta all’applicazione delle 
caratteristiche che questo tipo di pittura richiede: leggerezza, 
trasparenza, luci e ombre, il colore. Le tematiche saranno 
oggetti dal vero per poi passare a soggetti personali secondo 
un proprio percorso di ricerca e di espressività. Dipingere ad 
acquerello rappresenta un modo nuovo per tutti di osservare 
la realtà che ci circonda, con una angolazione diversa. E il 
“fare acquerello” sarà una pratica che ci accompagnerà per 
tutte le occasioni dalle vacanze alla normalità di tutti i giorni. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Martedì 18.30-

20.30 25 310 11/10/16 

DISEGNO E ACQUERELLATO 
Ugo Bevilacqua 
Il disegno è il connotato figurativo e di stile che si attribuisce 
al segno grafico. A tanti segni grafici corrispondono tanti 
modi di disegnare e in generale il disegno, nella sua 
autonomia come linguaggio e arte compiuta, è anche alla 
base di tutte le altre forme espressive dall’acquerello alla 
pittura ad olio o acrilico.  
Si affrontano le tecniche del disegno dal vero con i vari 
materiali tipo matite, sanguigne, carboncino. Le lezioni iniziali 
sono rivolte all’acquisizione delle tecniche esecutive: 
proporzioni e misurazioni,  tratteggi, luci e ombre, il colore, 
principali norme della prospettiva, bozzetti, cenni sulla 
tecnica dell’acquerello e dell’acquerellato, riferimenti ai 
grandi della pittura moderna e contemporanea. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Martedì 16.30-

18.30 25 310 11/10/16 

 PITTURA 

PITTURA A OLIO 
Ugo Bevilacqua 
Il corso prevede una serie di passaggi obbligati che 
scandiranno vari momenti significativi, sia tecnici che di 
contenuto, per arrivare a una maggiore capacità di 
controllare ma anche di esprimere liberamente il proprio 
modo di comunicare artisticamente. Particolare cura sarà 
rivolta alla preparazione del supporto pittorico, ai bozzetti 
preparatori e al disegno definitivo da realizzare, ai vari 
passaggi dell’abbozzo pittorico fino all’opera compiuta. 
Fondamentale sarà il percorso sui temi del colore, 
dell’impasto e delle mescolanze dei pigmenti, delle luci e 
delle ombre, dell’inquadratura. Inoltre si farà costante  
riferimento ai grandi maestri da cui si possono trarre 
importanti suggerimenti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Martedì 14-

16.30 25 310 11/10/16 

LABORATORIO DI PITTURA 
Rosella Lenci 
Il laboratorio di pittura è un percorso artistico volto alla 
ricerca e all'approfondimento di conoscenze e metodi , non 
solo tradizionali, che aiutino il corsista a trasformare un'idea 
in un'opera  pittorica personale e unica. È rivolto a chi abbia  
già una buona preparazione nel disegno e nella pittura e 
molta voglia di sperimentare. Gli allievi avranno piena libertà 
espressiva, potranno avvalersi dell’uso di tecniche miste quali 
olio, acrilico, smalti o altro, progetteranno le opere mettendo 
in pratica anche le conoscenze acquisite in precedenza. È un 
laboratorio sempre aperto e mirato a perfezionare le varie 
tecniche che darà all'allievo la giusta preparazione per poter 
scegliere in modo consapevole l'espressione artistica più 
vicina alla sua personalità. I materiali sono a carico 
dell'allievo. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone, 41 Mercoledì 18.30-

20.30 22 270 12/10/16 

I materiali per i corsi sono a carico degli studenti 
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DISEGNO E PITTURA A OLIO APPROFONDIMENTO 
Rosella Lenci 
È un corso rivolto a chi ha già una buona preparazione del 
disegno e della pittura e si propone di sviluppare le capacità 
artistiche e creative degli allievi tramite l'uso del disegno e 
della tecnica ad olio e non solo. L'esecuzione del lavoro si 
arricchirà di nuovi studi compositivi e di colore, attraverso 
procedimenti più complessi quali le sovrapposizioni di 
velature, le tecniche miste, le diverse preparazioni dei 
supporti da dipingere. Particolare attenzione sarà data allo 
studio della figura e al ritratto, copiato e dal vero. Il disegno, 
quando non si dipingerà dal vero, accompagnerà 
costantemente la progettazione di ogni lavoro, che sarà 
prima eseguito su carta, poi trasferito e dipinto su tela.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone, 41 Martedì 18.30-

20.30 22 260 11/10/16 

Daniele Tozzi 
in collaborazione con l’associazione IO SONO 
Il corso intende introdurre alla tecnica e a realizzare un 
calligramma completo a inchiostro e a mano. Il 
programma prevede per la prima giornata: 
introduzione alla storia ed evoluzione della tecnica dei 
calligrammi; visione di immagini, realizzazione di bozze 
su varie silhouette proposte. Per la seconda giornata: 
finalizzazione delle bozze scelte, realizzazione del 
definito ad inchiostro e/o colori. Al termine della 
giornata i lavori verranno analizzati e commentati 
insieme, valutando pregi e difetti di ognuno. Chi è 
pratico di lettering e/o di disegno può portare i propri 
materiali che ritiene più congeniali. Verrà dato spazio 
totale alla creatività personale. Aperto a tutti coloro 
che vogliono conoscere ed esplorare questa tecnica 
che unisce lo studio di lettere e grafica. 

 CALLIGRAMMI  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone, 41 

Sabato e 
domenica 

9.30-
18.30 2 165 15 e 16 

Ottobre 2016 

Carla Lauri 
La proposta è rivolta a tutti coloro che amano i fiori e le 
innumerevoli composizioni che con essi si possono 
realizzare. 
L’arte floreale occidentale è, infatti, l’arte di comporre 
bouquet, ghirlande, centritavola, cestini, realizzati con 
foglie e fiori freschi, mantenuti vivi per molti giorni, 
grazie ad una tecnica particolare che, seguendo delle 
precise regole, la definisce come tale. Si procederà, nel 
corso del laboratorio tecnico-pratico, alla presentazione 
e alla realizzazione delle diverse forme di composizioni 
floreali, partendo dalle più semplici, fino ad arrivare a 
quelle più elaborate e, a ogni incontro, l’allievo, seguito 
dal docente, riuscirà a realizzare la propria composizione 
floreale, che, pur osservando le regole di questa arte, 
sarà espressione del proprio gusto e creatività. Ognuno 
potrà, dunque, dare spazio al proprio senso artistico 
attraverso la creazione di una vera e propria “opera 
d’arte”, che si ispirerà anche ai diversi periodi dell’anno 
o alle festività e ricorrenze.  
Ogni modulo ha la durata di 6 ore (2 sabati con orario 10
-13) e un costo di 50€. Il gruppo si farà carico di un 
piccolo fondo cassa autogestito per l’acquisto del 
materiale e l’attrezzatura indispensabile (circa 15€). 
 

1° modulo: via Flavio Stilicone 41 
centro tavola per una grande festa - 8/10/2016  
centrotavola con fiori bacche e spezie profumate - 15/10/2016  
 

2° modulo: via Flavio Stilicone 41 
segnaposti per la tavola importante - 29/10/2016  
scatole regalo e fermapacco fioriti - 5/11/2016 . 
 

3° modulo: via Flavio Stilicone 41 
festone natalizio - 19/11/2016 . 
ghirlanda in attesa del natale - 26/11/2016 

 ARTE FLOREALE 
OCCIDENTALE 
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 ATLETICA E 
WELLNESS 

ATLETICA LEGGERA E GINNASTICA POSTURALE  
Anna Maria Pedace e Francesco Savastano 
Questa attività è rivolta a tutti coloro che vogliono sperimen-
tare elementi base di atletica leggera e sentano l’esigenza di 
muoversi in modo corretto, abbinando la ricerca di una postu-
ra funzionale all’apprendimento dei fondamenti della corsa. Il 
movimento, le semplici dinamiche di pre-atletica leggera, 
sono importanti quanto una corretta postura e dunque que-
sta è l’occasione per muoversi all’aria aperta, nel suggestivo 
scenario delle Terme di Caracalla, imparando a correre e per-
fezionando le coordinazioni motorie, abbinando all’allena-
mento delle capacità funzionali uno stretching totale e una 
respirazione corretta. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Caracalla 
Stadio N. Martellini Giovedì 9.30-

11.30 20 240 06/10/16 

NORDIC WALKING 
Francesco Savastano 
Disciplina nata in Finlandia, come forma di allenamento 
estivo allo sci di fondo, è una pratica molto efficace e diffusa 
ormai in diversi paesi europei. La caratteristica di questa 
attività è “l’arte del camminare” su diversi percorsi e livelli, 
apprendendo l’uso del passo e il rapporto della camminata 
con le racchette che non sono di appoggio ma vengono 
utilizzate per la spinta. I pregi sono l’allenamento all’aria 
aperta, con un maggiore dispendio energetico legato alla 
partecipazione di tutto il corpo alla pratica, con un minore 
carico per la schiena e le articolazioni dovuto alla 
distribuzione ottimizzata del peso. Il corso prevede le prime 5 
lezioni a Villa Celimontana (ingresso Navicella), dove lo spazio 
raccolto permetterà di apprendere i primi passi e modulare la 
preparazione atletica. Le successive 8 lezioni verranno 
effettuate al Parco della Caffarella che offre invece un’ottima 
scelta di percorsi e livelli. Infine, gli ultimi 7 incontri verranno 
realizzati nelle diverse Ville romane, per godere degli scenari 
paesaggistici e praticare nella varietà e piacevolezza condivisa 
col gruppo. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Itinerante Lunedì 9.30-11.30 20 240 10/10/16 

 BIODANZA®  

Tiziana Rubin 
Il termine Biodanza nasce dal prefisso greco "bios " che 
significa “vita” e dalla parola di origine francese "danza" che 
etimologicamente significa “movimento integrato”, pieno di 
senso. Il Sistema Biodanza è un percorso di crescita che 
attraverso la musica e il movimento permette a ciascuno di 
scoprire il piacere della propria naturalezza e dei propri 
talenti, mettendo in gioco le migliori qualità umane. 
Un’esperienza che porta a… essere liberi e naturali; amare la 
propria unicità; fidarsi di se stessi; avere fede nelle proprie 
capacità; riscoprire l'amore per la vita. 
Obiettivi Il senso del proprio valore e la piena accettazione di 
sé nascono da una connessione profonda con la propria 
essenza e identità. Tutte le esperienze di Biodanza hanno la 
finalità di portare ciascuno alla piena realizzazione di sé 
attraverso speciali momenti vissuti (vivencias) che 
confermano le proprie capacità, gli istinti e il personale modo 
di sentire.  
Metodologia La lezione ha durata di due ore, è rivolta a 
uomini e donne di tutte le età e non è assolutamente 
affaticante. Ogni sessione è aperta da un momento di 
condivisione tra i partecipanti o da una breve introduzione 
dell'insegnante sugli aspetti fondamentali della serata che si 
sta per vivere. Poi, si entra dolcemente nell'esperienza. In 
Biodanza non esiste prestazione né competizione. Ciò che 
conta è il grado di piacere, di coinvolgimento e di 
comunicazione con sé stessi e con gli altri. Ogni proposta di 
Biodanza è concepita per facilitare l’espressione naturale, la 
possibilità di essere integri, morbidi, sciolti e in costante 
connessione con le energie della vita. Di cosa avranno 
bisogno i corsisti L’abbigliamento consigliato è comodo e 
leggero. Per praticare Biodanza non occorre saper danzare.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 Martedì 19.30-21.30 12 150 04/10/16 

# un anno straordinario 

SOSTIENICI! 
 

Partecipa ai nostri eventi 
Diventa socio sostenitore 

Fai la tessera annuale Art in Club 

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 
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 BONES FOR LIFE®  

MOVEMENT INTELLIGENCE - OSSA PER LA VITA 
Paola Vizioli 
Un programma per stimolare ossa forti attraverso il 
movimento naturale capace di sostenerne il peso: risveglia 
l’ottimismo biologico; è rivolto a tutti e a tutte le età, è 
indicato specialmente per chi vuole fornirsi di una valida 
risposta in contrasto a osteopenia e osteoporosi. Obiettivi: 
ossa per la vita ha la finalità di ripristinare nel movimento 
naturale i requisiti di spinta, ritmo, allineamento, postura, 
equilibrio, stabilità, coordinazione, atti a sviluppare ossa forti 
e affidabili. Metodologia: l’attività permette di migliorare la 
qualità del movimento, per conseguire una camminata 
energica e elastica senza sforzo, proteggendo le articolazioni 
fragili e impegnando ogni parte del corpo in proporzione 
armoniosa. Le lezioni si tengono in piccoli gruppi a cicli di 12 
incontri una volta a settimana durata di un’ora e trenta. Su 
richiesta sono possibili incontri individuali; sono anche 
previsti Seminari di conoscenza e approfondimento del 
Metodo 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Mercoledì 11-12.30 12 150 05/10/16 

Prati 
V.e Giulio Cesare, 78 Venerdì 18.30-20 12 150 07/10/16 

SEMINARI BONES FOR LIFE 
 
Bones for Life, ossa per la vita, sviluppa la capacità delle 
persone di riorganizzare un movimento naturale per 
ottenere ossa forti e affidabili. Nei seminari verranno 
sperimentate proposte e suggerimenti adeguati al 
gruppo dei partecipanti da utilizzare per una pratica 
quotidiana. Gli incontri sono previsti da gennaio a 
maggio, un sabato al mese.  
 

Come proteggere la colonna vertebrale: incrementare la 
pressione che costruisce l'osso, picchiettare per 
rafforzare le ossa nella postura rimbalzare sui talloni per 
stabilizzare l'asse antigravità, l'onda e l'asse opzioni per 
la colonna vertebrale nel movimento naturale, 
proteggere vertebre cervicali e lombari nella stazione in 
piedi e camminando. 
 

La base e la struttura: recuperare l'equilibrio, potenziare 
la stabilità sperimentare opzioni inutilizzate, armonizzare 
le articolazioni anche, ginocchia, caviglie. 
 

Il telo di ossa per la vita: il tocco della mano nell' 
"informare" il movimento per aumentare percezione e 
consapevolezza. Il telo forma e informa la nostra 
postura. L'asciugamano del mattino, pratica per rivisitare 
il passo reclutando vertebre dorsali, torace, spalle 
scapole, arti superiori.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Sabato 10-13 1 35 28/01/17 

CINEMA 

CAMERA PUNTATA SUL LATINO AMERICA 
Paula Frederick 
Il Cinema, arte in movimento, è una delle espressioni 
artistiche più ricche, che permette di conoscere diverse 
culture, visitare paesi lontani e scoprire altri modi di vivere la 
vita. L’obiettivo del corso è di analizzare, visionando i film 
proposti, come alcuni registi famosi si sono avvicinati alla 
storia e cultura latinoamericana cercando di catturarne 
bellezze, misteri, conflitti e contraddizioni.  
L’ Amazzonia e la conquista spagnola nel cinema del regista 
tedesco Werner Herzog; i giovani e la povertà nella città del 
Messico, secondo lo spagnolo Luis Buñuel; la dittatura cilena 
nel cinema del regista greco Constantinos Costa Gavras; la 
guerriglia cubana e la figura del Che Guevara nel film di 
Steven Soderbergh; la lotta dei nativi contro le 
multinazionali in Bolivia, secondo il regista spagnolo Icíar 
Bollaín. Scoprire così linguaggi comuni nella differenza degli  
stili artistici e  conoscere la storia, i segreti e la magia di 
questa affascinante cultura.  
Film in programma 
Aguirre furore di Dio (Werner Herzog, Germania 1972) 
I figli della violenza (Luis Buñuel, Messico 1950) 
Scomparso (Constantinos Costa - Gavras, Stati Uniti 1982) 
Che, L’argentino (S. Soderbergh, Francia – Stati Uniti 2008) 
Anche la pioggia (Icíar Bollaín, Spagna 2010) 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare,78 Martedì 17-20 6 120 08/11/16 

REGISTI E FILM LATINO AMERICANI DA VEDERE UNA 
VOLTA NELLA VITA!  
Paula Frederick 
Questo corso invita a visitare la strada recente del cinema 
dell’America Latina, come creatore di un’identità culturale, 
documento artistico e registrazione storica, attraverso i suoi 
migliori film, quelli che hanno ottenuto riconoscimenti a 
livello mondiale e che sono rimasti nella memoria e il cuore 
delle audience. La dura realtà delle Favele a Rio di Janeiro, la 
foglia e il caos nelle strade della Città del Messico, la gioventù 
del Che Guevara e il suo vaggio verso il Sudamerica, l’amore e 
il misterio post-dittatura in Argentina e il ritorno alla 
democrazia nel Cile.  I film proposti sono da vedere almeno 
una volta nella vita, per le tematiche che affrontano e lo stile 
dei registi .  
Film in programma 
Amores Perros (Alejandro González Iñárritu, Messico 2000) 
Cidade di Deus (Fernando Meirelles, Brasile 2002) 
I diari della motocicletta (W. Salles, Bras-Argent-Cile-Perú, 2004). 
Il segreto dei suoi occhi (Juan José Campanella, 2009) 
No (Pablo Larraín, Chile 2012). 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone, 41 Venerdì 17.30-

20.30 6 120 11/11/16 
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DANZA 

DANZE CANTI E RITMI AFRO HAITIANI 
Lucina De Martis 
La prima artista a importare la danza afro-haitiana in Italia e 
a veicolarla sin dagli anni ’80 come precisa disciplina 
artistica, con un’esperienza trentennale di danzatrice e 
coreografa (teatri, festival e rassegne di danza, a livello 
nazionale e internazionale) svolge ininterrotta attività 
didattica, sia nelle principali scuole di danza della Capitale, 
sia con progetti educativi e formativi centrati sul tema 
dell’interazione e della coralità mirati a studenti delle scuole e 
allestisce uno spettacolo nel Carcere Minorile di Casal del 
Marmo. Collabora nella sua carriera con noti percussionisti, 
mossa sempre da un forte impegno civile organizza 
regolarmente e partecipa a diversi eventi di solidarietà per 
l’isola di Haiti per Médecins sans Frontières, l’Accademia di 
Francia di Villa Medici, l’Ambasciata di Haiti a Roma. 
 
La danza ad Haiti non è un’arte separata, ma una parte di 
tutto il complesso del vivere. La gente danza la semina, il 
raccolto, il matrimonio, il sole, la pioggia, il gioco, l’amore, 
l’odio, la paura... Musica e danza sono anche intimamente 
associate al culto, tanto che si può parlare di rituali danzati. 
Al rito Rada appartengono: la danza Yenvalou , eseguita in 
onore delle divinità acquatiche dispensatrici di benevolenza e 
di prosperità, e di Erzulie, dea della bellezza; Mahi , danza di 
guerra, che libera il coraggio e la forza; Dahomey, danza degli 
antenati, che esalta il legame con la lontana terra di origine; 
Banda, danza erotica e trasgressiva. Al rito Congo 
appartengono le danze di corteggiamento. Nel rito Petro si 
danza per le stesse divinità di quello Rada, dando risalto agli 
aspetti più energici, violenti, severi, austeri ed inflessibili.  
 
Danzare i Loas “Si può danzare il mare chiamandolo Metre 
Agwé, o sentendo la sua energia, si può danzare la bellezza 
chiamandola Erzulie, o esprimendo quello che per noi è la 
bellezza, si possono danzare i nostri antenati che sono 
diventati dei, o sentendo il legame che noi abbiamo con la 
nostra storia e il nostro passato; il percorso interiore per 
esprimersi è individuale, la tecnica dà al nostro corpo la 
possibilità di farlo.”  
Il ciclo di otto seminari che si realizzano il sabato, un incontro 
al mese, propone un viaggio danzato attraverso i rituali più 
importanti per le divinità haitiane: Rada, Congo e Petro. 
Studieremo la simbologia e il significato di quattro tra i 
numerosi loas-archetipi che caratterizzano le danze rituali 
haitiane, trattandone ognuno in due incontri. Danzeremo con 
accompagnamento di percussioni dal vivo, sperimentando 
danza e canto, inscindibili nella cultura haitiana e parte 
integrante del percorso di studio. Sarà possibile iscriversi a 
tutto il percorso e anche ai singoli incontri, prenotandosi 
almeno una settimana prima in segreteria. 
L’attività è rivolta a tutti e non prevede particolari 
conoscenze pregresse. Si prevede al termine di realizzare una 
performance /spettacolo con i partecipanti. 
 

Tema e date dei seminari: 
Metre Agwé: il mare, l’acqua: 29 ottobre e il 26 novembre 2016 
Ogun: la forza, il coraggio - 17 dicembre e il 21 gennaio 2017 
Ibo: la libertà - 25 febbraio e il 25 marzo 
Ghedé: l’erotismo e la morte - 22 aprile e il 20 maggio 2017 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V. S. de Saint Bon,5 Sabato 16-18 8/1 200/30 29/10/16 

DANZARMONICA 
Silvana Santoro 
Un metodo dii danza in cui il contenuto tecnico non prende il 
sopravvento rispetto a quello espressivo. La danza è già in 
noi, è una condizione naturale dell’essere umano, è 
l’espressione della nostra vitalità. Tutti sono in grado di 
danzare. Muoversi con musicalità, esprimere le emozioni, 
riconoscere il proprio valore e quello degli altri, sciogliere le 
tensioni, commuoversi, percepirsi, essere se stessi con 
onestà e pienezza, una meditazione in movimento.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 Giovedì 19.30-21 10 120 06/10/16 

SEMINARI TEMATICI DANZARMONICA 
 

La danza degli elementi 
I due seminari proposti vertono sul tema degli elementi 
Terra, Acqua, Fuoco e Aria legati a espressioni e funzioni 
primarie dell’essere umano. La Terra come radici, 
nutrimento, fiducia a determinare la capacità di 
sopravvivenza e l’Acqua, generatrice di vita che riconduce 
al desiderio, l’attrazione e il piacere (1° seminario). Il 
Fuoco, elemento della trasformazione, che richiama 
energia vitale, volontà, forza, saggezza e l’Aria che 
alimenta l’integrazione tra il dentro e il fuori, simbolo di 
saggezza, pace armonia e amore (2° seminario). 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 Sabato 10-14 1 40 21/01/17 

DANZA ORIENTALE 
Loretta Rossi Stuart 
Una fusione tra la danza del ventre e la danza jazz, per 
donare al corpo la fluidità e sensualità della prima e il tono 
muscolare, nonché l’impostazione tecnica della seconda. Per 
la donna è importantissimo porre attenzione alla zona del 
bacino, sede spesso di tensioni e blocchi inconsapevoli. Con 
le sue origini come rito propiziatorio della fertilità, la danza 
del ventre attiva l’energia racchiusa a livello di “Hara”, la 
parte centrale del corpo, fondamentale anche nelle arti 
marziali; lavora sulla schiena liberandola dalle rigidità e 
modella il punto vita; esalta la femminilità dando grazia ai 
movimenti di braccia e mani. Elementi di danza jazz 
completano le parti coreografiche, rendendo varia e dinamica 
la lezione, favoriscono un lavoro muscolare sulla tonicità e 
elasticità. Il risultato è un corpo elastico, tonico e uno spirito 
più leggero e disponibile a giocare con la propria sensualità. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 Mar/Ven 18-19.30 15 180 04/10/16 

DANZE POPOLARI DAL MONDO  
Sona Hakobyan  
La danza, nata come rito per celebrare gli eventi della vita, 
creando coesione nel gruppo , è espressione, gioco, comuni-
cazione corporea, ricerca di armonia . Praticando le danze 
popolari è possibile respirare un'atmosfera "magica", che 
unisce persone di età, professione, interessi e culture diver-
se, tornando alle proprie “radici” si amplifica la disponibilità 
al contatto umano. Il corso consentirà di conoscere non solo 
tecnica e movimenti ma anche la storia di vari balli dei popoli 
dal mondo (armeno, russo, georgiano, italiano, polacco, gre-
co, gitano) e sarà garantito “il divertimento” , potendosi  
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DIFESA PERSONALE 

JEET KUNE DO  
Federica Caglio 
Il corso si basa sul metodo di allenamento del grande mae-
stro Bruce Lee con l’obiettivo di insegnare ai partecipanti 
tecniche di difesa personale per affrontare fisicamente e psi-
cologicamente situazioni di pericolo. Il corso è aperto a uomi-
ni e donne di qualsiasi età anche senza esperienza di altri 
corsi di arti marziali e/o di difesa personale. Il programma 
prevede l’insegnamento del Jeet Kune Do, di alcuni stili di 
Escrima Filippino e del Silat Indonesiano tramite la pratica di 
esercizi di sensibilità e di reattività e di postura del corpo; 
vengono applicati i sistemi di attacco e di difesa a mani nude, 
di difesa contro aggressioni fatte con coltello e con bastone 
oppure utilizzando oggetti di uso quotidiano che abbiamo 
sempre a portata di mano. Sono previste anche lezioni con 
esercizi di sparring controllato (con protezioni adeguate) 
affinché gli allievi possano mettere alla prova le abilità svilup-
pate durante il corso. Obiettivi: Conoscere i principi filosofici 
ed etici tipici dei sistemi di arti marziali (per esempio evitare 
lo scontro se possibile, cercare di ridurre al minimo la violen-
za, sviluppare la propria capacità di autocontrollo nel rispetto 
dei diritti altrui) e sapere applicare semplici tecniche di base 
che, se eseguite correttamente e con un allenamento effica-
ce, possono salvaguardare la propria incolumità. Di cosa 
avranno bisogno i corsisti? Abbigliamento sportivo, scarpe da 
ginnastica e, in una fase avanzata del corso, dovranno dotarsi 
del minimo materiale per lavorare in sicurezza, ad esempio 
para denti e para tibie. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
V. F. Stilicone, 41 Mar/Ven 20-21.30 20 200 04/10/16 

JKD KIDS CLUB - ARTI MARZIALI PER BAMBINI 
Gabriella Capodieci 
Il corso Jeet Kune Do Kids Club propone attività dedicate ai 
bambini e ragazzi e prevede sia la preparazioni atletica, sia lo 
studio delle tecniche di base atte all'approfondimento dello 
stile del famoso maestro Bruce Lee, ma con un'ottica rivolta 
al divertimento e allo spirito di aggregazione senza trascurare 
gli insegnamenti della disciplina. L'obiettivo è quello di 
predisporre i più piccoli all'apprendimento sia delle capacità 
motorie, sia delle capacità di base di "auto difesa" per 
migliorare il proprio approccio alla vita e la consapevolezza di 
sé stessi. Il corso è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e 
i 13 anni. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
V. F. Stilicone, 41 Mar/Ven 18.30-

19.30 20 140 04/10/16 

DIFESA PERSONALE E ANTIAGGRESSIONE PER LE DONNE  
Federica Caglio 
Il corso vuole trasmettere alcuni principi e tecniche di 
difesa personale semplici e efficaci a un pubblico (quello 
femminile) che nella maggior parte dei casi è più 
"vulnerabile". Obiettivo del corso è di insegnare alle donne 
a diventare "difficili bersagli", far loro percepire che non 
sono possibili  vittime di  facili aggressioni,  bensì possono 
divenire "prede" molto difficili da raggiungere. 
Metodologia Sviluppo del giusto atteggiamento che 
permette di individuare il pericolo in maniera veloce e 
capacità di reagire, allenamento fisico soft e secondo le 
proprie possibilità, tecniche di difesa personale (difesa da 
prese ai polsi e al corpo, difesa da strangolamenti, difesa 
da minaccia con coltello, difese con oggetti di uso 
quotidiano), simulazioni di aggressioni e difesa. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V. Giulio Cesare,78 Giovedì 20-

21.30 10 100 06/10/16 

esprimere nel modo più naturale possibile con un impegno 
graduale. L’attività è rivolta a tutti e non prevede particolari 
conoscenze pregresse. Al termine dell'anno accademico si 
organizzerà una performance/spettacolo con i partecipanti al 
corso.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo, 28 Mercoledì 18.30-20 10 160 05/10/16 
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DISCIPLINE  
ORIENTALI 

LA CULTURA DELLA CALMA E DEL VUOTO  
Barbara Fusco 
Le discipline orientali sono espressione di una visione del 
mondo profondamente diversa dalla nostra. Partendo 
dall’insieme di idee e principi incentrati sul binomio yin-yang, 
una raffinata tradizione culturale si è sviluppata in Cina 
attraverso i millenni influenzando le più note discipline e 
tecniche diffuse anche in Occidente, dal Tai Chi Chuan al Kung 
Fu, dal Feng Shui, all’agopuntura… Lezioni basilari di intercultura 
per chiunque desideri conoscere il mondo di idee e 
conoscenze divenuto componente essenziale di ogni tecnica 
energetica dell’Estremo Oriente. Obiettivi: acquisire una 
conoscenza di base per la comprensione della cultura 
estremo orientale alla base di discipline quali il Tai Chi Chuan, 
il Feng Shui, l’agopuntura. Metodologia: lezioni teoriche con 
proiezione di slides e filmati. Materiale didattico. 
Suggerimenti bibliografici. Il corso prevede un secondo ciclo 
di approfondimento. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V. Giulio Cesare, 78 Lunedì 17-18 10 70 10/10/16 

UN CORPO DI EMOZIONI: PRINCIPI OLISTICI  
TRA ORIENTE E OCCIDENTE  
Barbara Fusco 
In che modo le emozioni si “incarnano” nel nostro corpo, ne 
influenzano forma e fisiologia, benessere e funzionalità? Le 
recenti scoperte delle neuroscienze stanno unificando i per-
corsi seguiti in Oriente e Occidente, indicando una nuova e 
affascinante visione olistica. Basandoci sui principi dell’antica 
medicina cinese, della bioenergetica e delle neuroscienze, 
seguiremo un’emozione dal suo primo affiorare fino alla sua 
espressione biochimica, per comprendere la profonda inter-
relazione fra mente e corpo. Le lezioni saranno divulgative e 
semplici. Obiettivi aumentare la consapevolezza corporea 
attraverso la conoscenza dei meccanismi che regolano la rela-
zione mente-corpo. Metodologia del corso: lezioni teoriche, 
materiale didattico, suggerimenti bibliografici. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Lunedì 17-18 10 70 Gennaio 17 

ERBORISTERIA 
Il corso, i laboratori e i seminari rivestono 

anche una finalità formativa e 
professionalizzante per coloro che operano in 

campo erboristico. 

METODI PRATICI PER CURA E PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE CON L'IMPIEGO DI PIANTE OFFICINALI 
Luisa Romandini 
Lo studio dei principi attivi ci aiuterà nella scelta delle singole 
erbe per ottenere i rimedi adatti a contrastare semplici di-
sturbi o vere patologie. Impareremo a comporre le tisane e a 
renderle gradevoli, e poi l'impiego del miele, l'estrazione 
dell'Aloe, le soluzioni idro-alcoliche, i macerati glicerici con le 
gemme, la floriterapia di Bach, la cosmesi vegetale. A ogni 
incontro si approfondiranno temi come il riposo, l'energia, la 
cura della pelle, i dolori osteo-articolari, i problemi metaboli-

ci, il senso di gonfiore, gli squilibri intestinali, i raffreddamen-
ti, con le ricette più utili da fare in casa: caramelle balsami-
che, oli per massaggi drenanti, liquori digestivi, aromi per 
profumare la casa, pomate e cure di bellezza.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Lunedì 15-17 15 200 10/10/16 

LABORATORIO PRATICO DI ERBORISTERIA TRADIZIONALE 
Luisa Romandini 
Incontri pratici sullo studio delle erbe, le loro principali azioni 
e il migliore impiego che se ne può fare. Preparazione di 
prodotti fitoterapici come sciroppi, unguenti, oli da 
massaggio, maschere di bellezza, gel di aloe, accompagnati 
dalla degustazione di infusi, decotti, liquori. Nozioni di 
Erboristeria di base. Le stagioni fredde, rimedi per malattie da 
raffreddamento. Preparazione di uno sciroppo. Apistica: tutti i 
prodotti dell'Alveare. Preparazione di un unguento. Le piante 
depurative, prevenzione e cura dei disturbi legati al fegato. 
Preparazione di un decotto. Lotte intestine, migliorare il 
funzionamento del transito intestinale. Preparazione di un 
infuso. L'argilla, tutte le virtù dei suoi minerali. Preparazione 
di una maschera di bellezza. Lo stress, piante tonificanti e 
piante contro gli stati d'ansia. Preparazione di un Elisir. L’aloe, 
per il sistema immunitario e per la pelle, l'impiego che ne 
facevano gli antichi e le scoperte più recenti. Preparazione di 
un gel di aloe. Le piante stimolanti dell'intelletto, tè nero, tè 
verde, caffè, cioccolato. Degustazioni. Le piante drenanti 
attive sull'apparato circolatorio ed urinario, contrastando le 
problematiche più tipiche come la cellulite. Preparazione di 
un fango. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone, 41 Venerdì 15-17 10 200 14/10/16 

SEMINARI DI ERBORISTERIA 
 

LE ERBE DELLE STREGHE, leggende, incantesimi, il sapere 
delle donne nella cura della famiglia e nella preparazione 
di filtri magici. Nell’attività laboratoriale si comporrà un 
proprio 'talismano' con materiali messi a disposizione, 
secondo il criterio di antiche credenze. Gennaio 2017 
AROMATERAPIA, conoscenza e uso corretto degli Oli 
Essenziali, principi attivi di gran valore, contenuti nelle 
Piante più profumate che vivono nei campi e nei boschi. 
Le azioni terapeutiche e la loro influenza sulla mente e 
sugli stati emozionali. Si imparerà a comporre un olio da 
massaggio e un sale aromatico contro lo stress. Gennaio 
2017 (2 incontri) 
COSMETICA NATURALE, due incontri per capire come la 
pelle può reagire al prodotto cosmetico a seconda del suo 
stato o a causa di problematiche dermatologiche. 
Materie prime e la loro applicazione: oli vegetali, burri e 
cere, dalla Mandorla allo Jojoba, dal Karitè alla cera d'Api, 
la Calendula, la Malva, le Alghe marine, la Rosa 
Mosqueta, i fiori d'Arancio, le Resine, l'Edera, l'Iperico. Si 
imparerà a preparare una crema per il viso e un latte 
detergente. Febbraio 2017 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Venerdì 15-17 1 25 Gennaio 2017 
Cinecittà 
V. F. Stilicone, 41 Venerdì 15-17 2 50 Gennaio 2017 

Venerdì 15-17 2 50 Febbraio 2017 
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FILOSOFIA 

 FILOSOFIA E TRASFORMAZIONE INTERIORE: 
L’ARMONIA DEGLI OPPOSTI 
invito alla lettura di Eraclito e Efeso 
Angela D’Agostini 
Filosofo del divenire, in opposizione a Parmenide, il filosofo 
dell’Essere, Eraclito ci restituisce un’immagine del cosmo 
dominato dalla lotta tra gli opposti ma, allo stesso tempo, 
dalla loro intima connessione. In questo consiste l’armonia: 
nel saper cogliere questa intima connessione e nel coltivare 
una pratica di pensiero, che la valorizzi, accogliendo l’unità 
nella diversità. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
Viale Giulio Cesare, 78 Mercoledì 15-17 6 75 Maggio 

2017 

Prati 
Viale Giulio Cesare, 78 Mercoledì 17-19 6 75 Maggio 

2017 

I FILOSOFI GRECI E LA RELIGIONE 
Pietro Massolo 
Filosofia e religione: contrasti e fusioni; la critica della 
tradizione religiosa; il concetto filosofico della divinità; la fase 
“religiosa” della filosofia antica. È possibile, in accordo con il 
gruppo di corsisti, aggiungere ulteriori moduli di 
approfondimento. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Mercoledì 15-17 4 55 12/10/2016 

LA FILOSOFIA ISLAMICA E I TESTI FILOSOFICI 
Mohamed Mzoughi 
Ha insegnato a lungo Filosofia islamica presso il Pontificio 
Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) di Roma. Fra le 
sue opere: Fede e ragione nell’Islam. Bilancio storico-critico; 
Nietzsche Heidegger Foucault. Decostruzione e critica; Kant e 
la religione; Le categorie dell’ateismo.  
 

Il corso intende esplorare il processo che ha reso possibile la 
nascita della filosofia nel mondo arabo-islamico. Un processo 
che ebbe inizio con la fondazione, all’epoca del califfo al-
Mamun, negli inizi del nono secolo, della Casa della sapienza 
(Bait al-Hikma) a Baghdad, un’iniziativa senza precedenti che 
ha trasformato tutta la storia intellettuale dell’oriente e 
dell’occidente. Essa però non sarebbe stata possibile senza il 
contributo decisivo dei traduttori cristiani delle opere 
filosofiche e scientifiche greche. Ma non solo traduttori, essi 
erano produttori di testi filosofici e scientifici di altissimo 
livello cognitivo. In una società aperta, laica, 
multiconfessionale com’era Baghdad a quell’epoca - e poi in 
altri grandi centri in Siria e in Andalusia - troviamo filosofi di 
confessione, ebraica, cristiana, musulmana e anche 
zoroastriana, discutere appassionatamente e senza 
pregiudizi su temi d’importanza capitale, come il rapporto tra 
filosofia e religione, la divergenza o la convergenza tra il 
corpus aristotelico e il corpus dei testi sacri, specificità o 
universalità della logica greca. Tratteremo questi temi e altri 
da un punto di vista storico e speculativo, ricorrendo spesso 
ai testi degli autori in questione, in traduzione italiana.   

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati, 
V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 15-17 15 120 13/10/2016 

PHOTOSOPHIA 
RIVISTA DI CULTURA E FORMAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Portfolio di fotografi professionisti e amatoriali • Progetti fotografici •  
Notiziari sulle attività del circolo Photosophia • Segnalazione di mostre ed eventi 

 

Editore: Libera Accademia di Roma 
Direttore: Silvio Mencarelli  

Redazione: Gianni Amadei (caporedattore), Roberto Frisari, Carola Gatta, Elisabetta Tufarelli 

www.photosophia.it 

http://www.ilfotoclub.it/photosophia
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FOTOGRAFIA 
Direttore Silvio Mencarelli 
Fotografo professionista, docente di fotografia riconosciuto 
FIAF e curatore di mostre. Ha iniziato nel 1982 l’attività come 
fotoreporter; dal 2002 a oggi ha ideato e condotto più di 200 
corsi di fotografia a vari livelli a Roma e in Italia. Dal 2012 
coordina i corsi di fotografia della Libera Accademia di Roma 
e dirige il web magazine PHOTOSOPHIA Rivista di Cultura e 
Formazione Fotografica. Ha realizzato vari reportage 
geografici e sociali, collabora con agenzie ed è autore 
numerose pubblicazioni. Per una biografia dettagliata visita il 
sito www.foto-web.it 
 
Tutti i corsi alternano lezioni pratiche e teoriche; i lavori dei 
corsisti sono consultabili nel sito  
www.accademialar.it/photogallery vb  
 
I corsi di fotografia della Libera Accademia di Roma sono 
tenuti da docenti professionisti e rilasciano su richiesta degli 
allievi un Attestato di frequenza e di competenza 
riconosciuto FIAF (Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche), mettendo a disposizione degli iscritti notevoli 
vantaggi insieme a numerose occasioni gratuite per dare 
visibilità ai propri lavori. A partire dalla rivista 
www.photosophia.it che pubblica periodicamente una 
selezione dei lavori fotografici realizzati dai corsisti, la scuola 
offre la possibilità di partecipare alle molteplici mostre e 
proiezioni realizzate durante tutto l'anno accademico. Con 
l’iscrizione ai nostri corsi di fotografia, si potrà anche 
usufruire della quota agevolata per l'iscrizione al Fotoclub 
Photosophia e sulle quote di partecipazione ai concorsi, sugli 
ingressi a mostre e rassegne fotografiche, convenzioni e 
vantaggi su tutto il territorio nazionale consultabili sul sito 
ufficiale www.fiaf.net. Il Fotoclub Photosophia offre inoltre 
un ricco calendario d’iniziative e incontri che prevedono la 
realizzazione di progetti fotografici, la divulgazione e 
partecipazione a concorsi fotografici nazionali non, seminari 
tematici, serate di proiezioni audiovisivi e incontri dibattito 
con gli autori. 
 
NB: I corsi specialistici, contrassegnati da un asterisco*, si 
avviano con un minimo di 5 iscritti, per ogni iscritto in più 
aumenta il numero delle lezioni fino a un massimo di 20 
lezioni. 

OPEN DAY 
 

Vieni a scoprire qual è il corso di fotografia più adatto alle 
tue esigenze: Open Day di orientamento giovedì 22 
settembre nella sede di viale Giulio Cesare 78. 

SCUOLA PROFESSIONALE DI FOTOGRAFIA 
In collaborazione con FIAF e CIFA 
 
Un percorso formativo pensato per chi vuole fare 
della fotografia una professione. 
Per saperne di più vai a pag.  

FOTOGRAFIA BASE 
Un corso adatto a tutti coloro che desiderano avere un primo 
approccio con la tecnica fotografica imparando a conoscere 
bene la propria fotocamera. Il corso rende autonomi i 
partecipanti nell’utilizzo della fotocamera, alternando lezioni 
pratiche a teoriche. Gli argomenti trattati: storia della 
fotografia, l’albero digitale, tipi di fotocamere, il corpo 
macchina, le reflex, le priorità, l’otturatore, il mosso creativo, 
il diaframma, la profondità di campo, come funziona 
l’esposimetro e i vari sistemi, gli obiettivi, l’ISO, il flash 
incorporato, l’inquadratura, il white/balance, i diritti e doveri 
del fotografo, accenni al fotoritocco digitale. Dopo ogni 
esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto e i migliori 
lavori saranno pubblicati nel web. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.e Giulio Cesare, 78 Lunedì 19-21 18 260 10/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Mercoledì 17-

19.30 15 260 12/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Venerdì 16-18 18 260 14/10/16 

FOTOGRAFIA INTERMEDIO 
Un corso indispensabile per chi desidera approfondire la 
conoscenza dei concetti fondamentali della tecnica 
fotografica e della propria fotocamera, con lezioni pratiche di 
ritratto e reportage. Dopo un test ripasso iniziale, saranno 
affrontati con l’esercitazione pratica i seguenti argomenti: 
l’ottimizzazione file, il bilanciamento del bianco premisurato, 
luci continue e luci flash da studio; rapporto modella e 
fotografo, schemi di luci nel ritratto, il beauty digitale accenni 
pratici; il flash e l’open flash; il ritratto in esterni con pannello 
o flash; i vari tipi di filtri, i colori della luce, capire i filtri per il 
bianco/nero, etica del messaggio fotografico. Dopo ogni 
esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto. Per chi 
desidera frequentare il livello intermedio è consigliabile un 
incontro preliminare con il docente. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Mercoledì 19.30-

21.30 22 300 12/10/16 

FOTOGRAFIA PROGREDITO 
Il corso completa il programma della Scuola di Fotografia e  
apre le porte a qualsiasi genere di professione fotografica, 
gettando le basi per ogni tipo di approfondimento tematico. 
Il corso è adatto a chi a già frequentato i corsi base e 
intermedio ma anche per chi già ha buone basi fotografiche. 
Si affronteranno con l’esercitazione pratica i seguenti 
argomenti: scattare in Raw e camera Raw, l’iPhonografia, la 
fotografia d’arte, il ritratto low key, il beauty, la luce painting 
e lo still life, il reportage e le tecniche dei grandi autori, la 
colorazione manuale del bianco/nero. Si effettueranno 
lezioni pratiche di ripresa a cui seguirà l’analisi critica dei 
lavori, e visite a mostre . Per accedere al corso di progredito 
è necessario un incontro preliminare con il docente. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Lunedì 16.30-

19 20 300 10/10/16 
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PERCORSI FOTOGRAFICI* 
Un corso adatto a chi si desidera avviarsi verso un percorso 
autorale, che si propone come lavoro strettamente 
personale ma periodicamente condiviso, discusso e 
rimodulato con il contributo del gruppo. L’allievo porterà 
avanti un progetto personale condividendo le seguenti fasi 
con il gruppo: ideazione e presentazione del progetto, 
pianificazione del lavoro, presentazione delle immagini 
preliminari, presentazione e selezione delle immagini finali, 
allestimento ed esposizione. Gli incontri non prevedono 
sessioni pratiche di ripresa ma soprattutto di lezioni di analisi 
critica e condivisione delle immagini del progetto con gli altri 
partecipanti, nonché accompagnamento del tutor 
nell’organizzazione di un’esposizione. Il corso è consigliato a 
chi già possiede una buona conoscenza fotografica e a chi ha 
già un progetto nel cassetto, ma soprattutto a chi sente 
l’esigenza di esprimere in modo rigorosamente personale un 
proprio pensiero fotografico.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V. Giulio Cesare, 78 Mercoledì 10.30-

13 15 250 12/10/16 

CAMERA RAW E IL FLUSSO DI LAVORO DIGITALE* 
Per chi ama la postproduzione e lo sviluppo dei file in Camera 
Raw, imparando a riconoscere e applicare vari stili fotografici 
per poter scegliere con consapevolezza quello più adatto al 
proprio progetto. Gli allievi saranno accompagnati 
tecnicamente e creativamente nello sviluppo dei file RAW, 
dallo scatto alla post produzione, con l’obiettivo di 
raggiungere un determinato stile fotografico. Sono previste 
tre sessioni pratiche di ripresa, a cui seguirà in aula, insieme 
al docente, l’elaborazione del file con camera Raw di 
Photoshop e infine l’analisi critica delle immagini. I temi 
spazieranno tra lo still life, il reportage e l’architettura 
urbana.. NB: è necessario avere un proprio pc portatile 
dotato di software di Photoshop e Camera Raw. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Martedì 10-

12.30 15 300 11/10/16 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE* 1 E 2 
Un corso dinamico e molto pratico che vi permetterà di 
conoscere e attuare varie tecniche di ripresa realizzando 
immagini non alla portata di tutti i fotografi amatoriali. È 
consigliato a chi ha già buone conoscenze di base e vuole 
mantenersi attivo nella ricerca e sperimentazione delle 

Ricerca e sperimentazione 1 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 16-

18.30 12 240 13/10/16 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Lunedì 10-

12.30 15 300 10/10/16 

Ricerca e sperimentazione 2 

IL RITRATTO* 
Per chi ama il volto e la figura umana questo corso vi 
accompagnerà nella conoscenza delle varie interpretazioni 
fotografiche nell'ambito del ritratto, sviluppando la 
consapevolezza di una realtà interpretata soprattutto da 
parte dell'autore. Il corso spiegherà le principali tecniche di 
ripresa e illuminazione del ritratto fotografico, ed è 
consigliato ha chi ha già una conoscenza almeno di base della 
fotocamera. Sono previste varie esercitazioni con modelle/i a 
cui seguirà sempre l’analisi critica delle immagini. Si studierà 
la storia del ritratto fotografico, i principali autori di ritratto e 
moda, gli schemi di luce base, l’inquadratura, il 
bilanciamento del bianco in ripresa, l’ottimizzazione del file, il 
low key, l’high key, il beauty, il ritratto con proiezioni, il 
ritratto in esterni, il rapporto con la modella, etica 
fotografica. Una particolare attenzione sarà rivolta al beauty 
digitale in fase di postproduzione. Il corso prevede 3 incontri 
al mese. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 18.30-

21 12 240 14/10/16 PHOTOSHOP 2* 
Il corso verificherà gli argomenti già trattati nel corso base e 
intende esplorare in modo avanzato e intensivo le possibilità 
che il programma Photoshop offre nel campo del fotoritocco 
e del fotomontaggio dell'immagine digitale. Si tratteranno i 
seguenti argomenti: le maschere, utilizzo dei filtri creativi, 
trasformare una foto in un disegno, creare un effetto 
realistico di profondità di campo, clonare da una foto 
all’altra, togliere le dominati di colore, le ombre e gli stili 
livello, il beauty digitale, le azioni, il testo. Le esercitazioni si 
svolgeranno sulle immagini e sul computer dell'allievo, è 
quindi necessario disporre del proprio pc portatile e del 
programma Photoshop dalla versione CS2. NB: Prerequisiti: 
conoscenza base di Photoshop. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 10-

12.30 5 120 13/10/16 

CAMERA OSCURA ANALOGICA:  
DALLO SCATTO ALLA STAMPA DEL B/NERO* 
Il corso si rivolge chi ama la fotografia con pellicola e desidera 
apprendere lo sviluppo e la stampa della fotografia analogica 
in bianco e nero. Si terranno lezioni teoriche e pratiche sui 
seguenti argomenti: il montaggio delle pellicole in bianco/
nero, i filtri in ripresa, lo sviluppo del negativo 35mm, i 
prodotti reagenti, la stampa in camera oscura, i tipi di carta 
sensibile baritata o politenata, i fotogrammi, il provino a 
contatto, il contrasto ed i filtri multigrade, le mascherature in 
camera oscura, i viraggi naturali.  
Dopo una prima lezione teorica si effettueranno lezioni 
pratiche di ripresa e di sviluppo e stampa del bianco/nero 
analogico. A tutti i partecipanti verrà montato un rullino 35 
mm B/nero per realizzare il programma didattico. NB: Non 
sono comprese nella quota le spese per l’acquisto dei 
materiali di consumo. È necessario possedere una 
fotocamera analogica. Numero massimo 6 partecipanti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Venerdì 18.30-

21.30 6 150 Gennaio 17 

immagini fotografiche; le lezioni pratiche si svolgeranno 
prevalentemente in studio. Si realizzeranno set fotografici sui 
seguenti temi:, lo speed flash, fotografare il fumo, la 
stroboscopia, effetto bokeh, la pittura con luce. Gli allievi 
sono invitati a proporre nuove ricerche. Inoltre, si 
realizzeranno set fotografici sui seguenti temi: la Stop 
Emotion, l’Ombra animata nel ritratto, fotografare le gocce, il 
foro stenopeico, sovraesposizione con lenzuolo bianco per 
figura, dittici e dissonanze creative. Dopo ogni esercitazione 
seguirà l’analisi critica delle foto. 
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WORKSHOP DI FOTOGRFIA 
 
 
 

Teoria e tecnica dell’illuminazione, Fabrizio Zampetti. 18 
ore, 3 incontri. Domenica ore 9.30-17,30. Data da 
definire 
 

Comunicazione e percezione visiva, Orietta Bay. 12 ore, 
2 incontri. Sabato 8 e domenica 9/10/1616, ore 9.30-17. 
 

Post produzione digitale, Roberto Martino. 24 ore, 4 
incontri. Domenica 11/11/16 e 22/01/2017 ore 9.30-17. 
Date successive da definire. 
 

Ritratto, Daniele Luxardo. 18 ore, 3 incontri. Sabato 
17/9, 22/10 e 12/11/2016 ore 9.30-17. 
 

Reportage Street Style, Robbi Huner. 18 ore, 3 incontri. 
Domenica 13/11, 11/12/2016 ore 9.30-17. Data 
successiva da definire. 
 

Glamour & Moda 12 ore, Paolo Loli. 12 ore, 2 incontri. 
Domenica 18/9/2016 e 22/01/2017. 
 

Matrimoni ed Eventi, Alessandro Palmiero. 6 ore, 2 
incontri. Domenica 23/10 e 13/11/2016 
 

Video con reflex, Michel Cioffi. 18 ore, 3 incontri. Sabato 
10/12/2016, domenica 12/03/2017 e domenica  
23/04/ 2017 
 

Audiovisivi e progetti multimediali, Walter Turcato. 24 
ore, 4 incontri. Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2017, 
sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017 
 

Fotogiornalismo, Alfredo Macchi. 18 ore, 3 incontri. 
Sabato 21/01, 11/03 e 23/04/2017 
 

Analisi critica e lettura della fotografia, Orietta Bay. 12 
ore, 2 incontri. Sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 
2017 
 

Still life e fotografia di catalogo, Paolo Loli. 13 ore, 2 
incontri. Domenica 14/05 e sabato 3/06/2017 
 
Quote partecipazione: 200€ a week end o 130€ per una 
sola intera giornata.  
 
 

PROGRAMMI DETTAGLIATI SUI NOSTRI SITI WEB 
www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 

GINNASTICA 

Di cosa avranno bisogno i corsisti: abbigliamento comodo, 
possibilmente in fibre naturali, calzettoni in spugna, o scarpe 
in gomma leggere. 

GINNASTICA 
Sergio De Camillis 
L’obiettivo generale dei corsi di ginnastica è il mantenimento 
della salute attraverso un lavoro che si rivolge a tutti gli 
ambiti della motricità. In maniera graduale si passerà dalla 
presa di coscienza del corpo, delle capacità muscolari (forza, 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

San Giuliano 
Via Cassia, 1036 Lun/Gio 10-11 30 220 03/10/16 

GINNASTICA DOLCE 
Silvia Costantini, Vittoria La Costa 
La ginnastica dolce è un’attività motoria globale che 
promuove la consapevolezza del proprio corpo, il 
mantenimento di una corretta postura e una benefica 
scioltezza nella gestualità quotidiana. Obiettivi: la pratica, 
resa piacevole e rilassante, vuole stimolare nelle persone la 
capacità di acquisire e mantenere nel tempo un salutare 
equilibrio nelle attività del quotidiano come nelle specifiche 
attività di movimento. Metodologia: il metodo di lavoro parte 
dalla percezione delle sensazioni derivanti dal movimento, 
per riconoscere quali parti e quali strutture vengono 
impegnate durante le diverse pratiche motorie, per meglio 
dosare forza e elasticità, trovando il giusto equilibrio tra 
contrazione e rilassamento muscolare. Vengono proposti 
esercizi mirati alla mobilità articolare, alla tonicità e 
distensione muscolare, alla corretta gestione della 
respirazione, pratiche di ginnastica posturale e tecniche di 
rilassamento. Inoltre, si dedicherà ampio spazio al lavoro 
sulla colonna vertebrale sia per tonificare i muscoli profondi 
(la cui debolezza spesso dà origine a patologie anche gravi) 
sia per allungare i muscoli superficiali (l’ipertono di questa 
muscolatura causa dolori e contratture).  

Dove Quando/ 
Con chi 

Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le G. Cesare, 78 

Lun/Gio 
Costantini 9.30-10.30 30 220 03/10/16 

Prati 
V.le G. Cesare, 78 

Mar/Ven 
Costantini/ 

La Costa 
11.30-12.30 30 220 04/10/16 

Prati 
V.le G. Cesare, 78 

Lun/Gio 
La Costa 10.30-11.30 30 220 03/10/16 

GINNASTICA IN ACQUA 
Katia Vinci 
L’acqua presenta caratteristiche fisiche che consentono 
movimenti dolci e non traumatici, grazie alla resistenza che 
essa oppone al movimento. Obiettivi: praticando la ginnastica 
in acqua si può migliorare la capacità di essere in contatto col 
proprio corpo, favorendo così il benessere, imparare a 
percepirne anche i più piccoli spostamenti, godendo della 
possibilità di muoversi senza i vincoli dati dal peso corporeo 
sulle articolazioni. Metodologia: verranno praticati esercizi e 
movimenti in completa immersione del corpo in acqua, 
coordinati alla respirazione, che seguendo ritmi precisi 
diverrà più regolare. Particolare attenzione sarà data anche 
all’equilibrio e alla coordinazione, migliorando così 
l’acquaticità: la capacità di stare in acqua con agio e in 
completa autonomia. Di cosa avranno bisogno i corsisti: 
costume, cuffia, accappatoio e ciabattine. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Re di Roma  
Via Cutilia, 15 Mar/Ven 11-12 16 75 04/10/16 

resistenza, elasticità) e motorie (coordinazione, equilibrio, 
riflessi) al loro progressivo miglioramento. In particolare si 
dedicherà molta attenzione alla mobilizzazione della colonna 
vertebrale, al rafforzamento dei muscoli dorsali, al riequilibrio 
dell’assetto del bacino attraverso il potenziamento dei 
muscoli addominali e dei glutei, in generale al miglioramento 
della postura. Pari importanza verrà data alla respirazione, 
per ristabilire l’equilibrio energetico del corpo. 
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GINNASTICA E STRETCHING  
Patrizia Leonet 
Lo stretching non è un’attività stressante ma rilassante, 
include esercizi per una perfetta forma fisica e per la pratica 
di tutti gli sport. Gli obiettivi dell’attività sono: ridurre la 
tensione muscolare, favorire la coordinazione permettendo 
maggiore libertà e facilità nell’esecuzione dei movimenti, 
prevenire gli infortuni di strappi muscolari, favorire la 
circolazione, mantenere l’elasticità muscolare e aumentare la 
mobilità articolare. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Mar/Ven 16-17 30 220 04/10/16 

GINNASTICA - ALLENAMENTO FUNZIONALE 
Sonia Audieri 
Un movimento è considerato funzionale quando rispecchia i 
gesti della vita quotidiana. Nella vita quotidiana non esiste 
l'isolamento muscolare, qualsiasi cosa facciamo, il semplice 
camminare, correre, alzare una busta della spesa, richiede 
movimenti permessi dall'azione simultanea di diversi muscoli. 
Essere funzionali vuol dire essere forti, reattivi, agili, veloci, 
elastici, coordinati, grazie al fatto che si acquisiscono nuovi 
schemi motori attraverso esperienze motorie multiple e 
sempre più complesse. Obiettivi di questo allenamento è 
sviluppare un corpo armonico e forte tramite esercizi che 
richiamano le funzioni base, per questo si vanno a creare 
percorsi che si avvicinino il più possibile a quello che il corpo 
umano fa per natura. Questo allenamento, grazie alle sue 
caratteristiche, va a sollecitare la muscolatura profonda 
creando una stabilizzazione articolare atta a prevenire 
infortuni e a rinforzare le articolazioni. Gli esercizi, 
caratterizzati da movimenti multi-articolari svolti in varie 
posizioni, saranno inizialmente a corpo libero per aumentare 
e migliorare forza, resistenza, equilibrio, agilità e mobilità 
articolare di base, successivamente, l'inserimento progressivo 
di attrezzi aumenterà l’intensità dell'allenamento. Sono 
anche previsti dei circuiti a stazioni.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone,41 Mar/Ven 14.30-

15.30 20 160 04/10/16 

GINNASTICA  
POSTURALE 

GINNASTICA POSTURALE  
Silvia Costantini 
Il riequilibrio della postura può essere affrontato in modalità 
“curativa” e preventiva: nel primo caso spesso sono necessari 
anche interventi individualizzati, nel secondo è sicuramente 
efficace un valido lavoro di gruppo. Per trovare un equilibrio 
tra lo stato di contrazione (che non diventi rigidità) e 
rilassamento (che non sia ipotono) di tutti i muscoli corporei, 
superficiali e profondi, si deve conoscerli, attivarli e 
impegnarli con il sostegno di un’adeguata respirazione. Per 
liberare tutte le articolazioni, ripristinandone l’assetto 
funzionale, è necessaria una mobilizzazione che consideri la 
parte in movimento e l’insieme della struttura coinvolta. Per 
mantenere un giusto assetto della postura nel tempo, si 
devono sperimentare dinamiche di movimento sia usuali sia 
inusuali, in modo partecipe e consapevole. Obiettivi: 
mantenere nel quotidiano un sano equilibrio statico e 
dinamico, scioltezza nella gestualità e nei movimenti, 
ritrovando un globale benessere avendo appreso a 
riconoscere ed evitare scompensi, affaticamenti e fattori di 
stress. Metodologia: il corso propone un lavoro mirato che, 
partendo dall’accresciuta consapevolezza del proprio corpo, 
delle sue parti e del movimento sia specifico sia globale, 
permetta di lenire dolori articolari e muscolari favorendo il 
riequilibrio del tono, della respirazione, aumentando la 
capacità di rilassamento, inteso come abbandono delle 
tensioni e possibilità di lenirle. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Mer/Ven 10-11 30 220 05/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 16.30-18 20 220 06/10/16 

GINNASTICA POSTURALE  
Raffaella Annucci 
Respirazione, posture, movimenti semplici ed esercizi 
tonificanti, ognuno con le proprie capacità sarà in grado, man 
mano, di riorganizzare il proprio ben-essere. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone,41 Lun/Mer 9.30-10.30 20 220 03/10/16 

GINNASTICA POSTURALE DINAMICA 
Paola Vizioli 
Energia, coordinazione, flessibilità: non dipendono dalla 
giovane età, fortuna, ereditarietà, né sono il risultato di 
enormi sforzi. Obiettivi: superare le limitazioni di abitudini 
posturali che si mostrano ormai inadeguate alla nostra 
aspettativa di star bene, eliminando i fastidi dovuti a una 
ridotta mobilità articolare con le tensioni che 
l'accompagnano. Metodologia: per fare strada a un 
movimento qualitativamente funzionale in statica e in 
dinamica, impareremo a orientarci per i sentieri che 
attraversano il nostro corpo in movimento, tracciando una 
personale mappa di riconoscimento e integrazione. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Olympia 
Via Nomentana, 643 Lun/Gio 10.30-11.30 30 220 03/10/16 

TOTAL BODY 
Barbara Cacciato 
Il Total body workout è una ginnastica svolta a ritmo di musi-
ca che ha l'obiettivo di tonificare la muscolatura, migliorare 
l'efficienza del sistema cardiorespiratorio,  la coordinazione , 
l'agilità, la postura e la forma fisica in generale. Si struttura in 
tre fasi , la prima caratterizzata da un allenamento aerobico 
e nel contempo coreografico, la seconda consiste in un alle-
namento più specifico delle diverse fasce muscolari con eser-
cizi di tonificazione  sempre eseguiti con la musica che posso-
no essere svolti sia in piedi che sul tappetino, a corpo libero 
o con l'ausilio di piccoli attrezzi ( pesi leggeri, elastici, cavi-
gliere, etc.), infine la terza fase è quella di stretching con 
l'obiettivo di allungare i muscoli praticando una respirazione 
profonda.  Una lezione che grazie alla commistione di movi-
mento e musica, oltre ai risultati tecnici che si acquistano 
con il tempo, regala una piacevole sensazione di benessere 
ed energia.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via F. Stilicone,41 

Lun/
Merc 

12.30-
13.0 20 160 03/10/16 
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METODO FELDENKRAIS 
Patrizia Leonet, Maria Grazia Sguera 
Il Feldenkrais è un metodo di ascolto profondo e di 
autoconoscenza utile per analizzare e migliorare il proprio 
movimento e acquisire maggiore fiducia nelle proprie 
capacità motorie. Ogni lezione è un percorso basato sulla 
profonda integrazione fra movimento, sensazione, 
sentimento e pensiero che stimola il  sistema neuro motorio 
ad apprendere nuove risposte per acquisire un cambiamento 
attivo degli schemi posturali. Metodologia: per conoscersi 
attraverso il movimento si utilizza l'esplorazione di sequenze 
inusuali ma piacevoli, guidate dalla voce dell'insegnante. In 
questo percorso e processo di apprendimento organico si 
migliora la percezione di sé, la consapevolezza dei propri 
movimenti e la riorganizzazione della propria postura, 
eliminando movimenti errati o addirittura dannosi. Si ha così 
un benefico effetto sulla respirazione, l'efficienza, l'energia, la 
creatività e anche le prestazioni sportive. Obiettivi: questo 
approccio permette di conoscersi meglio e di eliminare nello 
stesso tempo i blocchi muscolari, i dolori articolari e anche le 
tensioni psicologiche. Infatti, ridistribuito il tono muscolare, le 
articolazioni saranno più libere nel movimento e la persona 
acquisirà nuove modalità di azione. Riportare armonia nei 
movimenti significa ristabilire uno stato di equilibrio non solo 
a livello fisico ma anche mentale.  
Sono previste lezioni individuali (Integrazione Funzionale) per 
chi è interessato ad un approccio personalizzato. 

Dove Quando/ 
Con chi 

Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 
Leonet 

18-
19.30 20 220 05/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 
Leonet 

17- 
18.30 20 220 07/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 
Sguera 

11.30-
13 20 220 03/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 
Sguera 

11.30-
13 20 220 06/10/16 

SEMINARI TEMATICI DI FELDENKRAIS 
Patrizia Leonet 
 
Le proposte sviluppano e approfondiscono specifiche 
tematiche mirate a fornire ulteriori elementi e sequenze 
di movimento per migliorare la funzionalità e 
l’integrazione di strutture o funzioni particolari. Sono 
aperti sia a persone che seguono già il metodo e 
vogliono ottimizzare il lavoro in progress, sia a coloro 
che vogliono approcciarsi a questa disciplina per avviare 
una conoscenza e risvegliare possibili interessi 
verificandone la validità e il miglioramento delle funzioni 
attraverso l’esperienza diretta. La quota di 
partecipazione è di 35 euro, agevolazioni per pacchetti di 
più seminari. 
 
L’uso degli occhi per potenziare l’azione. In questo 
seminario pratico esploreremo sequenze di movimenti 
fluidi e piacevoli per rilassare gli occhi e i muscoli di tutto 
il viso, per poi integrare i movimenti degli occhi con 
quelli della testa e di tutto il corpo, migliorando cosi 
l'armonia, la flessibilità e la libertà del collo. 
 

Liberare le spalle e i movimenti delle braccia. Le spalle 
sono spesso rigide o dolenti, questo impedisce i 
movimenti fluidi nel collo e a volte infiamma i tendini 
delle braccia. Le sequenze di movimenti fluidi che 
faremo vi aiuteranno a liberare le articolazioni delle 
spalle, ad aprire il petto e a liberare il collo. Le braccia 
saranno più collegate alle scapole e al torace e di 
conseguenza si stancheranno meno nelle varie attività. 
 

La flessibilità della colonna e del tronco. Molti mal di 
schiena sono dovuti a scarsa consapevolezza e poca 
flessibilità del tronco. In questo seminario pratico 
esploreremo sequenze di movimenti per migliorare la 
flessibilità della colonna e del torace, migliorando il 
respiro, la flessibilità della colonna sentendosi più stabili. 
 

Il bacino e il centro del corpo, la potenza. Il bacino è la 
parte più potente che abbiamo con grandi muscoli che lo 
avvolgono, contenitore di organi, motore della 
camminata efficace. Migliorare la sua mobilità e la 
consapevolezza di tutti i suoi movimenti e delle sue 
relazioni con le gambe, il torace e la testa, migliora 
tantissime funzioni, rende più flessibile la colonna e 
dona maggior libertà al collo. È un seminario ideale per 
chi soffre di mal di schiena o rigidità della zona lombare. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Sabato 10-13 1 35 Gennaio 
2017 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78  

Sabato 10-13 1 35 Febbraio 
2017 

Sabato 10-13 1 35 Marzo 
2017 

Sabato 10-13 1 35 Aprile 
2017 

GRAFOLOGIA 

INTRODUZIONE ALLA GRAFOLOGIA 
Patrizia Bossoletti 
Il corso, teorico-pratico, si propone di portare a conoscenza 
gli elementi base della grafologia, attraverso la descrizione 
del metodo grafologico di G. Moretti (caposcuola della 
disciplina in Italia), nelle sue parti teoriche e con esercitazioni 
in aula che comprendono brevi analisi di scritture. Tra gli 
argomenti: aspetto simbolico del gesto grafico, interazione 
tra gli aspetti della psicologia della personalità e 
l’interpretazione grafologica, cenni di etica professionale. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Martedì 15-17 12 160 11/10/16 

SOSTIENICI! 
Partecipa ai nostri eventi # un anno straordinario 

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 
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INFORMATICA, INTERNET 
E SOCIAL NETWORK 

INFORMATICA 
CORSI BASE 

A cura di Antonello Albano 
I nostri corsi di base vanno dall’alfabetizzazione a proposte 
per un uso più consapevole e funzionale del computer. I corsi 
si svolgono nel laboratorio di informatica (10 postazioni), 
dove si avrà a disposizione un pc e il collegamento a internet 
per le lezioni. Per i corsi è consigliato di avere una pen drive e 
a casa un pc per esercitarsi e sperimentare il proprio 
apprendimento. Il docente fornirà in formato digitale per la 
maggior parte dei programmi una dettagliata dispensa e un 
glossario di tutte le più importanti definizioni informatiche.  

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
I componenti di un computer WINDOWS: creazione di archivi 
e sotto archivi per salvare ordinatamente i documenti; le 
funzioni di routine taglia-copia-incolla; uso della pennetta e 
del cd. WORD: impaginazione e sviluppo di documenti 
relazionali, formattazione di testo e dei paragrafi, inserimento 
di intestazione e piè di pagina, note immagini dal web. EXCEL: 
realizzazione di un prospetto ad uso personale o 
professionale, con funzioni di calcolo, verifica delle formule, 
ordinamento, filtro e analisi dati; creazione finale di grafici ad 
istogramma o torta. POWER POINT: creazione di un album 
fotografico dinamico con l’impostazione di un tema grafico di 
sfondo. Introduzione a internet e all’uso di Google come 
motore di ricerca. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Lunedì 9-11 25 290 10/10/16 

Pigneto Mercoledì 11-13 12 150 12/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 11-13 25 290 13/10/16 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Organizzazione delle opzioni internet; archiviazione di pagine 
e immagini nei preferiti, nel computer e su pen drive; il 
mondo di google; download di musica e filmati e di un 
antivirus free; uso di siti per acquisti e prenotazioni on line. E
-MAIL: creazione di una casella free, archiviazione della 
posta, inserimento e salvataggio di allegati semplici e 
compressi; creazione di una rubrica per contatti singoli e 
mailing list. FACEBOOK: creazione di un profilo con opzioni 
essenziali, richiesta di amicizia e pubblicazione di post 
personali corredati di immagini e filmati; adesione a gruppi 
tematici. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Lunedì 11-13 25 290 10/10/16 

Pigneto Mercoledì 15-17 12 150 12/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 Venerdì 9-11 25 290 14/10/16 

FACEBOOK E POSTA ELETTRONICA 
Il corso è rivolto a chi già conosce e usa discretamente 
internet. Creazione di una pagina per finalità personali o 
professionali, impostazione del proprio profilo con una foto 
caricata dal pc e con dati essenziali. Pubblicazione di propri 
post con immagini e filmati,  condivisione materiale nel 
proprio diario o nel diario di amici; richiesta di amicizie con 
cui poter anche chattare se connessi. E-MAIL: creazione di 
una casella g-mail, organizzazione della posta in arrivo, 
comprese le notifiche facebook, gestione degli allegati e 
creazione di una rubrica di contatti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati  
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 15-17 8 100 09/01/17 

OFFICE AVANZATO 
Windows: scandisk, defrag e pulitura hard disk, cartelle 
nidificate, collegate e nascoste; ricerca avanzata di file e 
cartelle. Word: formattazione  accurata di un testo con il 
supporto di stili, temi, sfondi grafici, immagini dal web, links 
ipertestuali; indici analitici, sommari e caselle collegate; uso 
della stampa unione Excel: sviluppo di un prospetto a 
struttura con formule statistiche e analitiche, subtotali, 
consolidamento e convalida dati, scenari e grafici avanzati. 
Access: creazione di un database collegato con maschere e 
report finale. Power Point: creazione di una sequenza di 
slides animate dotate di effetti transitori, dinamici e 
multimediali. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 11-13 25 290 14/10/16 

DIVERTIRSI COL PC 
Windows: essenziali funzioni di base, analisi degli elementi 
multimediali del pannello di controllo, creazione di cartelle a 
tema per raccogliere foto importate da fotocamera digitale o 
smart phone. Picasa: ritocco e abbellimento del materiale 
fotografico archiviato; creazione di un collage e di un cd 
regalo, stampa dei provini con testi e didascalie. Movie 
Maker: realizzazione di un film fotografico, supportato da 
transizioni, titoli, effetti e base musicale con masterizzazione 
finale su cd-rom. Power Point: realizzazione di un servizio 
fotografico multimediale con didascalie, sipari ed effetti 
dinamici. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 17-19 25 290 14/10/16 

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PC 
Il corso è rivolto a coloro che conoscono discretamente il pc. 
Windows: funzioni di scansione, deframmentazione, cleaning 
delle memorie di massa e ripristino della configurazione del 
sistema. Disinstallazione di programmi auto istallati o 
obsoleti o auto istallati; regolazione degli effetti visivi del 
computer e personalizzazione del menù start e della barra 
delle applicazioni. Gestione di un programma o della 
stampante bloccata, download e istallazione di un 
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programma. Sostituzione di un banco di memoria ram o 
innesto di una scheda di rete. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 9-11 8 100 01/12/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 15-17 8 100 10/03/17 

IL MONDO DI PUBLISHER 
Windows: riepilogo delle più importanti operazioni di routine 
e delle proprietà essenziali del sistema, creazione di 
raccoglitori tematici, e uso della pennetta e di relative 
funzioni associate. PUBLISHER impaginazione e sviluppo di 
documenti di testo supportati da caselle, clipart, immagini 
cercate e salvate dal web, titoli e soluzioni grafiche. 
Impostazione accurata di brochure, biglietti da visita, 
volantini, inviti, etichette, programmi, curriculum e 
quant’altro. Introduzione contestuale all’uso di google. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 15-17 8 100 10/10/16 

PIANETA GOOGLE 
Stimolante viaggio attraverso il più famoso motore di ricerca 
del web che oltre a fornire numerosi links su richieste 
tematiche impostate col supporto di filtri logici, offre una 
variegata gamma di soluzioni alternative sulla base della 
ricerca effettuata: immagini da salvare, video “youtube” da 
scaricare, news recenti e meno recenti da stampare, libri da 
leggere gratuitamente o salvare sul pc in pdf; il google maps 
topografico e satellitare per visualizzare luoghi prestabiliti o 
pianificare spostamenti; il google shopping per eventuali 
acquisti on line, il traduttore simultaneo di tutte le lingue. 

ALLA SCOPERTA DEL TABLET (ANDROID) 
Molti considerano il tablet uno strumento alternativo al 
computer per determinate funzioni professionali o personali. 
Il corso, rivolto a coloro che già possiedono funzioni 
informatiche di base, consente la gestione di materiale 
fotografico, filmico o musicale attraverso la creazione di 
archivi tematici; saper scegliere cosa conservare o eliminare o 
trasferire sul un pc per averne una copia. Importanti criteri di 
ricerca su internet attraverso alcuni dei principali motori e 
successivo salvataggio nei preferiti di pagine di particolare 
interesse. Il corso si pone come obiettivo finale quello di 
consentire una discreta padronanza del tablet relativamente 
a quelle che vengono ormai definite funzioni di routine. 

ALLA SCOPERTA DELLO SMART PHONE 
Stuzzicante viaggio alla scoperta dei segreti di uno smart 
phone: come poterlo impostare, personalizzare nello sfondo, 
nella luminosità, nella dimensione del carattere. Sulla base di 
un duplice sistema operativo che ne consente il 
funzionamento, “Android” per Samsung o Sony, Windows 
Phone per Nokia, il corso si propone di far capire come 
interagire dallo smart phone col mondo di internet e della 

PROGETTAZIONE DI BASE: HTML 5 
L’HTML è uno dei linguaggi più conosciuti, importanti ed 
apprezzati per la progettazione e la realizzazione di pagine 
web, delle quali rappresenta una vera e propria spina 
dorsale. Il corso è finalizzato alla conoscenza di tutte le 
istruzioni fondamentali per creare un sito già strutturato e 
funzionante attraverso l’impiego dei frame, l’impaginazione 
dei documenti, la formattazione dei testi, la creazione di stili 
css locali ed esterni, l’inserimento e la disposizione di 
immagini e di contenuti dinamici, l’inserimento di elenchi 
ordinati e non ordinati e di tabelle regolari e nidificate. Cenni 
finali essenziali sul trasferimento e la pubblicazione delle 
pagine realizzate. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 15-17 8 100 14/10/16 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 17-19 20 300 10/10/16 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 9-11 6 80 13/10/16 

Pigneto Mercoledì 17-19 6 80 12/10/16 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 15-17 8 100 13/01/17 

posta elettronica, il download di app famose e soprattutto 
utili, come scaricare su pc foto e fimini precedentemente 
fatti e archiviati sullo smart phone. 

CORSI DI  
PROGRAMMAZIONE 
E SPECIALIZZAZIONE 

In collaborazione con RoTechnology 
I docenti di questo settore provengono dalla RoTechnology, 
giovane azienda di ricerca e innovazione tecnologica. 
Per partecipare ai corsi è consigliabile che ogni partecipante 
abbia il proprio notebook per effettuare le esercitazioni 
pratiche, in ogni caso la sala informatica è attrezzata per 
permettere utilizzo di un pc ogni 2 partecipanti. È possibile 
organizzare periodi di tirocinio in azienda. 

LINGUAGGIO JAVA BASE 
Il linguaggio Java permette di padroneggiare uno dei 
linguaggi più diffusi in tutti gli ambiti dell'informatica: dallo 
sviluppo mobile (Android) alle applicazioni Enterprise, dal 
desktop al Web, applicando l'approccio di sviluppo e 
progettazione orientati agli oggetti. Le caratteristiche 
principali che lo rendono così diffuso consistono 
principalmente nell’indipendenza dall’architettura, la 
programmazione orientate agli oggetti, la robustezza del 
codice e la facilità di sviluppo. Obiettivi Il corso ha come 
obiettivo quello di introdurre la programmazione a oggetti e 
di fornire le basi fondamentali per lo sviluppo in ambiente 
Java. Verranno trattati argomenti come i componenti 
fondamentali del linguaggio, i paradigmi della programmazione 
orientate agli oggetti, operatori e gestione di flusso di 
esecuzione, fino ad arrivare ai concetti di ereditarietà e 
polimorfismo. Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di 
analizzare e risolvere semplici algoritmi. Durante il corso si 
svilupperanno esercitazioni pratiche. Metodologia del corso 
Lezioni teoriche e pratiche con applicazioni di problematiche 
reali. Il corso prevede un modulo successivo di 
approfondimento e proseguimento. 
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Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 19-21 15 350 10/10/16 

INTRODUZIONE E PRIMI PASSI CON IL WEB DESIGN  
Introduzione al web design and web development. Cos’è un 
sito web, come si disegna, produce e si gestisce. l linguaggi 
base del web HTML, CSS, Javascript e librerie (jQuery). I 
software da usare commerciali e opensource. Creazione di un 
sito semplice. Saper leggere il codice e inspector dei 
browsers. Legare il proprio sito ai social network e a servizi 
video e mappe e come usarli per arricchire il proprio sito. 
Pubblicare un sito su internet e conoscere i servizi di hosting.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 19-21 35 650 14/10/16 

WEB DESIGN E SVILUPPO  
Sviluppare in html5 e css3. Uso dei css e delle griglie per 
creare un sito responsive. Risoluzione problemi e differenze 
tra i browsers e sistemi operativi e devices. Uso dei font sul 
web. Uso dei framework come bootstrap. Uso dei pre-
compilatori per CSS (Sass). Creazione di un sito “da zero”. Test 
del sito sui browser e tablet/telefoni e risoluzione problemi.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 19-21 10 200 
Gennaio 

2017 

WEB DESIGN E SVILUPPO AVANZATO  
Introduzione ai linguaggi server side (php) e siti basati su 
CMS. Creazione di un sito semplice in wordpress. Uso dei 
template per wordpress (crearli o modificarli). Uso dei plug-in 
e perché usarli. Creazione di un sito in wordpress. Gestione di 
un sito wordpress. Abbellire il sito: animazioni e interazioni 
sul sito. A fine corso l’allievo sarà in grado di disegnare e 
gestire un sito internet 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 19-21 15 300 
Aprile 
2017 

JOB 

TROVA IL LAVORO GIUSTO PER TE 
Cotrina Madaghiele 
Il corso è rivolto a persone che intendono trovare una nuova 
soluzione lavorativa; lavoratori che desiderano fare il punto 
sul proprio sviluppo professionale al fine di veder 
riconosciute le competenze acquisite e richiedere 
avanzamenti di carriera; persone che cercano uno sviluppo 
professionale e di carriera; disoccupati che cercano nuove 
opportunità di lavoro; persone che intendono reinserirsi nel 
mondo del lavoro dopo un periodo di lontananza. Il percorso 
permette di mettere a punto un progetto professionale 
individuale attraverso l’analisi sistematica delle 
caratteristiche personali e lavorative condotta in colloqui 
strutturati, con l’utilizzo di materiali appositi quali questionari 
e schede di autoanalisi. In particolare, si parlerà di 
competenze, ovvero di quel patrimonio complessivo di 
risorse personali a cui ciascuno di noi attinge quando si trova 
ad affrontare una prestazione lavorativa o il suo percorso 

professionale. L'obiettivo del corso è recuperare le 
esperienze più significative maturate nel corso della vita, 
anche quella svolte fuori dal contesto lavorativo, per 
acquisire consapevolezza sulle proprie conoscenze, capacità 
operative e stile personale. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 17-19 4 80 13/10/16 

LATINO 

CONVIVIUM LATINITATIS 
Angela D’Agostini 
Il corso vuole essere un punto d’incontro per chi ama la 
lingua latina ed i suoi autori. Si rivolge, pertanto, a chi già 
possiede una conoscenza di base del latino ed intende 
recuperarla o approfondire lo studio della sintassi della 
proposizione e del periodo. Leggere, tradurre ed analizzare 
testi scelti dalle opere di Livio, Cicerone, Orazio, Virgilio e di 
altri tra i più grandi scrittori della tradizione classica sarà il 
punto di partenza per sviluppare, in maniera semplice e 
piacevole, le proprie abilità linguistiche. Una breve 
introduzione ai testi, inoltre, servirà a collocare autori ed 
opere nel loro contesto storico e letterario.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 15-17 25 300 10/10/16 

PALEOGRAFIA LATINA 
Pietro Massolo 
La scrittura nell’occidente latino dall’Impero romano al 
Rinascimento : periodizzazione, l’età romana, il 
particolarismo grafico medioevale, la minuscola carolina, la 
scrittura gotica, l’Umanesimo e la rinnovata unità grafica. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 15-17 6 80 22/11/16 

LETTERATURA 

IL TEMA DEL VIAGGIO NELLA LETTERATURA DEL ‘900 E 
VIAGGIO ALL’INTERNO DEL GENERE ROMANZO 
Barbara Piraccini 
Il corso sarà articolato in due sezioni nettamente separate. 
Nella prima si seguirà lo svolgimento di un tema affascinante, 
quello del viaggio, visto dagli interpreti del secolo scorso: 
esperienza simbolica o concreta, fuga dalla realtà o 
ripiegamento interiore? La seconda parte del corso sarà 
dedicata al genere romanzo, attraverso la lettura e 
l’approfondimento di alcuni grandi romanzi del XIX e del XX 
secolo. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Portuense Martedì 10-12 20 160 18/10/16 
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ISTRUZIONE, ALFABETISMO, SCRITTURA: INDAGINE 
SULLA TRASMISSIONE DEL SAPERE NEL MEDIOEVO 
Barbara Piraccini 
L’istruzione nel medioevo era “libera” o condizionata da 
finalità religiose e politiche? Accessibile o privilegio di pochi? 
Il corso si propone di indagare i modi di trasmissione delle 
conoscenze nel Medioevo tra cultura laica e cultura religiosa; 
i centri scrittori e la circolazione dei manoscritti; la scuola 
nelle città comunali italiane; la rivoluzione del “sapere” 
introdotta dal sorgere delle grandi Università. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati  
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 
11-

12.30 
8 75 13/10/16 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati  
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 15-17 4 55 11/10/16 

LECTURA DANTIS 
Pietro Massolo 
Introduzione allo studio di Dante in quattro incontri tematici: 
la vita e le opere; la dottrina politico ideologica: la Divina 
Commedia; la struttura del Cosmo dantesco. E’ possibile, in 
accordo con il gruppo di corsisti, aggiungere ulteriori moduli 
di approfondimento. 

LINGUE 

Coordinamento 
Florence Della Zuana & Alessandra Iozzi 
 
In un mondo sempre più globalizzato la conoscenza di una 
lingua allarga gli orizzonti e la mente. Permette di conoscere 
persone, paesi, culture, usanze e tradizioni diverse dalle 
nostre: comprendere significa non temere la diversità ma 
considerarla un valore aggiunto verso la cooperazione. Nella 
nostra Accademia avrete l’opportunità di apprendere una 
lingua straniera in un contesto professionale ma allo stesso 
tempo conviviale, lontano dalla ‘ansia da prestazione’ che di 
solito accompagna lo studente. I nostri docenti hanno una 
grande esperienza nell’insegnamento e una innata capacità di 
mettervi a vostro agio.  
 
ACCEDERE A TUTTI I NOSTRI CORSI È FACILE 
Fai il test online per conoscere il tuo livello - vai sul sito 
www.accademialr.it Dopo aver fatto il test potrai: 
 
Prendere appuntamento per svolgere il test orale con le 
coordinatrici dell’Accademia delle Lingue 
Inglese con Alessandra Iozzi ogni martedì tra le 16.30 e le 19, 
a partire dal 13 settembre 2016 
Francese con Florence Della Zuana ogni mercoledì tra le 17 e 
le 19.30, a partire dal 14 settembre 2016 
Spagnolo: rivolgersi in segreteria per fissare un 
appuntamento 
Arabo: non è previsto alcun test. Per un colloquio con la 
docente si può partecipare alla giornata di orientamento il 
21/9/16 
 
Partecipare alla Giornata dell’Orientamento per le Lingue 
Che avrà luogo mercoledì 21 settembre dalle 16 alle 20.30 
presso la nostra sede centrale di Viale Giulio Cesare 78 dove 
conoscerai i docenti e lo staff della segreteria e del 
coordinamento didattico che ti accoglieranno per un aperitivo 
internazionale. In quell’occasione parteciperai ad “assaggi” di 
lezione in aula e scoprirai le nostre proposte che si articolano 
tra corsi e attività culturali. 
 
Partecipare ad una lezione di prova 
Previa prenotazione presso la segreteria, è possibile 
partecipare ad una lezione di prova per coloro che intendono 

iscriversi a un determinato corso, per verificare con il 
docente l’effettiva possibilità di inserimento nello stesso.  
 

Scegli tra le nostre proposte quella che più si adatta alle tue 
necessità ed alla tua personalità: 
 
CORSI STANDARD 
I corsi standard con un approccio classico ma attuale 
affrontano l’apprendimento della lingua straniera con lo 
sguardo orientato al Quadro Comune Europeo di 
Riferimento* per le lingue, finalizzando l’insegnamento e 
l’apprendimento alle quattro abilità: comprensione uditiva e 
scritta; produzione orale e scritta. Il materiale didattico sarà 
scelto tra i testi di maggiore utilizzo a livello internazionale. 
*solo per le lingue europee 
 

CONVERSAZIONE 
Mirati a costruire e fortificare l’aspetto più ‘produttivo’ della 
lingua, questi corsi forniscono un approccio creativo e 
un’atmosfera amichevole e rilassata in cui parlare di 
argomenti quotidiani o culturali, prendendo spunto da 
materiali diversi e coinvolgenti.  
 

WORKSHOP/ATELIER/TALLER 
Questi corsi aiutano a sviluppare e perfezionare l’espressione 
orale ma allo stesso tempo non trascurano l’aspetto 
strutturale e grammaticale. Sono concepiti per essere efficaci 
ed adattabili: per la loro natura questi ‘laboratori’ danno 
l’opportunità di variare il materiale didattico, il tipo di attività 
e il tempo dedicato alle diverse abilità linguistiche, in accordo 
con il livello e le esigenze di ogni gruppo. Ciò li rende unici, 
quasi come un ‘vestito su misura’.  
 

I corsi e i workshop denominati “piccolo gruppo” prevedono 
un massimo di 8 allievi. 
 

LIVELLO A - BASE         
A1 (A1a – A1b) - Livello base  
L’allievo comprende e usa espressioni di uso quotidiano e 
frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso/a agli altri ed è in grado di fare 
domande e rispondere su particolari personali come dove 
abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 
Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli 
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  
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A2 (A2a – A2b) - Livello elementare  
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 
comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni 
immediati.  
 

LIVELLO B - AUTONOMIA  
B1 (B1a – B1b) - Livello intermedio o “di soglia”  
L’allievo comprende i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono veri- carsi mentre 
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre 
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o 
di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.  
 

B2 (B2a – B2b) - Livello intermedio superiore  
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti 
sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul 
suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con 
una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una 
interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 

ARABO 

A cura di Annamaria Ventura  
in collaborazione con Sguardo sul Medio Oriente 
 

L’Area di Lingua e Cultura Araba della Libera Accademia di 
Roma presenta un’offerta didattica articolata in diversi livelli. 
I materiali didattici verranno scelti tra diversi testi: dalla 
grammatica Durand-Langone-Mion, fino ad estratti dei testi 
della Cambridge e della Facoltà di Studi Orientali (L. Veccia 
Vaglieri, O. Durand) per citare i principali. E’ previsto un 
contributo per il materiale didattico da versare nel corso 
dell’anno accademico. Non è previsto alcun test di accesso 
per i corsi di arabo.  
Inserimento corso in itinere: è possibile inserirsi nei corsi già 
avviati previo colloquio con la docente e seguire, 
concordando con la segreteria, una lezione di prova. 
Attestati rilasciati con il Patrocinio di “Sguardo sul Medio 
Oriente”: Attestato di partecipazione e frequenza del corso. 
Attestato di competenza previo superamento dell’esame 
finale. 
Esame: a fine corso (contributo 20 €). 
 
ARABO 1 LIVELLO BASE: INTRODUZIONE ALLA LINGUA 
ARABA 
Il corso si propone di introdurre gli allievi alla lingua araba 
dando nozioni ed elementi base su tutti quei rami di cui si 
compone l’intricato ed intrigante mondo degli arabisti. Verrà 
affrontata la struttura delle lingue semitiche da un punto di 
vista teorico e poi pratico di base, con l’apprendimento 

un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su 
un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  
 

LIVELLO C - PADRONANZA  
C1 (C1a – C1b) - Livello avanzato o “di efficienza autonoma”  
L’allievo comprende un’ampia gamma di testi complessi e ne 
sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con 
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed 
efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a 
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti 
complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura 
testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  
 

C2 (C2a – C2b) - Livello di padronanza della lingua in 
situazioni complesse  
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e 
legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse 
fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in 
una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, 
in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 
sfumature di significato in situazioni complesse.  

dell’alfabeto e della grafia e con cenni all’arte calligrafica 
araba. Verranno proposti testi semplici e dialoghi fruibili, 
accanto ai quali si apprenderanno le basi della grammatica: 
non è un caso che in arabo la parola “grammatica” si traduca 
con “al-qawaa‘id” letteralmente “le basi”. Le lezioni mirano 
perciò da una parte a fornire ai corsisti la capacità iniziale di 
muoversi in un paese arabo esprimendosi con frasi e dialoghi 
di pronto uso, e dall’altra a fornire una conoscenza fonetica, 
morfologica, sintattica e grammaticale circoscritta ma 
precisa, offrendo inoltre quegli strumenti utili a decidere 
come e in quale direzione proseguire il proprio percorso 
formativo rispetto alla cultura e alla lingua araba. 
 

ARABO 2 LIVELLO INTERMEDIO 
Il corso, sulla base della medesima impostazione didattica del 
I livello, fornisce agli allievi una conoscenza più ampia e 
specialistica della grammatica araba con particolare 
riferimento alle forme derivate del verbo, tramite lo studio e 
l’analisi di testi e dialoghi.  
 

ARABO 3 LIVELLO INTERMEDIO-AVANZATO 
Il corso, in linea con l’impostazione didattica degli altri livelli, 
si propone di approfondire categorie più complesse della 
grammatica araba. Verranno analizzati testi attinenti ai 
diversi ambiti della cultura arabo-islamica che permetteranno 
di apprendere, oltre ad un bagaglio lessicale ampio, le 
strutture grammaticali e sintattiche atte ad acquisire una 
buona padronanza della lingua araba classica. 

ARABO Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Arabo 1 A. Ventura Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Martedì 19-21 22 310 11/10/2016 

Arabo 2 A. Ventura Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Lunedì 19-21 22 310 10/10/2016 

Arabo 3 A. Ventura Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Lunedì 17-19 22 310 10/10/2016 
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Libera Accademia di Roma 
Università Popolare dello Sport 
 

Art in Club - via Palermo 28 
CinecittArt - Via Flavio Stilicone 41 
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Lo spazio ARTinCLUB, pensato e realizzato da LAR e UPS come 
luogo di accoglienza e sviluppo artistico e culturale a tutto 
tondo, ha funzionato in maniera vincente e stimolante per la 
vita associativa del nostro sistema. Tantissime sono state, 
infatti, le occasioni per partecipare a conferenze, concerti, 
spettacoli teatrali e musicali, mostre pittoriche e fotografiche, 
seminari e incontri tematici sempre accompagnati, con 
ricercatezza e attenzione, da ottime degustazioni e aperitivi di 
benvenuto. Abbiamo contato più di 3000 ospiti su quaranta 
attività proposte in otto mesi.  
Se le idee muovono il mondo, come non promuovere una 
nuova stagione in ARTinCLUB ancora più ricca di novità e 
contenuti. Il cartellone del CLUB ci accompagnerà per tutto 
l'anno durante i week-end. Di seguito qualche anticipazione.  
 

La partecipazione alle attività di ARTinCLUB è riservata ai soci 
(prenotazione obbligatoria a artinclub@accademialar.it); è 
quindi necessario sottoscrivere la tessera associativa. 
 

ARTinCLUB 2016 2017 
Via Palermo 28 

ANNO 2016  
 

Venerdì 23 settembre, ore 20 
INAUGURAZIONE NUOVO SPAZIO ARTINCLUB  
Con i Russian Crossover Project, e le loro rivisitazioni in 
chiave jazzistica di alcune opere di famosi maestri russi 
 

Domenica 2 ottobre, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Venerdì 7 ottobre, ore 20.30 
IL MONDO SI RACCONTA - a cura di Franco Fatigati 
Spazio culturale di attualità geopolitica 
 

Domenica 9 ottobre, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Sabato 15 ottobre, ore 19.00  
SULL’ONDA DEL CADORE 
Presentazione del programma della Settimana Bianca - 
ciaspolada fotografica. Serata carnica  
 

Domenica 16 ottobre, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ A cura di Alessandro Bonanno 
 

Sabato 22 ottobre, ore 20.30  
TUTTA MINA 
La storia e le canzoni. Interpreti vari accompagnati dalla 
nuova ArtinMusicBand. Evento a cura di Giovanni Gava. 
 

Venerdì 28 ottobre, ore 19.00 
PERCORSI DI COOPERAZIONE: LE NOSTRE ROTTE TRA 
DIRITTI E SOLIDARIETÀ 
Presentazione del programma del viaggio associativo LAR 
UPS 2017 e approfondimenti sulla cooperazione. 
 

Domenica 30 ottobre, ore 19.00 
CONCERTO IN CLASSICA, RACCONTI SONORI 
Pianista: Leonardo Angelini. 
 

Domenica 6 novembre, ore 19.00  
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Venerdì 11 novembre, ore 20.30 
IL MONDO SI RACCONTA - a cura di Franco Fatigati 
Spazio culturale di attualità geopolitica 
 

Domenica 13 novembre, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Venerdì 18 novembre, ore 19.00 
PERCORSI DI COOPERAZIONE: LE NOSTRE ROTTE TRA 
DIRITTI E SOLIDARIETÀ 
 

Domenica 20 novembre, ore 19.00  
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

VENERDÌ 

Assaggi culturali  
(Conferenza e Aperi-cena 12 €) 
 
SABATO 
Serate Spettacolo tra Arte, 
Musica, Teatro, Danza,  
Conversazioni e Seminari  
(Spettacolo e Cena a buffet 15 €) 
 
DOMENICA 

AperiClub  
L'angolo del Jazz  
a cura di Alessandro Bonanno 
Grandi interpreti del jazz romano saliranno sul palco di 
ARTinCLUB nella prima e nella terza domenica di ogni 
mese a partire da ottobre 2016. (concerto e ricco 
aperitivo e  12 €)  
  

Barrio Palermo 
a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri 
In collaborazione con Tangoamor 
L'incontro con il tango, la danza dell'abbraccio e delle 
emozioni. Ogni seconda domenica del mese ARTinCLUB, 
presenta una giornata di tango da condividere insieme. 
Dalle ore 12 alle ore 19: ciarla tanguera, presentazione 
multimediale e pratica di tango ballato a tema. Giornata 
aperta a tutti con l'assistenza dei maestri Lora 
Capodaglio e Fabrizio Calvieri.  
(attività e pranzo a buffet 15 €) 
 
ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI A SCELTA: 120 € 
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Sabato 26 novembre, ore 20.30 
ALLA CORTE DE SOR PASQUINO 
Serata musicale all'insegna delle più belle canzoni romane  
 

Domenica 4 dicembre, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
Domenica 11 dicembre, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Sabato 31 dicembre, ore 20.00 
FESTA DI CAPODANNO 
 
 

ANNO 2017 
Domenica 8 gennaio, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Domenica 15 gennaio, ore 19.00  
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Venerdì 20 gennaio, ore 20.30  
IL MONDO SI RACCONTA - a cura di Franco Fatigati 
Spazio culturale di attualità geopolitica 
 

Sabato 21 e domenica 22 gennaio 
HOME STUDIO RECORDING 
Voci per un disco. Workshop sulla vocalità condotto da  
G. Gava e M. Lotrecchiano  
 

Venerdì 27 gennaio, ore 19.00 
PERCORSI DI COOPERAZIONE: LE NOSTRE ROTTE TRA 
DIRITTI E SOLIDARIETÀ 
 

Sabato 28 gennaio, ore 20.30 
BELLI SE NASCE 
Serata tra arte, musica e folklore romano  
 

Domenica 5 febbraio, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Domenica 12 febbraio, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Venerdì 28 ottobre, ore 19.00 
PERCORSI DI COOPERAZIONE: LE NOSTRE ROTTE TRA 
DIRITTI E SOLIDARIETÀ 
 

Domenica 19 febbraio, ore 19.00  
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Sabato 25 febbraio, ore 20.30  
CARNASCIALATA - a cura di G. Gava e S. Mencarelli 
Festa di Carnevale 
 

Domenica 5 marzo, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 

Sabato 11 marzo, ore 20.30 
NORA ORLANDI E LA GRANDE MUSICA VOCALE 
Interpreti vari accompagnati dalla nuova ArtinMusicBand 
A cura di Giovanni Gava 
 
 Domenica 12 marzo, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Domenica 19 marzo, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Venerdì 24 marzo, ore 19.00 
PERCORSI DI COOPERAZIONE: LE NOSTRE ROTTE TRA 
DIRITTI E SOLIDARIETÀ 
 

Sabato 25 marzo, ore 20.30 
PIÙ O MENO SU PER GIÙ TALE E QUALE 
Cantanti a confronto per la migliore imitazione di sempre 
Spettacolo a cura di Giovanni Gava 
 

Domenica 2 aprile, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Venerdì 7 aprile, ore 20.30 
IL MONDO SI RACCONTA - a cura di Franco Fatigati.  
Spazio culturale di attualità geopolitica 
 

Domenica 9 aprile, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Domenica 7 maggio, ore 19.00  
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Venerdì 12 maggio, ore 19.00 
PERCORSI DI COOPERAZIONE: LE NOSTRE ROTTE TRA 
DIRITTI E SOLIDARIETÀ 
 

Sabato 13 maggio, ore 20.30 
NAPOLI E IL TEATRO MUSICALE 
Dalla Serva Padrona alla Gatta Cenerentola. Spettacolo a cura 
di Giovanni Gava 
 

Domenica 14 maggio, ore 12 
BARRIO PALERMO - a cura di L. Capodaglio e F. Calvieri  
 

Domenica 21 maggio, ore 19.00 
L'ANGOLO DEL JAZZ - a cura di Alessandro Bonanno 
 

Sabato 27 maggio, ore 20.30  
TRA MUSICA E STORIA, LE REGIONI D'ITALIA.  
Spettacolo a cura di Franco Fatigati e Giovanni Gava  
 

Sabato 10 giugno, ore 20 
DI SAGGIO IN SAGGIO 
Esibizione degli allievi delle classe di canto e gruppo vocale 
della Libera Accademia di Roma 

ARTinCLUB 2016 2017 
Via Palermo 28 
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250 NUOVI CORSI 
 

SCUOLA PROFESSIONALE  
DI FOTOGRAFIA 
 

5 SCUOLE DI FORMAZIONE 
PROFESSIONI BENESSERE 
 

ART IN CLUB 
 

CINECITTART 
 

FESTIVAL DELL’AVVENTO  
 

DOLOMITI SUMMER 
FESTIVAL 
SUMMER VILLAGE 2017 
CADORE CORI IN FESTIVAL - III EDIZIONE 
 

CENTRO BENESSERE 
 

CENTRO DI ASCOLTO  
PSICOLOGICO E  
COUNSELLING 
 
 
LIBERI DI 
IMPARARE 
www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 

2016 - 2017 



39 

 

FRANCESE 

Florence Della Zuana, Donatella Ruscito 
 

NEW: CORSO BASE IN PROMOZIONE 
 
CLUB DE LECTURE 
Florence Della Zuana 
Si tu aimes ou si tu veux mieux connaître la littérature 
francophone contemporaine, si tu veux partager tes 
impressions à la fin d’un livre, si tu veux passer deux heures 
conviviales en parlant français et en dégustant un gâteau 
français fait maison: rejoins-nous. 
 

Sabato 22 Ottobre - Un homme accidentel de Philippe 
Besson – Edition 10/18 
L'un est un inspecteur de police de Los Angeles, marié et sans 
histoires. L'autre est la nouvelle coqueluche d'Hollywood, 
celui dont les tabloïds s'arrachent les photos. Sans 
l'assassinat d'un jeune prostitué dans un des quartiers les 
plus riches de L.A, ils ne se seraient jamais rencontrés... Alors 
que deux mondes opposés se télescopent dans un jeu de 
cache-cache mêlé de fascination et de faux-semblants, 
l'enquête policière va révéler bien plus que l'identité du 
coupable. Derrière le cliché d'une existence bien rangée, ou 
celui des paillettes et du glamour, se cachent la vulnérabilité 
et la solitude de deux êtres. Aucun n'avait prévu l'attirance 
violente qui les pousse soudain l'un vers l'autre.  
 

Sabato 19 Novembre - Le liseur du 6h27 de Jean-Paul 
Didierlaurent - Edition Folio 
«Voilà, on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites. 
Ça nous fait drôlement du bien.  Ça va bientôt faire un an 
que Josette et moi, on vient vous écouter tous les lundis et 
jeudis matin.» Employé discret, Guylain Vignolles travaille 
au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de livres 
invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence maussade 
mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du 
RER de 6h27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer de 
la machine ...jusqu'à ce qu'il  trouve, dans ce même RER, 
une clé USB contenant un manuscrit qui va changer sa vie. 
 

Sabato 17 Dicembre - Le bleu des abeilles de Laura Alcoba - 
Edition Folio 
La narratrice a une dizaine d’années lorsqu’elle parvient à 
quitter l’Argentine pour rejoindre sa mère, opposante à la 
dictature réfugiée en France. Son père est en prison à La 
Plata. Elle s’attend à découvrir Paris, la tour Eiffel et les 
quais de Seine qui égayaient ses cours de français. Mais Le 
Blanc-Mesnil, où elle atterrit, ressemble assez peu à l’image 
qu’elle s’était faite de son pays d’accueil. Laura Alcoba 
décrit une réalité très dure avec le regard et la voix d’une 
enfant éblouie. La vie d’écolière, la découverte de la neige, 
la correspondance avec le père emprisonné, l’existence 
quotidienne dans la banlieue, l’apprentissage émerveillé de 
la langue française forment une chronique acidulée, 
joyeuse, profondément touchante. 

FRANCESE Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Francese Standard A1a/b IN PROMOZIONE F. Della Zuana Prati - V. Giulio Cesare, 78 Mercoledì 18-19.30 20 180 12/10/2016 

Francese Standard A2a F. Della Zuana Prati - V. Giulio Cesare, 78 Mercoledì 19.30-21 30 270 12/10/2016 

Francese Standard B2a piccolo gruppo D. Ruscito Cavour Mercoledì 15-17 25 325 12/10/2016 

Francese Atelier B1 F. Della Zuana Prati - V. Giulio Cesare, 78 Mercoledì 16-18 25 350 12/10/2016 

Francese Atelier B1 piccolo gruppo F. Della Zuana Cavour Giovedì 17-19 25 375 13/10/2016 

Francese Atelier B1 piccolo gruppo D. Ruscito Cavour Mercoledì 11-13 25 375 12/10/2016 

Francese Atelier B2 F. Della Zuana Cavour Martedì 19-21 25 350 11/10/2016 

Francese Atelier A1 piccolo gruppo F. Della Zuana Cavour Giovedì 19-21 25 375 13/10/2016 

Francese Conversation B2 piccolo gruppo F. Della Zuana Cavour Martedì 17-19 25 375 11/10/2016 

Club de Lecture F. Della Zuana Prati - V. Giulio Cesare, 78 Sabato 10.30-12.30 3 50 22/10/2016 

Club de Lecture F. Della Zuana Prati - V. Giulio Cesare, 78 Sabato 10.30-12.30 4 60 14/01/2017 

INGLESE 

WORKSHOP B1:  
ECOENGLISH? GREENGLISH OF COURSE! 
Robert Kirk 
Would you like to improve your spoken English? Are you 
going green? Are you angry with the politicians? Are you 
worried how your food is grown or where it comes from? 
Would you like a greener Rome? Or a greener Italy? Are you 
totally fed up with the current dirty mess the city is in? If you 
answered yes to the above questions then you could be very 
interested in this Ecology English workshop. An English course 
with a difference. We will discuss all aspects of Ecology and 
the environment. Electric public transport systems, wind, 
solar, wave, geo-thermal energy production, latest battery 

technologies, new eco-building techniques and materials, 
recycling, urban farming, ethical farming practices, solar 
roadways, waste treatment, pollution and solutions and lots 
more to improve your green vocabulary. Levels B1 and above. 
 
WORKSHOP B2: TV AND CONVERSATION 
Robert Kirk 
Una selezione delle migliore serie TV e documentari della 
B.B.C. e I.T.V., come Downton Abbey, Dickensian, The Last 
Kingdom, Wolf Hall, Poldark, The Durrells. La visione di ogni 
episodio/documentario, della durata di circa un’ora, sarà 
preceduta da un’introduzione al programma e seguita da una 
discussione degli aspetti linguistici. Una lista completa verrà 
presentata all'inizio delle corso. Tutta la programmazione sarà 
con sottotitoli in lingua inglese. Of course!  
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UNVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 
 

OGNUNO HA UN’IDEA DI BENESSERE 
NOI ABBIAMO UN’IDEA DI BENESSERE PER OGNUNO 

INGLESE Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Inglese Standard A1 R. Kirk Cinecittà-Via F. Stilicone, 41 Lunedì 15-17 25 300 10/10/2016 

Inglese Standard A1b A. Iozzi Prati – V. Giulio Cesare, 78 Giovedì 15-17 25 300 14/10/2016 

Inglese Standard A2 R. Kirk Cinecittà-Via F. Stilicone, 41 Lunedì 17-19 25 300 10/10/2016 

Inglese Standard A2a A. Iozzi Prati – V. Giulio Cesare, 78 Giovedì 17-19 25 300 14/10/2016 

Inglese Standard B1a R. Kirk Prati – V. Giulio Cesare, 78 Martedì 15-17 25 300 11/10/2016 

Inglese Standard B2b D. Ruscito Prati – V. Giulio Cesare, 78 Lunedì 15-17 25 300 10/10/2016 

Inglese Standard C1b D. Ruscito Prati – V. Giulio Cesare, 78 Lunedì 17-19 25 300 10/10/2016 

Inglese Standard C2a R. Kirk Repubblica – Via Palermo, 28 Mercoledì 11-13 25 300 12/10/2016 

Inglese Workshop A2 A. Iozzi Prati – V. Giulio Cesare, 78 Martedì 15-17 25 350 11/10/2016 

Inglese Workshop A2 A. Iozzi Prati – V. Giulio Cesare, 78 Mercoledì 11-13 25 350 12/10/2016 

Inglese Workshop B1 A. Iozzi Prati – V. Giulio Cesare, 78 Martedì 17-19 25 350 11/10/2016 

Inglese Workshop B1: EcoEnglish R. Kirk Prati – V. Giulio Cesare, 78 Mercoledì 19-21 15 180 12/10/2016 

Inglese Workshop B2 D. Ruscito Cavour Mercoledì 17-19 25 350 12/10/2016 

Inglese Workshop B2: TV and conversation R. Kirk Prati – V. Giulio Cesare, 78 Martedì 19-21 15 180 11/10/2016 

Inglese Workshop C D. Ruscito Cavour Mercoledì 19-21 25 350 12/10/2016 

Inglese Conversation B1b R. Kirk Prati – V. Giulio Cesare, 78 Martedì 11-13 25 350 11/10/2016 

Inglese Conversation B2 D. Ruscito Prati – V. Giulio Cesare, 78 Lunedì 11-13 25 300 10/10/2016 

Inglese Conversation B2 R. Kirk Prati – V. Giulio Cesare, 78 Martedì 17-19 25 300 11/10/2016 

SPAGNOLO 

INGLESE Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Spagnolo Standard A1 J. Paramio Minguez Prati – V. Giulio Cesare, 78 Lunedì 13-15 25 300 11/10/2016 

Spagnolo Standard A1 E. Ferranti Prati – V. Giulio Cesare, 78 Venerdì 17-19 25 300 15/10/2016 

Spagnolo Standard A2 E. Ferranti Prati – V. Giulio Cesare, 78 Venerdì 19-21 25 300 15/10/2016 

Spagnolo Taller B J. Paramio Minguez Prati – V. Giulio Cesare, 78 Lunedì 11-13 25 350 10/10/2016 

Spagnolo standard A1 L. Gonzalez Villafane Cinecittà-Via F. Stilicone, 41 Giovedì 15-17 25 300 14/10/2016 

Spagnolo standard A2 L. Gonzalez Villafane Cinecittà-Via F. Stilicone, 41 Giovedì 17-19 25 300 14/10/2016 

Emiliano Ferranti, Julia Paramio Minguez, Leticia Gonzalez Villafane 

Alessandra Iozzi, Robert Kirk, Donatella Ruscito 
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MEDITAZIONE 

MEDITAZIONE 
Mauro Bergonzi 
“La meditazione non è separata dalla vita; è l’essenza stessa 
della vita. È come una goccia di pioggia: in quella goccia 
stanno tutti i corsi d’acqua, i grandi fiumi, mari e le cascate; 
quella goccia nutre la terra e l’uomo; senza di essa, la terra 
sarebbe un deserto. Senza meditazione, il cuore diventa un 
deserto, una landa desolata. La meditazione è l’azione del 
silenzio e il fiorire dell’amore” J. KRISHNAMURTI 
 
Mauro Bergonzi: è docente di Religioni e Filosofie dell’India 
presso l’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale» e socio 
analista del Centro Italiano di Psicologia Analitica (C.I.P.A.). 
Autore di saggi in campo orientalistico e psicologico, a partire 
dagli anni ’70 per circa tre decadi ha approfondito i percorsi 
meditativi di varie tradizioni orientali (vipassana, zen, rdsogs 
ch’en, advaita-vedanta e taoismo) con uno spirito di ricerca 
libero da dogmi e adesioni confessionali, approdando infine a 
un puro e radicale non dualismo. Fondamentale in questo 
senso è stata la sua assidua frequentazione degli 
insegnamenti di Nisargadatta Maharaj, Jiddu Krishnamurti e 
Tony Parsons. Da diversi anni conduce gruppi di 
«condivisione dell’essere» (sat-sang) a Roma, Bologna e 
Rimini. Il suo libro Il sorriso segreto dell’essere (Mondadori 
2011) presenta un panorama sintetico della comunicazione 
che avviene in questi incontri. 
 
Programma degli incontri: un’esplorazione panoramica dei 
principali aspetti della pratica meditativa, attuata nel vivo 
della propria esperienza immediata con spirito non 
dogmatico e non confessionale e finalizzata all’investigazione 
del sé e della realtà, nella più vasta prospettiva di una 
‘condivisione dell’essere’ (sat-sang) da cui , attraverso il 
dialogo e l’incontro, può emergere la risonanza misteriosa di 
ciò che veramente siamo. I seminari sono aperti sia a chi già 
pratica, per confrontarsi e scoprire nuove prospettive, sia a 
chi non abbia alcuna precedente esperienza di meditazione. 
Gli incontri si tengono un venerdì al mese da ottobre 2016 a 
maggio 2017, il calendario degli incontri sarà disponibile dal 
mese di settembre. 
 
È possibile anche, previo tesseramento annuale, frequentare 
singoli incontri (quota 25 euro ciascuno). 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica  
Via Palermo,28 

Venerdì 20.30-22.30 8/1 
180/

25 
14/10/2016 

ARTE & MEDITAZIONE 
Maurizio Dickmann 
Il programma di incontri, che si realizzano con lezioni frontali 
in aula e a seguire uscite in visita ai siti segnalati, propone un 
piccolo viaggio alla riscoperta dei “Symbola Secreta”, 
l’universo simbolico nascosto nelle opere d’arte e monumenti 
più famosi per favorire l’accesso alla meditazione. Un 
passaggio dalla semplice istanza “estetica” alla istanza 
“estatica” e catartica, funzione primaria dell’opera d’arte. Le 
lezioni in aula si realizzano una volta al mese: 1° lezione, la 
Basilica di San Pietro, il simbolismo iniziatico; 2° lezione, la 
Vocazione di Matteo del Caravaggio; 3° lezione, il viaggio 
iniziatico di Ulisse tra la filosofia dello yoga e l’alchimia. Da 

marzo 2017 poi sono in programma le uscite: Isola Tiberina, il 
simbolismo dell’Isola Sacra, il potere curativo della Kundalini; 
il simbolismo iniziatico delle più famose fontane del barocco 
romano, piazza Navona, il Tritone e piazza Barberini. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 
11-

12.30 
5+3 100 11/10/2016 

MITO, MUSICA 
E LETTERATURA 

A cura di Angela D’Agostini 
Per quanto tu cammini, e percorra ogni strada,  
non potrai mai raggiungere i confini della psiche, tanto 
ampio si estende il suo logos. (ERACLITO) 
 
SENTIERI DELL’ANIMA 
Seguire i percorsi che figure e temi della mitologia classica, e 
non solo, hanno tracciato nell’immaginario collettivo e nella 
storia musicale e letteraria dell’Occidente, sarà il punto di 
partenza per entrare in contatto con la nostra psiche e con 
alcuni degli aspetti più misteriosi e profondi dell’esistenza. 
Metodologia: lezioni frontali, accompagnate dal confronto e 
dalla condivisione sui temi di volta in volta affrontati. 
Indicazioni bibliografiche verranno fornite durante gli 
incontri. Struttura del corso: il corso è strutturato in più 
moduli che suggeriscono un cammino formativo, ma che 
possono essere combinati liberamente per personalizzare il 
proprio percorso  
 
Modulo introduttivo: Miti e Mitologie 
Dedicato a chi intende avvicinarsi allo studio della mitologia. 
Mythos e Logos: che cos’è il mito. Dalla tradizione orale alla 
scrittura. Il mito ed il pensiero junghiano: simboli, archetipi e 
conoscenza di sé. Analisi delle principali figure della mitologia 
greca: gli amori di Gea ed Urano e le origini dell’universo. I 
Titani e la lotta di Zeus per la conquista del potere. Le divinità 
olimpiche. Fanciulle e fanciulli divini: Afrodite, Artemide, 
Pallade Atena; Apollo e Dioniso. Il mito della Grande Madre: 
Ecate, Demetra e Persefone. Le astuzie di Prometeo, la 
nascita del genere umano, il vaso di Pandora. Storie di eroi: 
Perseo e la testa di Medusa. Storie d’amore: Orfeo ed 
Euridice, Eco e Narciso, la favola di Amore e Psiche. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 17-19 5 70 05/10/16 

Modulo avanzato: l’Anima e l’immaginario 
Dedicato a chi intende approfondire lo studio della mitologia 
attraverso la letteratura e la musica. Per ogni mito trattato, 
inizieremo con la ricostruzione della storia attraverso le fonti 
più antiche e ne approfondiremo i significati simbolici alla 
luce della psicologia archetipica. Passeremo poi alle 
reinterpretazioni poetico-letterarie del mito, con particolare 
riferimento alla letteratura del Novecento ed infine, 
attraverso l’ascolto musicale, potremo riviverne i contenuti a 
livello emozionale. La scelta cadrà su alcuni dei miti riportati 
nell’elenco seguente:  
Miti Classici - Pigmalione: il potere dello sguardo e la figura 
dell’artista creatore (new); il filo di Arianna, il Labirinto e la 
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ricerca del centro; Cassandra e la forza della verità; Ecuba: la 
rabbia ed il dolore della Grande Madre; Orfeo, il potere della 
musica ed il mito del poeta; Eracle, il materialismo e la 
coscienza eroica dell’Io; Ifigenia ovvero il mito e il rito del 
sacrificio; Aiace: integrità dell’io e sentimento della vergogna; 
Prometeo: titanismo e ribellione; Circe, dea, maga, 
incantatrice, signora della natura selvaggia (new); Narciso: la 
coscienza del corpo e la dualità della natura umana; 
Anfitrione ed il tema del Doppio; teatro ed ebbrezza: il mito 
di Dioniso; Fedra, Medea e il trionfo della passione nella 
tragedia classica e nella moderna; Le anfore senza fondo delle 
Danaidi ed il paradosso del desiderio; Edipo ovvero il 
paradigma dell’uomo occidentale; Iside e Osiride: fertilità e 
maternità; la fatica di Sisifo e l’assurdo del vivere; Persefone, 
Demetra e l’Eterno ritorno; Afrodite: la dea alchemica; 
Filottete e la forza della vulnerabilità; Il daimon ed il richiamo 
dell’anima tra cielo e terra; il tema del viaggio e l’esperienza 
del limite in Odisseo; Hermes: il riso divino e la coesistenza 
degli opposti.  
Miti Moderni - Faust ed il fascino del male; l’Orlando furioso, 
poema della dissonanza e della follia (new); Salomè: Eros, 
Thanatos e l’archetipo della femme fatale; Amleto: l’eroe del 
dubbio e dell’angoscia metafisica  
Miti a confronto - Estetica del desiderio e metafisica della 
seduzione dal mito di Adone a Don Giovanni (new); Macbeth 
e Medusa: l’orrore, la bellezza e la rappresentazione 
dell’Altro; Elettra e la Tempesta di Shakespeare: la logica della 
vendetta e del perdono.  
Altre tradizioni - Gilgamesh, l’eroe alla ricerca della vita 
eterna; Mitra e la forza invincibile della luce dall’Oriente a 
Roma. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 13-15 25 260 09/11/16 

Prati 
V.e Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 15-17 25 260 09/11/16 

Prati 
V.e Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 17-19 25 260 09/11/16 

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
Incontri tematici dedicati a chi ha un minimo di 
familiarità con la materia. È possibile seguire i singoli 
moduli di 2 incontri ciascuno o partecipare a un singolo 
incontro (25 euro ciascuno). 
 
UTOPIA E DISINCANTO: LETTURA DELLA NUOVA 
COLONIA DI PIRANDELLO 
Partendo dalla lettura della Nuova colonia di Pirandello, 
mito sociale che, insieme a Lazzaro ed ai Giganti della 
montagna, segna l’ultima stagione creativa dell’autore, ci 
soffermeremo sul rapporto che da sempre il teatro, non-
luogo per eccellenza, ha intrattenuto con l’immaginario 
utopico ovvero con la possibilità di superare il disagio di 
vivere progettando, nello spazio scenico, un mondo 
migliore fatto di libertà e felicità per tutti. Ne 
rintracceremo le radici nel teatro greco di Aristofane, con 
particolare riferimento agli Uccelli, dove l’utopia si unisce 
alla piena coscienza del suo inevitabile fallimento. 

TEATRO NEL TEATRO: LETTURA DI SEI PERSONAGGI IN 
CERCA D’AUTORE DI PIRANDELLO 
Sei personaggi irrompono sulla scena, dove gli attori 
stanno provando il Giuoco delle parti di Pirandello: 
vogliono mettere in scena il loro dramma. L’artificio del 
“teatro nel teatro” già presente nelle commedie di 
Plauto diviene, nel capolavoro pirandelliano, riflessione 
sulla tragica condizione umana, sull’insanabile conflitto 
tra identità ed apparenza, che investe 
drammaticamente la scena ed il rapporto tra 
personaggi, attori ed autore.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Sabato 10-13 2/1 
40/ 
25 

23/01 e 
04/03/17 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Sabato 10-13 2/1 
40/ 
25 

22/04 e 
27/05/17 

LA FOLLIA DEI MONDI POSSIBILI  
Incontri di studio su Don Chisciotte di Cervantes 
Un invito a leggere, o rileggere, le avventure del folle 
cavaliere della Mancia e del suo fedele scudiero Sancho 
Panza per interrogarsi sul potere dell’immaginazione e 
dell’innocenza, sulla diversità che attraversa il mondo, 
ne sfida l’opacità e lo trasforma nel segno di una 
bellezza effimera e fragile. A un primo incontro, 
dedicato alla presentazione dell’opera e 
all’individuazione, attraverso la lettura di alcuni passi, 
delle principali linee guida con cui affrontare lo studio 
del testo, farà seguito un incontro intensivo di 
condivisione e di approfondimento, che si svolgerà a 
contatto con la natura, in un agriturismo nei dintorni di 
Roma. Testo consigliato: M. De Cervantes, Don 
Chisciotte della Mancia, a cura di V. Bodini, Einaudi, 
2005, voll. I e II. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Sabato 10-13 1 25 08/04/17 

Agriturismo  
da definire 

Sabato 
10-

18.30 
1 . 10/06/17 
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MUSICA 

A cura di Giovanni Gava 
 
PERCORSI MUSICALI 
Un modo di studiare e divertirsi a suon di musica! Laboratori 
musicali, attività orchestrali e corali, lezioni teoriche e 
pratiche in studio di registrazione, produzioni discografiche, 
lezioni individuali, rivolte ai giovani e ai meno giovani, di 
canto moderno e lirico, pianoforte moderno (jazz e classico), 
chitarra, basso, batteria, computer music, strumenti a fiato, 
fisarmonica e musica d'insieme, lezioni di solfeggio e 
armonia, guida all’ascolto e storia della musica. Ottimi 
docenti specializzati dedicheranno particolare attenzione 
anche alle attività pomeridiane dei giovani e dei giovanissimi. 
Puoi iscriverti scegliendo tra:  
 corsi individuali con contributo di €165 per 4 lezioni o 

€710 per 18 lezioni; 
 lezioni collettive per piccole formazioni sia strumentali 

sia vocali; 
 grandi gruppi, attività corali e orchestrali. 
 

Fiore all'occhiello dei percorsi musicali è sicuramente l'ambito 
corale, con il lavoro e i risultati della SCHOLA CANTORUM: un 
coro composto da circa 70 elementi in continuo sviluppo per 
crescita artistica e programmi musicali. Tra le ultime 
apparizioni, l'ottima tournée a maggio 2016 nelle Marche, 
esibendosi in concerto nel Santuario di Fermo e in quello di 
Loreto, la chiusura dell’evento SAVE 2016 presso lo Stadio 
delle Terme di Caracalla e l’inaugurazione del 23 giugno 2016 
per la riapertura dell’area archeologica di Roma “Domus 
Severiana, Stadio Palatino, peristilio inferiore Domus 
Augustana”. Punta di diamante degli eventi musicali, il 
FESTIVAL DELL'AVVENTO 2016 giunto alla VI Edizione: una 
manifestazione capace di portare nelle piazze e nelle 
basiliche del centro di Roma, durante l'intero mese di 
dicembre, più di 50 cori provenienti da ogni parte di Italia e 
d’Europa (www.festivaldellavvento.it).  
 

Apprendere la musica con noi vuol dire avere tante e diverse 
opportunità di partecipare a eventi musicali e concerti 
programmati durante l'intero arco dell'anno accademico in 
ARTinCLUB, ai laboratori musicali, alle attività orchestrali e 
corali, a uno studio di registrazione e produzione discografica. 
Vieni a vivere la musica con noi! 

ALFABETIZZAZIONE 
MUSICALE 

NON È MAI TROPPO TARDI 
Angela D’Agostini 
Un incontro al mese per entrare più profondamente in 
contatto con la musica, di fronte a un pianoforte, in 
compagnia della nostra voce. Lo sviluppo dell’orecchio 
musicale nel riconoscere suoni, intervalli, accordi e ritmi sarà 
accompagnato dall’acquisizione delle nozioni di base di 
lettura, scrittura musicale, di teoria e di armonia. Non è 
assolutamente necessario che abbiate già studiato uno 
strumento: semplici esercizi da cantare e suonare al 

pianoforte saranno un’occasione per sperimentare, in 
maniera divertente, il piacere di esprimere la musica con il 
gesto e con la voce. Gli incontri si svolgeranno ogni ultimo 
martedì del mese. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Martedì 15-17 8 170 29/11/16 

BASSO 
ELETTRICO 

Valerio Serangeli 
Per il corso di basso elettrico si prefigurano due livelli. Il 
primo è di alfabetizzazione per principianti o allievi che 
abbiano una preparazione teorico-pratica minima. Qui 
verranno focalizzati gli aspetti che riguardano l’impostazione 
sullo strumento, le scale, gli arpeggi, esercizi di tecnica per le 
due mani, fino all’approccio con i vari stili (pop, rock, blues, 
rhythm’n’ blues, jazz, latin music) attraverso lo studio di 
semplici linee di basso. A tale scopo verrà approfondito con 
l’allievo lo studio della teoria, soprattutto per ciò che 
concerne l’aspetto ritmico e armonico. Il livello di 
approfondimento è rivolto ad allievi che abbiano già una 
buona conoscenza dello strumento e vogliono migliorare 
alcuni aspetti o imparare tecniche nuove. Saranno affrontate 
le tecniche degli armonici, degli accordi sul basso, dello 
“slap”, dell’uso solistico del basso, e con chi lo desideri 
saranno presi in esame alcuni rudimenti e alcuni brani di 
“tapping”. Soprattutto sarà approfondito il ruolo del basso 
nei vari stili della musica moderna, inclusi il jazz, il funk, la 
fusion. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Lunedì  19.30-22 4 165 10/10/16 

BATTERIA 

Alberto Botta 
Il corso si basa su una sintesi di vari metodi: Dante Agostini, 
Jim Chapin, Buddy Rich ed altri per quanto riguarda la 
tecnica di base. Lo studio dei rudimenti è integrato con uno 
sguardo alla letteratura per rullante soprattutto di scuola 
americana (John Pratt) e all’applicazione degli stessi al 
Drumset. Particolare attenzione sarà data alla musica 
d'insieme, al modo in cui rapportarsi con gli altri strumenti e 
al sound dei vari generi musicali. Quando necessario sono 
previste nozioni di solfeggio e lo studio su canzoni registrate. 
A questo scopo vengono utilizzate trascrizioni di assoli di 
famosi batteristi come: Philly Jo Jones, Buddy Rich, Gene 
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Krupa Kenny Clarke. Per l’indipendenza degli arti si parte dal 
classico Chapin e da fraseggi utilizzati nel jazz per passare poi 
alla batteria moderna con lo studio di funk grooves, rock e 
latin. Il tutto è completato da un buon numero di esempi 
pratici, pattern e fraseggi di Steve Gadd, Vinnie Colaiuta, 
Dave Weckl, Dennis Chambers, Tommy Igoe , Jojo Majer. La 
lezione individuale è di 50 minuti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Lunedì 17-19.30 4 165 10/10/16 

CANTO 
CORALE 

CORO PRE-ACCADEMICO 
LA GIOIA DI CANTARE INSIEME 
Giovanni Gava 
Un corso di coro e vocalità pensato soprattutto per coloro 
che si avvicinano per la prima volta al canto d’insieme. Il 
piacere di apprendere in gruppo sarà l’occasione per 
conoscere e sviluppare la propria attitudine alla musica e, 
nello specifico, al canto. Il corso è propedeutico anche per 
partecipare alle attività concertistiche della Schola Cantorum 
LAR. Le lezioni si articoleranno fra studio della tecnica vocale 
con esercizi, individuali e corali, capaci di liberare la voce 
lavorando su ritmo, intonazione e dinamiche di suono; 
costruzione del repertorio che, a seconda dei partecipanti, 
potrà presentare brani sacri e profani, di musica moderna e 
antica, di carattere monodico e polifonico. Note di solfeggio e 
musicale d’insieme. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Martedì 18-19.30 15/30 150/260 11/10/16 

SCHOLA CANTORUM 
Direttore e Maestro preparatore Giovanni Gava 
È un coro a voci miste composto da circa 70 cantori non 
professionisti ma con esperienza corale e musicale. L’amore 
per la musica vocale ha unito questa corale che ha operato 
nella città di Roma in maniera intensa, partecipando a 
numerose iniziative, rassegne ed eventi musicali in genere. 
Fondata e diretta sin dal suo esordio dal M° Giovanni Gava, la 
Schola Cantorum LAR ha un repertorio che spazia da quello 
operistico a quello popolare, dal sacro al rinascimentale, per 
finire con il moderno.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Martedì 19.30-21.30 20 50 13/09/16 

LABORATORIO CORALE GIOVANILE 
Condotto da Gabriele D’Angelo e Dodo Versino 
In macchina o sotto la doccia, su un palco o al karaoke: a tutti 
piace cantare. Nonostante il canto sia una passione 
universalmente riconosciuta, in pochi decidono di fare un passo 
per imparare a farlo davvero. Ancora meno persone hanno il 
coraggio di cimentarsi nel famigerato canto d'assieme, per gli 
amici “coro”. Eppure chi riesce a superare l'imbarazzo e talvolta 
anche il preconcetto del “non fa per me”, scopre un mondo 
nuovo, inaspettato e decisamente stimolante. E spesso non può 
più farne a meno. 
La forza, l'energia artistica e umana che il canto corale è in 
grado di sprigionare non hanno eguali. Provare per credere.  
Dodo Versino e Gabriele D'Angelo, già noti per aver fondato e 

cantato nel gruppo a cappella Anonima Armonisti, lavorano 
ormai da diversi anni a stretto contatto con il mondo corale: 
dirigono numerosi cori scolastici, giovanili e di adulti, fanno 
corsi, seminari di canto individuale e d'insieme. Quest'anno 
hanno deciso di dare vita a un nuovo esperimento, un 
laboratorio di canto corale in cui formare nuovi cantori, 
affinandone la tecnica vocale, l'orecchio e la capacità di 
cantare “in squadra”. Il corso, che ha come possibile sbocco 
anche la costituzione di un gruppo corale giovanile a sé 
stante, verterà principalmente su: respirazione; intonazione; 
impostazione della voce (nelle sue diverse possibilità); 
sviluppo dell'orecchio individuale e armonico; 
improvvisazione vocale, approccio a diversi stili 
interpretativi; studio, apprendimento ed esecuzione di brani 
a cappella armonizzati a più voci. Il corso è ideale sia per chi 
non ha mai avuto alcun tipo di esperienza musicale, sia per 
quei cantori che già hanno partecipato a laboratori di canto 
corale e intendono migliorare le proprie capacità canore. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Venerdì 18-20 15 150 14/10/16 
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CANTO LIRICO 
E MODERNO 

CANTO MODERNO E LIRICO 
Giovanni Gava 
Il corso è rivolto a tutti coloro che amano la musica e il canto. 
La pratica vocale come filosofia di vita sarà la costante del 
corso. Divertimento e studio per liberare la propria voce, 
conoscere e gestire tramite il suono intonazione, espressione, 
potenza e duttilità senza affaticare le corde vocali. Il lavoro 
interpretativo, a seconda delle capacità dell’allievo, sarà un 
altro obiettivo del docente oltre, ovviamente, allo sviluppo 
del repertorio di ciascun partecipante. Durante le lezioni di 
canto moderno, pratica e uso del microfono e di quanto 
concerne una buona esecuzione. Nella lirica lo studio sarà più 
attento sull’uso dell’articolazione della parola cantata, del 
legato e dello staccato, esercizi di agilità vocale. Il Maestro 
accompagnerà i corsisti sia dal vivo sia tramite l’utilizzo di 
basi. Un corso aperto davvero a tutte le richieste: siamo qui 
per ascoltarvi e promuovere il vostro talento.  

estero, grande interesse ha da sempre suscitato la crescita di 
gruppi per sole voci. La voglia di riunirsi e dare vita a un 
intreccio armonico corale è la tentazione di molti fra coloro 
che amano il canto moderno e il jazz vocale. L’intenzione del 
corso è educare la voce del singolo nel rispetto delle altre, 
amalgamandone le sonorità. Durante le lezioni in sala si 
ascolteranno le interpretazioni di famosi ensemble vocali e si 
svilupperanno coralmente alcuni brani editi e inediti 
arrangiati e trascritti per il gruppo dal maestro preparatore. 
Infine, grande attenzione sarà riservata al corretto utilizzo del 
microfono, del mixer e di quanto occorre per un’ottima 
esecuzione dal vivo. Il gruppo è di 4 massimo 8 partecipanti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Lunedì 14.30-17 4 165 10/10/16 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Lunedì 17-19.30 4 165 10/10/16 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Giovedì 14.30-17 4 165 13/10/16 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Giovedì 17-19.30 4 165 13/10/16 

CANTO MODERNO GRUPPO VOCALE 
Giovanni Gava 
Il nuovo corso di canto d’insieme della LAR è rivolto a coloro 
che hanno già una discreta preparazione sia ritmica sia 
vocale, eventualmente da perfezionare durante lo 
svolgimento delle lezioni. Il gruppo vocale è una piccola 
formazione (costituita da 4 a 8 elementi) che usa sia per le 
parti solistiche sia per quelle armonico accordali lo 
strumento vocale. Nel panorama musicale, italiano ed 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Lunedì 20-22 25 310 10/10/16 

CHITARRA 
MODERNA 

Angelo Anastasio 
Si porrà un’attenzione particolare sullo studio e 
all’applicazione di tutte le scale, secondo il livello degli allievi, 
pentatonica e modale, per proseguire con il lavoro 
sull’armonia di accordi e armonizzazione delle scale. Giri 
armonici in tutte le tonalità e studio delle sostituzioni. Bicordi 
e posizioni tipiche del Rock, giri Blues e Jazz/Blues. Studio 
degli arpeggi: maggiori, minori, diminuiti. Analisi e studio 
delle ritmiche Rock, Blues, Swing, Funky, Country, Latine. 
Fraseggi, improvvisazione e pattern tipici dei più famosi 
chitarristi. Tecnica: studio del Banding, Vibrato, Sweep 
Picking, leva, plettrata alternata, finger picking. Effettistica: gli 
amplificatori, effetti a pedale e a rack. Guida all'ascolto.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Venerdì 18-20.30 4 165 14/10/16 

Info e prenotazioni 
via Palermo 28  
(Metro A - Repubblica) 
Telefono: 3383140770 
Orari: mattina 10-13, pomeriggio/sera 15-20 
www.mgstudiorec.it 

MG 
S T U D I O  
RECORDING 

Una sala d’incisione di nuova generazione 
pensata e disegnata per le registrazioni in 
studio e anche come sala prove d’eccellenza per 
solisti e gruppi musicali. Altissima qualità 
caratterizza la strumentazione con cui è stato 
attrezzato lo spazio, punto di forza del nuovo 
dipartimento di musica della LAR.  

Lo studio si avvale dell’attiva collaborazione di 
qualificati musicisti, arrangiatori e tecnici del 
suono.  
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PIANOFORTE 

CORSO BASE 
Leonardo Angelini 
Il corso, adatto a giovani e adulti, è rivolto sia a chi si avvicina 
per la prima volta al pianoforte sia a chi è già in possesso di 
una preparazione precedentemente acquisita. L’obiettivo è 
far sviluppare all'allievo un pianismo sciolto, musicale e 
consapevole offrendo una preparazione a livello dei corsi 
propedeutici e pre-accademici necessari per l'ammissione ai 
conservatori. Verranno trattati e applicati tutti i princìpi che 
garantiscono la corretta impostazione della mano, che 
consente di suonare con scioltezza, precisione e mancanza 
assoluta di dolore o fatica. Il lavoro procederà parallelamente 
con lo studio del repertorio più adatto a ogni singolo, 
l'esercitazione della lettura a prima vista, le basi di 
grammatica musicale necessarie per poter leggere e 
impostare correttamente ogni nuovo pezzo, infine  verranno 
forniti cenni di analisi armonica, storica e stilistica che 
consentono  un‘ interpretazione consapevole e corretta. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Venerdì 16-18.30 4 165 14/10/16 

CORSO AVANZATO  
Leonardo Angelini 
Il corso è rivolto a tutti quegli allievi, giovani o adulti, già 
avanzati pianisticamente (in grado di sostenere l'esame di 
ammissione al corso di Laurea di I livello dei conservatori) e 
che vogliano migliorare sensibilmente il proprio pianismo. 
All'interno del corso l'allievo avrà l'opportunità di acquisire, a 
seconda delle proprie aspirazioni e doti individuali, 
competenze pianistiche fino al livello del diploma del vecchio 
ordinamento e anche oltre, sviluppando  al contempo un 
pianismo brillante, un bel suono pieno di sfumature e 
un'interpretazione sempre più consapevole e matura. 
Verranno a tal fine trattati tutti gli aspetti avanzati e 
funzionali della tecnica pianistica e saranno fornite le basi 
teoriche di analisi strutturale di armonia e tecnica 
compositiva necessarie alla piena realizzazione del repertorio 
oggetto di studio.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Venerdì 18.30-21 4 165 14/10/16 

PIANOFORTE JAZZ 
Alessandro Bonanno 
1° anno: Tecnica pianistica di base (per allievi non pianisti); 
Realizzazione di accordi di diverso tipo (triadi, settime, etc) in 
varie posizioni;  Continuità armonica (Harmonic continuity); 
Accordi con estensioni; Scale (maggiori, minori, pentatoniche, 
esatonali, ottatoniche *o diminuite+, scale con note 
aggiuntive) e loro armonizzazione; Armonizzazioni per la 
mano sinistra (Left hand voicings); Analisi e studio di brani 
standards. Lezioni individuali di 50 minuti. 
2° anno: Tecnica pianistica livello intermedio (per allievi non 
pianisti); Stili e formule di accompagnamento pianistico 
(“Comping”); Realizzazione di accordi in forme avanzate 
(accordi di quarte, upper structures, slash chords, alterazioni 
aggiuntive, armonizzazione modale, etc); Block chords; Studio 
di Voicings avanzati; Analisi e studio di brani standards e di 
repertorio moderno.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Giovedì 
14.30-
17.30 

4 165 13/10/16 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Giovedì 18-20 4 165 13/10/16 

STORIA DELLA 
MUSICA 

ALLEGRO CON BRIO 
A cura di Angela D’Agostini 
Il percorso proposto, strutturato in diversi moduli, si propone 
di ripercorrere la storia della musica occidentale intrecciando 
il discorso cronologico con lo sviluppo della percezione degli 
elementi costitutivi del linguaggio musicale (forma, armonia, 
ritmo, timbro e dinamica) e delle loro relazioni. Obiettivi: 
riconoscere gli autori e gli stili della musica classica, 
collocandoli nello spazio e nel tempo; individuare i parametri 
formali, ritmici, armonici, timbrici e dinamici di un brano 
musicale, stimolare un ascolto più consapevole ed intenso 
della musica. Metodologia: lezioni frontali, accompagnate 
dall’ascolto guidato della musica e, per i moduli A e D, da 
esercitazioni pratiche. Di cosa avranno bisogno i corsisti: 
indicazioni bibliografiche verranno fornite durante gli 
incontri.   
È Consigliato, per chi desiderasse approfondire ulteriormente 
lo studio della musica, seguire il corso di Alfabetizzazione 
musicale (pag.41) a un costo agevolato. 
 
MODULO INTRODUTTIVO: GUIDA ALL’ASCOLTO 
Il corso si rivolge chi si avvicina per la prima volta alla musica 
classica e può essere propedeutico alla frequenza del corso 
base. Partendo dall’ascolto guidato di alcuni brani musicali 
del repertorio classico, impareremo a conoscere – e 
riconoscere – le forme attraverso le quali la musica si esprime 
(AB, ABA, forma-sonata, canone, fuga), le principali figure 
ritmiche, le tonalità, i timbri degli strumenti che compongono 
l’orchestra, le articolazioni delle frasi musicali e le loro 
variazioni dinamiche ed espressive e – perché no? – ad 
orientarci tra i segni di una partitura. In programma musiche 
di Bach, Mozart, Beethoven, Ravel, Debussy e non solo. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 17-19 5 70 06/10/16 

MODULO BASE: LA MUSICA DEL ‘900 TRA NEOCLASSICISMO 
E AVANGUARDIE 
Il corso prenderà in considerazione le profonde 
trasformazioni che hanno caratterizzato la storia della musica 
nel XX secolo, cercando di fornire gli strumenti necessari per 
orientarsi nel suo complesso panorama. Programma: 
elementi di allargamento e dissoluzione del sistema tonale 
classico. L’Espressionismo, la Dodecafonia e la Seconda 
scuola di Vienna: A. Schönberg, A. Berg, A. Webern. L’arte di 
B. Bartók. Il Novecento di I. Stravinskij e D. Šostakovič. Jazz e 
musica classica: G. Gershwin. Il neoclassicismo in Italia: O. 
Respighi. Il teatro d’opera verista e G. Puccini. Cenni alle 
tendenze musicali dal 1950 ad oggi. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 17-19 25 280 03/11/16 
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MODULO DI APPROFONDIMENTO:  
METTIAMOCI ALL’OPERA! 
Le opere liriche, presenti nel cartellone della prossima 
stagione del Teatro dell’Opera di Roma, faranno da guida per 
tracciare una breve storia del teatro musicale dalle origini fino 
al Novecento. La guida all’ascolto delle opere in programma 
sarà inserita all’interno di un percorso storico che di volta in 
volta, partendo dal rapporto tra musica e parola e tra musica 
e voce, prenderà in esame la nascita del melodramma, il suo 
sviluppo con l’opera seria e l’opera buffa del Settecento, le 
diverse tradizioni del teatro d’opera nell’Ottocento – italiana, 
francese e tedesca – e la rivoluzione del teatro musicale del 
Novecento. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 15-17 25 280 03/11/16 

NIA 

Patrizia Leonet 
Una miscela di forme diverse, 52 movimenti estrapolati dalla 
fusione di arti marziali e danza, strutturate in un metodo 
divertente, dinamico, sostenuto dalla musica elemento 
fondante, che  celebra il movimento collegato alla gioia. NIA è 
adeguato a diversi livelli di benessere, collega l’ascolto 
corporeo alla ricerca di sensazioni piacevoli, aumenta 
l'energia, la potenza, la flessibilità, la mobilità a l'agilità, 
migliora la postura, l'equilibrio e la stabilità, stimola la 
creatività e la fiducia i se stessi e nelle proprie capacità 
migliora armonia e grazia, ma allo stesso tempo sviluppa il 
tono muscolare. Nia propone un divertente percorso di salute 
e benessere. Il corso è rivolto a tutti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Mar/Ven 
13.30-
14.30 

20 200 04/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 
19.30-
20.30 

12 120 05/10/16 

NUOTO E  
ACQUATICITÀ 

Giuseppe D’Agostino e Francesco Savastano 
L’acqua è un mezzo naturale per migliorare la capacità di 
movimento, di equilibrio e di percezione del corpo. I nostri 
corsi di base hanno come obiettivo l’acquisizione di un buon 
livello di acquaticità, intesa come capacità di muoversi in 
acqua in modo semplice, consapevole, in economia. 
Attraverso percorsi didattici si potrà sperimentare cosa 
significa “muoversi in acqua”, percependo il corpo in 
movimento, imparando a respirare con consapevolezza e 
trovando nuovi equilibri, il tutto migliorando la 
coordinazione in un ambiente che favorisce il rilassamento e 
il gioco. I corsi avanzati prevedono l’apprendimento della 
tecnica delle nuotate, con particolare attenzione 
all’adattamento del gesto tecnico alle caratteristiche 
individuali di ogni persona e alla coordinazione tra 
movimento e respiro. Non è possibile recuperare le lezioni 
perse per motivi personali. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Re di Roma  
Via Cutilia, 15 

Mar/Ven 9-10 16 100 04/10/16 

Re di Roma 
Via Cutilia, 15 

Mar/Ven 10-11 16 100 04/10/16 

PILATES 

POSTURAL PILATES 
Patrizia Leonet 
Il programma di esercizi unisce la fluidità e l’armonia in una 
proposta che risulta gradevole. Migliorando la forma fisica 
promuove un buon rapporto tra mente e corpo, diminuendo 
lo stress. Obiettivi: una moderna ginnastica posturale che 
abbina gli esercizi del metodo Pilates, utili a rinforzare la 
muscolatura e migliorarne l'elasticità anche attraverso le 
tecniche di respirazione ed esercizi specifici per il benessere 
della schiena. Metodologia: una proposta di attività completa 
rivolta a tutti, utilizzando tecniche di stretching dinamico e 
tecniche di concentrazione e controllo, indispensabili per una 
forma di allenamento globale che privilegi una corretta 
postura.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Mar/Ven 15- 16 20 200 04/10/16 

PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA E ARTE 
Stefano De Camillis 
Il corso è strutturato in lezioni che trattano dei contributi che 
la psicologia apporta alla comprensione e all’analisi 
dell’opera d’arte sia per quanto riguarda i processi creativi sia 
quelli di fruizione da parte del pubblico. Il corso presenterà 
una panoramica dei principali approcci della psicologia 
all’arte, con particolare riguardo al contributo della 
psicoanalisi, attraverso l’analisi di opere e autori sui cui sono 
stati effettuati approfonditi studi. Le lezioni saranno 
successivamente sviluppate con analisi monografiche su van 
Gogh, Gentileschi, Ligabue, Mirò, Chagall, De Chirico, 
Caravaggio, Schiele, Cezanne, Modigliani, Magritte, Dalì. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 15-17 10 110 11/10/16 

LABORATORIO DI PSICOLOGIA 

A partire dal mese di gennaio, a cadenza mensile sarà 
attivato un laboratorio sull’interpretazione dei sogni. 
Scopo del laboratorio è quello di passare in rassegna i 
principali indirizzi teorici in materia di interpretazione del 
materiale onirico e fornire ai partecipanti le basi per un 
metodo non clinico di lettura dei sogni. 
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QI GONG 

QI GONG E TAIJI  
Claudio Bergamo 
Il corso è modulare prevede una prima ora di pratica del Qi 
gong Terapeutico Taoista. Chi vorrà, nella seconda ora, potrà 
proseguire con lo studio del Taiji Quan, approfondendone i 
principi attraverso la pratica dei fondamentali, degli esercizi 
in coppia e lo studio di una sequenza codificata di ”tecniche a 
mani nude”. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Monteverde 
Via P. Falconieri, 84 

Martedì 
9.30– 
11.30 

12 200 04/10/16 

SCRITTURE 

Paola Ducci 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
E AUTOBIOGRAFIA 
Laboratorio pensato per chi ha desiderio di cimentarsi con la 
scrittura, sia di finzione sia autobiografica. Nei dieci incontri 
previsti si apprenderanno le tecniche base della scrittura 
creativa attraverso esercizi, prove in aula, rielaborazioni e 
produzioni personali secondo le forme più consone a ognuno 
dei partecipanti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 17-19 10 130 11/10/16 

IL CINEMA E IL ROMANZO:  
L’ADATTAMENTO DEL TESTO LETTERARIO 
Paola Ducci 
Dieci incontri per dieci film tratti da romanzi famosi per 
conoscere e condividere la passione comune per il cinema e 
la letteratura. La docente fornirà durante gli incontri note sul 
lavoro di adattamento del testo letterario e informazioni sul 
film da cui è tratto e sul genere di volta in volta presentato. 
Lolita, Blade Runner, L’amante, La promessa, Il nome della 
rosa, Uomini e topi, Gomorra, America Oggi, L’uomo della 
pioggia, Romanzo criminale, The Dead (Gente di Dublino). 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 17-19 10 130 13/10/16 

LA SERIALITÀ TELEVISIVA: SCRIVERE PER LA TV 
Paola Ducci 
Dai grandi sceneggiati TV alle nuove incursioni nei generi 
delle produzioni americane. Da I Promessi sposi a Downton 
abbey, da La cittadella a Dottor House: come è cambiato la 
fiction televisiva e le serie che hanno trasformato per sempre 
il volto della TV (e anche del cinema). 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 17-19 6 85 18/01/17 

DA DOVE VIENE LA SCRITTURA? BREVE STORIA DELLA 
SUA EVOLUZIONE 
Pietro Massolo 
Le tappe fondamentali dell’evoluzione della scrittura: dalla 
pittografia all’alfabeto. La pittografia. L’ideografia. Scrittura 
cuneiforme. I geroglifici egizi. L’alfabeto fenicio. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 15-17 5 70 17/01/17 

ERA UNA NOTTE BUIA E TEMPESTOSA...  
IL PIACERE DELLA SCRITTURA 
Rocco Ruggiero 
Le storie sono ovunque: bisogna solo imparare a vederle e 
come non esistono persone stonate cosi nessuno è negato 
per la scrittura: bisogna solo sapere come si fa. Per scrivere 
un racconto o per leggerlo con maggior piacere. Due moduli 
di cinque incontri ciascuno. Il primo modulo per ragionare 
insieme degli elementi che costituiscono la struttura del 
romanzo e del racconto anche attraverso esempi tratti dalla 
letteratura di tutti i tempi. Il secondo modulo per esercitarsi, 
condividere, confrontarsi e costruire insieme il racconto di 
questa esperienza che sarà pubblicato sui siti web della LAR e 
dell'UPS. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via Flavio Stilicone, 41 

Mercoledì 
17-

18.30 
5 70 10/10/16 

STORIA 

LE RIVOLUZIONI MODERNE: DALLO STATO 
CONFESSIONALE A QUELLO LAICO.  
NASCITA DELL’EUROPA  
Primavera Moretti 
Il corso si apre con l’analisi della Rivoluzione di Cromwell del 
1649, Luigi XIV e la teoria politica dell’Assolutismo, il 
Settecento degli Illuministi e l'apporto di questi alla 
Rivoluzione Francese, la massoneria, l'Indipendenza 
Americana e la formazione politica del “Nuovo Continente”. 
In questo contesto affronteremo gli aspetti religiosi e filosofici 
che hanno dato vita alla Democrazia in America. Una sezione 
particolare verrà dedicata alle idee promosse durante la 
Rivoluzione nella Francia del 1789. Napoleone tra l'Europa e il 
Papato. I personaggi chiave del sistema rivoluzionario 
saranno valutati anche in relazione alle diverse religioni 
(Cattolicesimo, Puritanesimo, Giansenismo, Ebraismo). 
Nell'indagine si toccherà anche la posizione degli ebrei nel 
Vecchio Continente, dove iniziano a maturare i concetti 
razziali. Una serie di incontri si dedicheranno al pensiero degli 
Illuministi, dei Socialisti e dei Sionisti. Tra le rivoluzioni 
moderne è da includere la Rivoluzione Industriale in 
Inghilterra che ha comportato lo sviluppo del sistema 
coloniale e imperialista. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

San Giuliano 
Via Cassia, 1036 

Lunedì 16-18 25 200 10/10/16 

Prati 
Viale Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 17-19 25 200 12/10/16 

Prati 
Viale Giulio Cesare, 78 

Giovedì 15-17 25 200 13/10/16 
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STORIA CONTEMPORANEA:  
IL COLONIALISMO E L’ISLAM 
Primavera Moretti 
Per facilitare la comprensione dei conflitti della nostra epoca 
è opportuno concentrarsi sugli eventi di stampo coloniale e le 
conseguenti creazioni di frontiere artificiali di vasti territori 
nel Nord Africa e Medio Oriente. Abbandonato il classico 
sistema coloniale alla metà del 1900, dove si assegnavano 
vasti territori alle due potenze tradizionalmente colonialiste, 
Francia e Inghilterra. Da non dimenticare l’entrata nel gioco 
coloniale nell’Asia da parte della nuova potenza degli Stati 
Uniti. Luogo di spartizione per il nuovo fenomeno del neo-
colonialismo è proprio l’Africa, l’Asia centrale e il Medio 
Oriente, zone in cui attecchirà il radicalismo islamico: Al-
Qaeda, ISIS, al-Nusra, Boko Aram. Vasto studio è dedicato 
all’Islam nelle sue diverse componenti.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 
13-

14.30 
25 180 11/10/16 

RINASCIMENTO FANTASTICO: STORIA, LETTERATURA, 
POLITICA E RELIGIONE 
Primavera Moretti 
Viaggio nei secoli più sorprendenti della nostra storia. Analisi 
approfondita e correlata con l’apporto di documenti 
dell’epoca, per ricostruire il periodo che vede l’Italia come 
protagonista assoluta del mondo conosciuto. La politica come 
nuova forma di sistema istituzionale: Machiavelli, Guicciardini 
e Hobbes. L’Impero Turco Ottomano e l’Islam. Gli scritti dei 
riformatori, Lutero e Calvino, e le opere della letteratura del 
rinascimento come Lorenzo Valla. Le disposizioni pontificie 
del Concilio di Trento e le innovazioni della Chiesa cattolica. 
Gli scritti scientifici, Galileo e Cartesio con le risposte della 
religione alle nuove visioni dell’uomo e dell’universo. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.Le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 17-19 25 200 13/10/16 

CINEFORUM: LA STORIA SIAMO NOI.  
ALLA SCOPERTA DELL’IDENTITÀ EUROPEA 
Primavera Moretti 
Appuntamenti quindicinali con proiezione dei film 
segnalati, preceduta da una contestualizzazione storica e 
un’analisi dei personaggi e della trama. Il pomeriggio 
prevede un piccolo  Drink Break. La programmazione del 
Cineforum prosegue anche nei mesi del 2017 (titoli e 
date in via di definizione). 
 Sabato 12 Novembre: 1492 La Conquista del 

Paradiso. Di Ridley Scott  
 Sabato 26 Novembre: Elizabeth: The Golden Age. 

Di Shekhar Kapur 
 Sabato 10 Dicembre: Mission. Di Roland Joffé 
 Sabato 14 Gennaio: La presa del potere da parte 

di Luigi XIV. Di Roberto Rossellini 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Sabato 
15.30-
18.30 

1 15 12/11/16 

Prati 
V.Le Giulio Cesare, 78  

Sabato 
15.30-
18.30 

1 15 26/11/16 

Sabato 
15.30-
18.30 

1 15 10/12/16 

Sabato 
15.30-
18.30 

1 15 14/01/17 

STORIA DELL’ARTE 

DEDICATO A GIAN LORENZO BERNINI 
Stefania Casagrande 
In questo breve ciclo di lezioni dedicate a Gian Lorenzo 
Bernini cercheremo di mettere a fuoco gli aspetti principali 
della sua produzione, concentrandoci in particolare sulla sua 
attività giovanile. Durante lo svolgimento delle lezioni ci sarà 
spazio per il confronto e l’analisi critica delle opere del 
grande artista del Seicento: il corso è aperto a tutti.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Mercoledì 15-17 4 55 12/10/16 

IL MANIERISMO 
Romina Impera 
Evoluzione della parabola rinascimentale, attraverso le 
correnti regionali e le grandi personalità artistiche. Venezia: 
sviluppo della cultura rinascimentale, libertà e originalità del 
linguaggio espressivo. Dal Sacco di Roma al Concilio di 
Trento, l’esplosione del fenomeno manierista nelle diverse 
culture artistiche locali. La maturità di Michelangelo, lo 
sviluppo delle personalità artistiche michelangiolesche. 
L’influenza di Raffello lungo la penisola: l’esempio dei 
discepoli durante la dispersione in Italia. Arte e devozione & 
arte e potere. Firenze e Venezia a confronto. Italiani nelle 
corti europee. Sono previste visite di approfondimento 
cercando di rispettare il giorno e l’ora della lezione, ove non 
fosse possibile si concorderà con la classe l’appuntamento. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 
15.30-
17.30 

20 170 10/10/16 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Mercoledì 11-13 25 200 12/10/16 

TRA SPIRITO E MATERIA:  
L'ARTE DEL RINASCIMENTO MATURO 
Sabrina Lamarra 
Da Giorgio Vasari in poi, il termine di Rinascimento maturo 
indica quella fase di piena maturazione del linguaggio 
espressivo creato nel Quattrocento, raggiungendo livelli di 
perfezione assoluta. Agli inizi del Cinquecento, nella dialettica 
costante tra classicismo e naturalismo, tra ansia religiosa e 
affermazione del potere assoluto della Chiesa, si snoda 
l'esperienza dei tre massimi geni dell'arte: Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello. Se il primo esprime l'eclettismo 
proprio del Quattrocento, Raffaello e Michelangelo 
rappresentano le due diverse concezioni del Cinquecento: la 
grazia e il tormento. Da Firenze a Roma, da Roma a Venezia, 
il corso intende indagare con spirito critico gli orientamenti 
artistici e le personalità più significative del tempo: 
Giorgione, Tiziano, Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto. La 
scuola di Raffaello e gli effetti dell'esodo degli artisti, 
conseguenti al sacco di Roma del 1527. La grande stagione 
dell'arte e i primi segni della crisi. Uno sguardo all'estero 
attraverso l'esperienza di Durer e Cranach. 



50 

 

L’ARTE DEL QUATTROCENTO: IL GOTICO INTERNAZIONALE 
Pietro Massolo 
Origini e interpretazioni del nuovo stile, le premesse: la 
pittura del Trecento, il gotico internazionale in Europa e Il 
gotico internazionale in Italia. É possibile, in accordo con il 
gruppo di corsisti, aggiungere ulteriori moduli di 
approfondimento. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Mercoledì 
10.30-
12.30 

4 55 12/10/16 

UNA PASSEGGIATA NELL'ARTE DEL SEICENTO IN ITALIA 
E IN EUROPA 
Elisabetta Palmieri 
L'indagine prende l'avvio dalla situazione artistica a Roma sul 
finire del ’500 con le novità dei Carracci e di Caravaggio. 
Classicismo e Naturalismo a confronto; attraverso la 
diffusione delle due tendenze scopriremo gli importanti 
sviluppi della pittura fino alla metà del secolo. Gli emiliani a 
Roma: Guido Reni, Domenichino, Guercino e Lanfranco. 
Caravaggio. La diffusione del caravaggismo in Italia e in 
Europa. La stagione del Barocco romano: Bernini, Borromini e 
Pietro Da Cortona. La pittura barocca: Baciccia e Andrea 
Pozzo a Roma , Mattia Preti e Luca Giordano a Napoli. Le 
tendenze della scultura e dell’architettura a Napoli e nei 
maggiori centri italiani. La pittura del ’600 in Europa: Rubens, 
Poussin, Velazquez, Van Dyck, Rembrandt e Vermeer.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Martedì 17-19 25 200 11/10/16 

L'ARTE DEL QUATTROCENTO IN ITALIA  
Elisabetta Palmieri 
Alla scoperta del rinnovamento della cultura artistica italiana 
nel Quattrocento. Dalle opere di Brunelleschi, Masaccio e 
Donatello scopriremo lo sviluppo delle arti maggiori nel corso 
di tutto il secolo. Punto di vista privilegiato sarà il confronto 
tra lo spazio reale e la sua rappresentazione, attraverso le 
opere dei grandi artisti, toscani e non solo, come L.B. Alberti, 
Piero della Francesca, Bellini, Mantegna e Leonardo da Vinci 
giungeremo fino alle soglie della grande stagione del 
Cinquecento a Roma. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 15-17 20 160 13/10/16 

IL VIAGGIO NELL'ARTE. GLI ARTISTI E L'ARTE DEL VIAGGIO 
Elisabetta Palmieri 
Il tema, di grande fascino nella letteratura di tutti i tempi si 
manifesta nelle arti sia come esplorazione geografica, sia 
come cammino negli spazi e nelle culture ma anche, 
soprattutto, viaggio dentro di sé. Partendo dagli artisti 
viaggiatori del Grand Tour, passando per i grandi pittori 
romantici come Friedrich e Turner giungeremo, attraverso 
Gauguin e Van Gogh, al Novecento di Kandinsky, Hopper e 
Rothko. Dal viaggio reale a quello immaginario, che può 
essere inteso come metafora della vita e percorso 
esistenziale del singolo individuo e dell’intera umanità.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 17-19 15 120 13/10/16 

Cinecittà 
Via F. Stilicone,41 

Venerdì 10-12 15 120 14/10/16 

ARTE DEL “ 900 E AVANGUARDIE STORICHE  
Elisabetta Palmieri 
Le Avanguardie Storiche: percorso storico-artistico attraverso 
i grandi movimenti del Novecento e analisi delle loro 
connotazioni e coinvolgimenti culturali, politici ed economici. 
Si partirà dall’Impressionismo di fine ‘800, verso i subbugli di 
inizio secolo con Decadentismo e Simbolismo, per entrare poi 
nelle grandi Avanguardie Storiche fino all’arte del dopoguerra 
dagli anni ’50, giungendo ai nostri giorni. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Nomentano Martedì 10-12 15 120 Gennaio 17 

I GRANDI NOMI DELL’IMPRESSIONISMO 
Martina Rubbi 
In poco più di un decennio a Parigi, capitale europea della 
cultura e delle arti, viene maturando una delle più grandi 
novità artistiche del XIX secolo: l’Impressionismo. Il 
movimento, nato per aggregazione spontanea, si poneva in 
rapporto con la realtà esterna, cercando di rappresentarne 
l’impressione che suscitava nei pittori grazie a giochi di luci e 
colori. Il corso si propone di ricostruire gli aspetti salienti 
dell’Impressionismo attraverso l’indagine delle vite e 
dell’attività delle personalità che ne hanno fatto parte: da 
Manet, Monet, Renoir, Degas, Pissarro e Sisley passando per 
gli italiani Boldini, De Nittis e Zandomeneghi fino al 
superamento dell’Impressionismo stesso attraverso l’opera di 
Gauguin, Van Gogh e Cézanne.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Nomentano Martedì 10-12 10 90 25/10/16 

AL DI QUA E AL DI LÀ DEL TEVERE - ITINERANTE 
Alessandra Tosti 
Il Tevere sarà il protagonista di questo corso itinerante ricco 
di storia e arte tra paganesimo e cristianesimo. L'itinerario 
prevede le seguenti visite: San Benedetto in Piscinula e Isola 
Tiberina. Ghetto. San Crisogono e i suoi sotterranei. Santa 
Maria in Trastevere. Santa Cecilia. Palazzo Farnese e Campo 
de' Fiori. Da Ponte Sisto a via Garibaldi. Foro Boario e Foro 
Olitorio. Primo appuntamento: davanti alla chiesa di 
Benedetto in Piscinula, piazza san Benedetto in Piscinula.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Itinerante Martedì 15.30-17.30 8 80 04/10/16 

IL CUORE DI ROMA: IL MUSEO ALL’APERTO DEL 
TRIDENTE - ITINERANTE 
Alessandra Tosti 
Due corsi itineranti che prevedono una serie di visite nel 
centro storico di Roma, nello spettacolare scenario dell'arte 
Rinascimentale e Barocca della zona conosciuta come 
“Tridente” compresa tra i tre assi viari che si dipartono da 
piazza del Popolo. L'inizio del secondo modulo è previsto per 
il mese di febbraio 2017. 
Modulo 1 Si approfondirà la conoscenza delle piazze, delle 
chiese, delle fontane e dei palazzi di quella parte del centro 
di Roma compresa tra piazza del Popolo, via del Corso, via 
Ripetta, via del Babuino, piazza di Spagna e via dei Condotti. 
Primo appuntamento: davanti alla chiesa di Santa Maria del 
Popolo a piazza del Popolo.  
Modulo 2 La seconda parte del corso prevede un programma 
di dodici incontri alla scoperta della zona compresa tra piazza 
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san Lorenzo in Lucina e piazza Venezia. Primo appuntamento: 
davanti alla chiesa di San Lorenzo in Lucina. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Itinerante Giovedì 15.30-17.30 12 110 06/10/16 

Itinerante Giovedì 15.30-17.30 12 110 23/02/17 

IL RIONE MONTI - ITINERANTE 
Alessandra Tosti 
Passeggeremo tra monumenti celebri ed angoli nascosti alla 
scoperta di uno dei rioni romani più caratteristici: Monti. 
Itinerari: i mosaici di Santa Prassede e Santa Pudenziana; il 
Mosè di Michelangelo in San Pietro in Vincoli; un sogno: la 
neve d'agosto sul mons Cispius. la basilica di Santa Maria 
Maggiore; il cuore del rione Monti: la Suburra; San Clemente; 
dalle terme di Diocleziano alle “maliziose” Naiadi di piazza 
Esedra. Primo appuntamento: Chiesa di San Pudenziana, via 
Urbana, 160. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Itinerante Venerdì 15.30-17.30 6 60 07/10/16 

LE VILLE NOBILIARI DI ROMA – SEMI ITINERANTE 
Loredana Vitiello 
Nel Medioevo Roma si era gravemente spopolata e la 
popolazione si era addensata sualcuni dei colli e pascoli, orti 
e vigne avevano preso il posto delle costruzioni antiche. La 
città bassa era tuttavia notevolmente insalubre e rinacque 
così a partire dalla fine del ’400 l'uso delle classi dominanti di 
costruirsi una lussuose residenze di campagna. Alcune di esse 
esistono ancora, integre, altre sono state mutilate dei 
giardini, altre ancora divorate dalla febbre edilizia che investì 
la città quando Roma divenne capitale d'Italia. Verranno 
analizzate e visitate: Villa Ada, Villa Borghese, Villa 
Celimontana, Villa Doria Pamphili, Villa Sciarra e Villa Torlonia 
(compreso ingresso agli edifici dove opportuno). Il corso 
prevede 6 lezioni in aula e 6 visite guidate. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Martedì 11-13 12 110 11/10/16 

LO SVILUPPO DI ROMA ATTRAVERSO I SUOI PIANI 
REGOLATORI: DAL 1870 AGLI ANNI 2000  
SEMI-ITINERANTE 
Loredana Vitiello 
Il piano regolatore generale comunale è uno strumento 
urbanistico che regola l'attività edificatoria all'interno di un 
territorio comunale, di cui ogni comune italiano deve dotarsi, 
ai sensi di legge. Il corso descrive lo sviluppo urbanistico della 
di Roma conseguente all'incremento demografico e alle 
scelte di sviluppo via via effettuate dalle classi dirigenti. Sono 
previste 9 visite ad alcuni dei quartieri e dei singoli edifici 
studiati (dove opportuno anche all'interno): quartiere 
Coppedè, Garbatella, EUR, Vigna Murata; edificio delle Poste 
di Libera, della Rinascente di p.zza Fiume e studio Passarelli in 
via Campania, complesso dell'Auditorium di Renzo Piano, 
complesso museale del MAXXI, complesso museale dell'Ara 
Pacis. Il corso prevede 5 lezioni in aula e 9 visite ad alcuni dei 
quartieri e dei singoli edifici studiati. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Venerdì 11-13 14 120 14/10/16 

STORIA DELLE 
RELIGIONI 

Camilla Insom & Gianfilippo Terribili 
Missione Archeologica Italiana nel Kurdistan Iracheno 
(MAIKI), Università La Sapienza 
LA CIVILTÀ DELL'IRAN E IL SUO PENSIERO RELIGIOSO 
DALL'ANTICHITÀ ALLA CONTEMPORANEITÀ 
Il corso si prefigge di delineare gli aspetti principali del 
pensiero religioso iranico individuando linee di continuità e di 
evoluzione nel lungo periodo, dalle prime testimonianze nella 
storia fino all’epoca contemporanea. Tale percorso si 
configura quindi come una scoperta, attraverso l’analisi di 
fonti eterogenee tanto letterarie quanto archeologiche ed 
etnografiche, del patrimonio socio-culturale di una civiltà che 
seppe esercitare una perdurevole influenza su un’area molto 
vasta del continente euro-asiatico. Seguendo il filo della storia 
saranno messi in evidenza motivi, dottrine e personaggi di 
tradizioni che modellarono natura e spirito del pensiero 
religioso iranico a partire dal dualismo Zoroastriano e da 
quello Manicheo, per poi raggiungere le diverse forme di 
Islam qui radicatosi, in particolare Sciismo e Sufismo, fino ad 
incontrare alcune comunità religiose minoritarie, quali Yazidi 
e Ahl-i Haak, che ancora oggi preservano e sintetizzano 
elementi cultuali e teologici sorprendentemente arcaici. 
Figure divine come Mitra, Ahura Mazda e guide spirituali 
come, Zaratustra, Mani, al-Hasan ibn al-Sabbāh, Sheikh Adi o 
Jalāl al-Dīn Rūmī trovarono in ambiente iranico un terreno 
fecondo travalicandone al contempo i confini; sono infatti 
proprio concetti e idee a loro associati a fornire una preziosa 
chiave interpretativa di questa civiltà plurimillenaria. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 17-19 10 90 12/01/17 

MEDIOEVO - RINASCIMENTO:  
L’AFFERMARSI DELLE GRANDI FAMIGLIE NOBILIARI 
Primavera Moretti 
Attraverso la storia delle caste nobiliari si vuole ripercorrere 
la storia europea. I Medici, Malatesta, Gonzaga ma anche gli 
inglesi con i Tudor e molte altre stirpi blasonate. Il percorso 
didattico si dipana su più livelli: il percorso degli eventi come 
ad esempio, l’avanzata dell’impero turco ottomano, il papato 
avignonese; il Cristianesimo riformato: Lutero, Calvino, 
L’anglicanesimo; gli intellettuali e i teologi come Tommaso 
d’Aquino, Guglielmo d’Ockam. Tutto questo si intreccia con 
la “politica matrimoniale” tipica del periodo umanista. La 
famiglia Medici, ad esempio, si trova rappresentata 
parallelamente nella Signoria fiorentina, nel Papato e nello 
stesso tempo nella monarchia francese. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Garbatella 
Via Odescalchi, 38 

Giovedì 11-13 25 200 13/10/16 

STORIA DEI SIMBOLI RELIGIOSI ED ESOTERICI 
Pietro Massolo 
Il concetto di simbolo, i simboli animali e vegetali, la 
simbologia legata al cibo e ai numeri, i simboli cristiani delle 
origini. É possibile, in accordo con il gruppo di corsisti, 
aggiungere ulteriori moduli di approfondimento. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Mercoledì 17-19 5 70 12/10/16 
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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA BIBBIA 
Pietro Massolo 
Composizione e struttura; lingua, tradizione manoscritta, 
traduzioni; la formazione del Canone; contenuti e generi 
letterari. É possibile, in accordo con il gruppo di corsisti, 
aggiungere ulteriori moduli di approfondimento. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Mercoledì 17-19 4 55 23/11/16 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cavour Mercoledì 15-17 4 55 23/11/16 

STORIA DELLA CHIESA: LE ORIGINI 
Pietro Massolo 
Le fonti. Il cristianesimo primitivo. Cristianesimo e impero 
romano. I padri apologisti. É possibile, in accordo con il 
gruppo di corsisti, aggiungere ulteriori moduli di 
approfondimento. 

TAIJI QUAN 

TAIJI QUAN E ARMI TRADIZIONALI  
Claudio Bergamo 
Questo corso modulare prevede una prima ora di pratica del 
Qi gong Terapeutico Taoista. Chi vorrà, nella seconda ora, 
potrà proseguire con lo studio del Taiji Quan, 
approfondendone i principi attraverso la pratica dei 
fondamentali, degli esercizi in coppia e lo studio di una 
sequenza codificata di ”tecniche a mani nude”. Nella terza 
ora si passerà allo studio delle armi corte tradizionalmente 
adottate nel TaijiQuan: la Dao (sciabola) e la Jian (spada). Il 
corso è aperto a tutti, il percorso didattico sarà differenziato 
in base ai livelli.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Monteverde 
Via P. Falconieri,  84 

Martedì 
9.30-
12.30 

12 250 04/10/16 

IL TAIJI QUAN E LA VIA DELLA NATURA: PRINCIPI E PRATICA  
Barbara Fusco 
Il corso, dedicato agli allievi che abbiano già una conoscenza 
basilare del Taiji Quan, prevede l’approfondimento degli 
esercizi fondamentali per la circolazione energetica e la loro 
applicazione ai movimenti del Taiji Quan. É prevista anche la 
possibilità di alcune sedute individuali di counseling come 
ascolto e sostegno alla comprensione delle esperienze 
inerenti alla pratica ed alla consapevolezza. Obiettivi: 
applicazione dei movimenti basilari per la circolazione 
energetica ai movimenti del Taiji Quan, sostegno teorico alla 
pratica.  Metodologia del corso: lezioni pratiche; accesso a 
una piattaforma web con lezioni teoriche, applicate e ispirate 
dalla pratica, domande e risposte. Incontri collettivi di 
condivisione, discussione e chiarimenti sul programma.  
Di cosa avranno bisogno i corsisti: abbigliamento comodo, 
possibilmente in fibre naturali; scarpe da ginnastica a suola 
sottile e piatta; disponibilità a focalizzare l’attenzione sulle 
percezioni corporee; desiderio di esplorare e conoscere il 
mondo dell’energia. Il corso prevede un terzo anno di 
approfondimento nel 2017. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Lunedì 
18.30

-20 
12 150 03/10/16 

Prati 
V.le Giulio Cesare, 78 

Giovedì 
15-

16.30 
12 150 06/10/16 

TANGO ARGENTINO 

IL TANGO COME DANZA DELL’ABBRACCIO 
Francesca Lazzari 
Il Tango argentino aiuta a scoprire l’intelligenza corporea 
tramite l’empatia così da stabilire connessioni rapide e facili 
tra persone. L’attività appresa può essere maturata lungo 
tutto l’arco della vita. Durante il percorso formativo si 
intende evidenziare quanto l’emozione suscitata dal 
movimento e dalla musica può aumentare la motivazione 
all’agire e migliorare la capacità di stare in gruppo. Partendo 
dalle tecniche di base del tango argentino gli allievi possono 
imparare ad ascoltare la musica lavorando sull’ 
autoconsapevolezza delle proprie emozioni e delle proprie 
percezioni per poi sviluppare una personale espressività 
corporea. La pratica artistica del tango, oltre a migliorare le 
capacità socio-relazionali, aiuta ad entrare in connessione 
con il proprio corpo ed il proprio sentire. La valorizzazione 
delle diversità culturali e fisiche sono elementi congiunti 
all’apprendimento di questa disciplina. Nel corso sono 
esaminati ed approfonditi i seguenti principi del movimento: 
camminata, abbraccio, ascolto, musicalità, cambi di peso, 
dissociazione del movimento degli arti, ritmo, postura, 
equilibrio, contatto, fluidità, reattività, improvvisazione. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Repubblica 
Via Palermo,28 

Mercoledì 20-21.30 10 160 05/10/16 

TEATRO 

PAROLE IN AZIONE: LABORATORIO DI TEATRO E 
NARRAZIONE DI SÉ 
Serena Mazzone Con la collaborazione di  A. CIANTAR 
Il laboratorio nasce dall’incontro di due diversi ambiti 
espressivi: il teatro e la narrazione autobiografica. Avrete il 
piacere di giocare con il movimento e l’improvvisazione, con 
la scrittura di episodi di vita e l’ascolto di storie di altri, 
combinando tutti questi elementi in una trama narrativa ed 
espressiva. Verrà proporremo un percorso che esplora e 
traduce in atto creativo esperienze che appartengono a ogni 
vita (la scoperta di sé e del mondo, l’incontro con l’altro, le 
sfide, il cambiamento…), o riformula nella parola il vissuto 
“emotivo”del corpo, del gesto, in una continua sinergia tra 
diverse modalità espressive e comunicative. Sperimenteremo 
come raccontare sia con la parola sia con il corpo voglia dire 

Da ottobre 2016, ogni seconda domenica del mese: 
BARRIO PALERMO - giornata di tango in via Palermo 28. 

Vedi ART IN CLUB pag. 36 



53 

 

amplificare la consapevolezza e aprirsi ad altre possibilità di 
senso, di creazione, di piacere di “essere al mondo”. Max 10 
partecipanti. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via Flavio Stilicone, 41 

Lunedì 20-22 15 250 10/10/16 

WORKSHOP DI ESPRESSIVITÀ CORPOREA 
E IMPROVVISAZIONE 
 
 “IL CORPO POETICO” 
Serena Mazzone 
Il workshop, basato su un training corporeo e vocale, 
utilizza un percorso di giochi-esercizi che stimolano 
l’immaginazione, l’invenzione di storie e di personaggi, 
la coscienza della relazione ritmo-corpo-voce all’interno 
dello spazio, la scoperta della propria espressività, il 
lavoro sul gruppo e sull’ascolto reciproco, la liberazione 
- entro il “ring” del teatro - della propria energia 
interiore. La metodologia proposta utilizza 
principalmente le tecniche dell’improvvisazione, del 
clown e della commedia dell’arte, all’interno di un 
percorso che lasci ai partecipanti la massima libertà 
espressiva per sciogliere e sprigionare in modo 
divertente e fantasioso la propria emotività ! 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via Flavio Stilicone, 41 

Sab/Dom 10-18 2 120   

TENNIS 

Alessandra Farina, Gianluca Perotti 
Il tennis è uno sport che unisce insieme diversi aspetti. Quello 
ludico-sportivo, che avvince per la sperimentazione della 
tecnica e il naturale scambio con i compagni in campo; il 
socializzare nel gruppo quando il giocare diviene occasione di 
puro divertimento e permette di sciogliere le tensioni che 
accumuliamo nella vita quotidiana. E poi l’aspetto salutistico: 
da questo punto di vista il tennis agisce sulla mobilità 
articolare, sulla elasticità muscolare, sulla capacità di 
movimento del corpo nello spazio, sulla coordinazione e sul 
ritmo. Il corso principianti è destinato a coloro che non hanno 
mai giocato a tennis. I non-principianti verranno invece 
indirizzati a corsi di diverso livello, dopo una verifica con gli 
istruttori. 

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Ostiense  Polisp.  
V.le S. Paolo, 12 

Lun/Gio 
11.30-
12.30 

40 360 03/10/16 

Ostiense Polisp.  
V.le S. Paolo, 12 

Lun/Gio 
9.30-
10.30 

40 360 03/10/16 

Ostiense Polisp.  
V.le S. Paolo, 12 

Lun/Gio 
10.30-
11.30 

40 360 03/10/16 

YOGA 

I corsi si avviano a ottobre e proseguono fino a giugno, sono 
proposti in moduli di 20 o 30 lezioni. Il partecipante può 
praticare per tutta la stagione, riconfermando al termine del 
primo modulo la sua iscrizione al successivo che avrà le stesse 
caratteristiche di giorno, orario e quota proporzionata al 
numero di lezioni previste.  

HATHA YOGA 
Francesca Angelillo, Maurizio Dickmann, Marina 
Grossi, Gioia Lussana, Patrizia Musso, Alessandro 
Onesti, Santi Tagliarini, Luciana Zanier 
I corsi hanno lo scopo di avvicinare gli allievi alla pratica e alla 
conoscenza di questa antica disciplina indiana. Lo Yoga, nelle 
sue diverse varianti, si pone soprattutto come metodo di 
conoscenza di sé; l’obiettivo fondamentale è la 
trasformazione del proprio vissuto quotidiano recuperando 
la naturale armonia tra i diversi aspetti vitali dell’essere 
umano. La costante pratica dello Yoga rivitalizza l’intero 
organismo, agendo sul metabolismo corporeo in particolare 
aiutando a risolverne i problemi osteo-articolari, muscolari, 
circolatori, respiratori e digestivi. Gli strumenti utilizzati 
saranno sequenze dinamiche di scioglimento, posizioni 
(asana), tecniche respiratorie (pranayama), tecniche di 
purificazione (kriya), concentrazione, rilassamento. Durante il 
corso saranno proposti anche elementi di conoscenza 
dell’ambiente storico e culturale in cui lo Yoga è nato e si è 
sviluppato, per portare l’allievo a sentirsi parte attiva e 
cosciente di questa esperienza millenaria. Tutti possono 
praticare questa disciplina. 
 
Maurizio Dickmann 
Si tratta di un corso di hatha yoga classico che prevede un 
arco preciso di proposte tipiche di questa disciplina 

TEATRO DANZA 
In collaborazione con La Compagnia della Mia Misura 
Vittoria La Costa e Roberta Bassani 
Il laboratorio di teatro danza è uno spazio esperienziale che 
offre un ambiente adeguato per praticare una attività di 
movimento e danza espressiva rivolta a tutte le persone che 
hanno voglia di mettere in gioco le proprie diverse abilità 
perseguendo obiettivi di studio del movimento, benessere 
psicofisico e inclusione sociale. Durante il corso aperto a 
persone sia con diverse abilità che normodotate si farà 
esperienza  della percezione e delle sensazioni corporee. 
Attraverso le tecniche della danza, dell’educazione somatica e 
dell’improvvisazione, ogni partecipante sarà accompagnato 
ad esplorare le proprie capacità espressive. Il laboratorio di 
teatro danza è uno spazio esperienziale che offre un ambiente 
adeguato per praticare una attività di movimento e danza 
espressiva rivolta a tutte le persone che hanno voglia di 
mettere in gioco le proprie diverse abilità perseguendo 
obiettivi di studio del movimento, benessere psicofisico e 
inclusione sociale. Durante il corso aperto a persone sia con 
diverse abilità che normodotate si farà esperienza  della 
percezione e delle sensazioni corporee. Attraverso le tecniche 
della danza, dell’educazione somatica e dell’improvvisazione, 
ogni partecipante sarà accompagnato ad esplorare le proprie 
capacità espressive.  

Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Cinecittà 
Via Flavio Stilicone, 41 

Venerdì 16-18 mensile 250 30/09/16 
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caratterizzata da tecniche posturali (Asana), repiratorie 
(Pranayama), meditative (Nidra) proposte attraverso uan 
personale elaborazione metodologica Biotransenergy del 
docente. L’obiettivo è di utilizzare la pratica come strumento 
per lenire e allontanare fattori stressogeni come il mal di 
schiena, lombalgie, reumatismi, ansia, insonnia, depressione. 
 
Gioia Lussana 
I corsi si propongono di trasmettere sia a principianti sia a chi 
già conosce questa millenaria disciplina le principali posture 
fisiche (āsana), la respirazione spontanea e volontaria 
(prāṇāyāma) e l’attitudine contemplativa, vero sfondo di ogni 
tecnica, secondo la visione dello Haṭha-yoga. L’impronta 
ispiratrice portante sarà lo śivaismo non duale del Kāśmīr 
medievale. Scopriremo nella pratica le implicazioni 
significanti della postura yoga, la sua condizione di sapiente 
apertura che fa spazio alla stabilità mentale, la colorazione 
emotiva di fondo, che da tessuto cromatico si fa respiro e 
movimento fisico coerente.  
Durante l’anno saranno messi a fuoco e integrati nel vissuto 
della pratica i concetti cardine dello yoga tradizionale indiano, 
che è da sempre una via di conoscenza. Movimento e 
immobilità divengono allora fluida attenzione, 
consapevolezza allargata di sé e del mondo. 
 
Santi Tagliarini  
Il corso di hatha yoga proposto, aperto a persone di ogni età, 
ha lo scopo di guidare gli allievi nella pratica e nella 
conoscenza di questa disciplina, che, nata in India molti secoli 
fa, ormai da parecchi decenni sta godendo di una enorme 
diffusione in tutto il mondo occidentale.  
Lo Hatha Yoga, grazie alla straordinaria efficacia delle sue 
pratiche, volte al risveglio energetico individuale, agisce 
secondo contenuti e ritmi confacenti alla Natura dell’Uomo, 
producendo un miglioramento della funzionalità di tutti i 
sistemi e degli apparati organici vitali, riducendo la 
esposizione allo stress e instaurando un benessere psico-
fisico profondo e duraturo. Oltre a tali effetti, già 
marcatamente positivi, con la pratica costante della disciplina 
intervengono benefici aggiuntivi riguardanti l’espansione 
della coscienza e diventa il punto di partenza per 
intraprendere un prezioso percorso di crescita. Il corso verte 
sull’intero complesso delle pratiche di Hatha Yoga, tra cui: 
sequenze dinamiche di scioglimento, posizioni (asana), 
ampliamento e controllo del respiro, pranayama, 
concentrazione, rilassamento.  
Durante il corso vengono proposti anche elementi di 
conoscenza dell’ambiente storico e culturale in cui lo Yoga è 
nato e si è sviluppato, per portare l’allievo a una più profonda 
comprensione di alcuni importanti aspetti della disciplina.  
 
YOGA E AYURVEDA, LA GESTIONE DELLO STRESS 
Santi Tagliarini  
Nel corso breve proposto  verranno suggerite pratiche di 
Yoga ed Ayurveda finalizzate alla riduzione dello stress, 
verificando l’effetto immediato percepibile e  dando ai 
partecipanti le indicazioni per poterle ripetere quando 

necessario nel quotidiano (sul lavoro, a casa, in situazioni 
ritenute critiche).  
 
HATHA YOGA* 
Santi Tagliarini  
In questi corso che sperimentiamo già da qualche anno 
siamo particolarmente attenti alle esigenze dei non vedenti 
e degli ipovedenti, si possono apprendere le pratiche e i 
principi della disciplina Yoga fruendo di metodologie di 
insegnamento che tengono in adeguata considerazione la 
diversa abilità visiva. I corsi proposti sono di due tipologie, 
primo livello e avanzato. 
Obiettivi del corso di primo livello: conoscenza delle finalità 
dello Yoga, scioglimento delle articolazioni, ampliamento 
delle capacità motorie, indirizzi posturali, posizioni base, 
tecniche di respirazione, rilassamento, pranayama. Il 
programma viene gestito in modo flessibile e potrà subire 
ulteriori adattamenti sulla base di specifiche necessità 
aggiuntive evidenziate dagli allievi. La frequenza non 
necessita di particolari requisiti, salvo un reale interesse per 
la disciplina e per i benefici che possono derivare dalla sua 
pratica. Obiettivi del corso di livello avanzato: Svolgimento 
approfondito delle pratiche Yoga con riferimento ai testi 
“Hatha Yoga Pradipika” di Svatmarama e “Yoga Sutra” di 
Patanjali.  
Nel clima di fattiva collaborazione vigente con il 
Sant’Alessio, questa attività viene offerta in forma gratuita 
agli utenti e ai dipendenti dell’Istituto.  
 
SE RESPIRARE È VIVERE, RESPIRARE BENE È VIVERE 
MEGLIO 
Luciana Zanier 
Lo yoga è un percorso di benessere psicofisico, di 
conoscenza, di consapevolezza adatto a persone di qualsiasi 
età. La pratica di questa disciplina consente di mantenere o 
ritrovare la forza e l’elasticità muscolari, primo antidoto 
contro lo stress, e favorisce il rilassamento e la 
concentrazione. Obiettivo: far apprendere ai partecipanti, 
attraverso l’attenzione al corpo e al respiro, alcune tecniche 
efficaci per gestire emozioni e pensieri. Metodologia: si 
apprenderanno le diverse tecniche di respirazione e di 
rilassamento, verrà sperimentata l’efficacia dello yoga della 
risata e praticato il massaggio DO-IN del piede. Avremo 
occasione di partecipare a incontri e seminari di 
approfondimento su questa disciplina. 
 
YOGATREKK 
Maurizio Dickmann 
Uno stimolante e simpatico mixage di Passeggiata Nordica 
(Nordic Walking ), Asana, Pranayama e Camminata 
Tibetana, che trasformano il semplice camminare in una 
Meditazione Dinamica. Gli incontri si realizzano un sabato 
al mese, a partire dal mese di ottobre fino a maggio, orario 
10-13, nel Parco di Villa Phamphili, appuntamento presso il 
Bar Vivibistrot (accesso sia da via Vitellia 100 sia da Via 
Leone XIII 30). Le date previste sono: 8 /10, 12/11, 10/12 e 
dal 2017 il 14/01, 11/02, 11/03, 08/04 e 06/05.  

YOGA Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Hatha Yoga F. Angelillo Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Martedì 10-11.30 20 220 04/10/16 

Hatha Yoga G. Lussana Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Martedì 17- 18.30 20 220 04/10/16 

Hatha Yoga G. Lussana Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Martedì 18.30-20 20 220 04/10/16 

Hatha Yoga M. Dickmann Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Martedì 20-21.30 20 220 04/10/16 

Hatha Yoga M. Dickmann Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Mercoledì 15-16.30 20 220 05/10/16 

Hatha Yoga A. Onesti Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Mercoledì 16.30-18 20 220 05/10/16 
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YOGA Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio 

Hatha Yoga M. Grossi Prati – Viale Giulio Cesare, 78 Giovedì 18.30-20 20 220 06/10/16 

Hatha Yoga G. Lussana Repubblica – Via Palermo,28 Mercoledì 14-15.30 20 220 05/10/16 

Hatha Yoga G. Lussana Repubblica – Via Palermo,28 Mercoledì 17.30-19 20 220 05/10/16 

Hatha Yoga P. Musso Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Lun/Gio 10.30-11.30 30 220 03/10/16 

La gestione dello stress S. Tagliarini Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Giovedì 18-20 8 120 27/10/16 

Hatha Yoga L. Zanier Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Lun/Gio 17-18 30 220 03/10/16 

Hatha Yoga L. Zanier Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Mar/Ven 9.30-10.30 30 220 04/10/16 

Hatha Yoga L. Zanier Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Mercoledì 11-12.30 20 220 05/10/16 

Hatha Yoga L. Zanier Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Mercoledì 17-18.30 20 220 05/10/16 

Hatha Yoga L. Zanier Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Mercoledì 18.30-20 20 220 05/10/16 

Hatha Yoga L. Zanier Cinecittà – Via Flavio Stilicone, 41 Mercoledì 20-21.30 20 220 05/10/16 

Hatha Yoga S. Tagliarini Garbatella – Via Odescalchi, 38 Lunedì 18-20 20 240 17/10/16 

Hatha Yoga *  S. Tagliarini Garbatella – Via Odescalchi, 38 Martedì 17.30-19 20 180 18/10/16 

Yogatrekk M. Dickmann Villa Pamphili – Via Leone XII, 30 Sabato 10 -13 8 120 08/10/16 

SEMINARI DI YOGA 

I seminari proposti hanno il Patrocinio del Dipartimento 
di Studi Orientali dell’Università La Sapienza di Roma e 
sono coordinati da Gioia Lussana, insegnante yoga 
(Y.A.N.I.) e docente nella Scuola di formazione per 
Insegnanti Yoga dell’Università Popolare dello Sport. 
Laureata cum laude in Indologia con R. Gnoli e R. 
Torella, ha approfondito in particolare il tantrismo 
kāśmīro di matrice śivaita non duale. Ha ottenuto il 
Diploma intermediate, riconosciuto dall'Università di 
Pechino, nelle pratiche di Qi Gong del taoismo 
tradizionale cinese. Ha conseguito nel 2015 il PhD in 
Civiltà e Culture dell’Asia presso l’Università Sapienza di 
Roma con il prof. R. Torella. 
 
Mauro Bergonzi e Gioia Lussana 
Data: sabato 26 novembre 2016 
Seminario sulla meditazione e sulla sua applicazione nel 
vissuto della pratica yoga. Che cos’è la coscienza? Che 
cos’è la sensazione di essere? Che cos’è spirituale? Che 
cos’è la vita che scorre all’interno e all’esterno del 
corpo? Queste alcune delle domande che esploreremo 
nel corpo in modo non concettuale, ma esperienziale. 
 
Carlos Fiel. Semi ario yoga con uno dei grandi 
interpreti dello yoga contemporaneo, che coniuga 
l’attitudine contemplativa della meditazione formale, 
appresa da maestri birmani del buddhismo theravāda 
con un lavoro sul corpo rigoroso, sapiente e creativo 
trasmesso con giocosa profondità. 
 

Stefania Redini. Seminario sul metodo della 
Spyraldynamic, scienza del movimento di cui è 
fondatrice Yolande Deswarte, metodo che permette di 
riscoprire nel movimento del corpo i principi cinetici 
universali e la forma della spirale alla base del 
movimento della vita, nel cosmo come nel corpo 
umano. La Spyraldynamic si integra con l’ispirazione 
dello yoga kāśmīro appreso da Eric Baret, di cui Stefania 
è l’interprete ufficiale in Italia. 
 
Raffaele Torella e Gioia Lussana  
L'essenza del tantra nella poesia dei grandi maestri 
kashmiri (Utpaladeva e Abhinavagupta) 
Date: sabato 28 gennaio, 4 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 
6 maggio ore 10.14 
Un nuovo ciclo teorico-pratico di indagine nei testi dello 
yoga tantrico. La parte teorica sarà a cura del prof. 
Raffaele Torella, indologo di fama internazionale e uno 
dei massimi esperti dello śivaismo kāśmīro di matrice 
non duale. La parte pratica sarà a cura della dott.ssa 
Gioia Lussana. Saranno studiati brani delle opere 
sanscrite di Utpaladeva e Abhinavagupta, grandi 
maestri dell’India tantrica medievale, ai quali si deve 
una nuova e intrigante visione dello yoga rispetto a 
quello classico patañjaliano.  

# un anno straordinario 

SOSTIENICI! 
 

Partecipa ai nostri eventi 
Diventa socio sostenitore 
Fai la tessera annuale Art in Club 

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 
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CORI IN FESTIVAL 
Borca di Cadore - Luglio 2017 
 

La rassegna Cadore Cori in Festival è una manifestazione 
non competitiva aperta a cori amatoriali, che si svolge nelle 
valli dolomitiche tra Auronzo e Cortina d'Ampezzo con base 
nell'affascinante Villaggio Corte delle Dolomiti ai piedi del 
monte Antelao, immerso nel bosco e affacciato sulla valle e 
sul monte Pelmo. 
La IV° Edizione di questa manifestazione, reduce dal 
successo di quella appena conclusa, vivrà delle 
collaborazioni strette oltre che con i comuni già coinvolti  
(Lorenzago, Pieve, Lozzo, Vigo, Venas, Valle, Domegge, 
Auronzo, Borca, San Vito di Cadore e Cortina D’Ampezzo) 
anche con la Regione Veneto.  
L'eccezionale offerta del complesso Corte delle Dolomiti 
Resort e della rete alberghiera del territorio dolomitico 
consentirà ai partecipanti di usufruire di un'eccellente 
sistemazione con costi alla portata di tutti in luoghi unici 
per storia e bellezza. 
Nel corso dell’evento i cori saranno impegnati in attività 
canore, in attività ricreative proposte nel Summer Village e 
potranno scoprire attraverso escursioni e concerti di 
mezzodì in baite, malghe e rifugi alpini la cultura 
enogastronomica locale.  
Per le quote di partecipazione, consultare la pagina 
dedicata al Summer Village 2017. 
  
Presentazione dettagliata del programma Cadore Cori in 
Festival il sabato 14 gennaio 2017 ore 19,00 presso la sede 
di via Palermo 28, Roma.  

www.festivalcadore.it 

Le vie della musica 
La vocazione musicale è propria di tutti i popoli e di tutte le 
culture. L’Italia, più di ogni altro Paese, ha espresso la 
capacità di rappresentarsi attraverso l’espressione 
spettacolare, come tradizione e come ribellione, come 
conservazione e come novità. Questo carattere 
profondamente ludico e drammatico la caratterizza e la 
vitalizza, rendendola unica e riconoscibile. Inoltre il suo 
aspetto sempre più multietnico, le permette di accogliere 
suggestioni transnazionali che rifiutano confini geografici e 
politici… 
 

Tutte le Associazioni, tutte le scuole, tutti i locali, le 
discoteche, le librerie che usano la musica abitualmente o 
occasionalmente sono invitate ad occupare uno spazio della 
città per fare e far fare musica…  
 

La musica può essere, è elemento connettivo, aggregante, 
polo attrattivo.  
Un insieme di eventi, pensati e realizzati come tali, forma 
effettivamente una catena che disegna un tessuto di 
percorsi e di stazioni che può trasformare, ridisegnare un 
ambiente, una città, un Paese.  
 

La scelta di siti di stili se da una parte concentra selezioni 
omogenee, dall’altra può fare incontrare, incrociare, 
sovrapporre utenze diverse, creare miscele sperimentali. 
Scenari inimmaginabili senza l’intervento di un catalizzatore 
così potente come la musica.  
 

Questa struttura invisibile, come la città dei nastri di Calvino, 
diventa un intero Paese il cui tessuto connettivo è solo la 
musica e gli eventi a lei collegati. 
 
 

Dall’intervento del Presidente Marco Staccioli - Presidente 
AIPFM per la presentazione della Festa europea della Musica  

DOLOMITI 

FESTIVAL 
SUMMER 

http://www.festivalcadore.it/it/festival/tempo-libero.html
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SUMMER VILLAGE 
Borca di Cadore - Luglio 2017 
 

Dopo il grande successo del Summer Village 2016 
riproponiamo,  in occasione della rassegna Cadore Cori in 
Festival 2017, una vacanza-studio dedicata alla cultura, 
all’arte e al benessere presso il Villaggio Corte, ex villaggio 
ENI costruito negli anni '50 per volontà di Enrico Mattei. 
Durante il soggiorno sono previste attività aperte a tutti i 
partecipanti, condotte dai docenti delle nostre associazioni, 
che ci guideranno alla scoperta della Fotografia, Musica, 
Pittura, Canto, Benessere, Sport e quanto altro sarà 
programmato. 
  
Presentazione dettagliata del programma Summer Village il 
sabato 14 gennaio 2017 ore 19,00 presso la sede di via 
Palermo 28, Roma.  
  
DURATA DEL SOGGIORNO 
È possibile scegliere la durata della vacanza-studio in base 
alle proprie esigenze, optando per l’intera settimana o per un 
soggiorno di 4 giorni. 
  
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO 
Sistemazione in hotel Boite**** in camera doppia o tripla e 
trattamento di ½ pensione con menù a scelta. Tutte le 
camere dispongono di terrazzo con vista, telefono, 
asciugacapelli, TV-radio 22” 
  
Sistemazione in residence Corte*** in appartamento da 4 
persone e trattamento di ½ pensione con menù a scelta. Gli 
appartamenti sono attrezzati con TV, stoviglie e attrezzatura 
da cucina, biancheria da bagno, da letto e da cucina con 
cambio settimanale. 
 
Le quote di partecipazione saranno definite al più presto. 
 
La quota comprende: Servizio di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza- 
Cocktail di benvenuto. Cena tipica di gala nei giorni stabiliti. 
Menu concordato, buffet di contorni e dessert o frutta. SKY 
TV nelle camere (hotel). Wi-Fi gratuita in area Hall-Bar. 
Biliardo.  
  
Non sono compresi nella quota di partecipazione: vino e 
bibite ai pasti, trasporti da e per il villaggio (viaggio, 
escursioni), consumazioni e pranzi presso le baite, biglietti 
per impianti di risalita, ingressi ai musei, eventuali tasse di 
soggiorno (alla data non applicate nel territorio in cui sorge il 
villaggio), ogni altro servizio non esplicitamente citato. 

Supplementi alloggio 
Supplemento camera singola in hotel (disponibilità limitata) 
Pranzo extra in hotel  
  
Riduzioni 
Bambini con letto aggiunto (Pasti a consumo da pagare in 
loco): 0 – 2 anni (non compiuti) GRATIS; 2 – 8 anni (non 
compiuti) Sconto del 50%; 8 – 12 anni (non compiuti) Sconto 
del 20%. 
  
Modalità di iscrizione 
All’atto dell’iscrizione e comunque entro il 20 febbraio ogni 
partecipante dovrà versare 150 euro a titolo di caparra non 
rimborsabile per la struttura alberghiera. 
Entro il 31 maggio 2016 dovrà essere versata la rimanente 
quota a saldo del soggiorno. 
Se vuoi vedere le foto del summer village 2016 vai su 
www.accademialar.it/Photogallery.html 
  
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni 
V.le Giulio Cesare, 78 
3386882100 - 0637716304  
info@accademialar.it 
 

www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 

www.festivalcadore.it 

DOLOMITI 
SUMMER 
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FESTIVAL DELL’AVVENTO 

 Il Festival dell'Avvento è una manifestazione dedicata ai cori 
amatoriali che si svolge nei weekend precedenti il Natale; 
ideato e progettato sul modello delle manifestazioni canore 
tradizionalmente ospitate nelle capitali del nord e centro  
Europa, sarà presente a dicembre del 2016 nelle piazze, nelle 
basiliche, nelle scuole e negli auditorium di Roma.  
L’edizione dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 
cori provenienti dal Lazio e da tutta Italia, con una autorevole 
rappresentanza dall’Europa ha avuto un riconoscimento 
accademico nel concerto di chiusura  presso la sala del 
Conservatorio di musica Santa Cecilia in Roma. Questo ci 
conforta e ci spinge a realizzare la sesta edizione, ancora più 
viva e ricca di contenuti con la partecipazione annunciata di 
oltre 60 cori e una presenza  internazionale più forte. 
  
Finché non vi sarà vera collaborazione tra i popoli, saremo 
sotto la minaccia di guerre costanti. Solamente una Lega 
Mondiale della Cultura, correttamente compresa, potrebbe 
risolvere per il futuro i molti problemi che oggi sembrano 
insolubili.  Nicholas Roerich 
 
Elementi di riconoscibilità del nostro progetto culturale 
saranno: 
 

Scuole per le Scuole - Giornata del festival dedicata ai gruppi 
vocali di giovani coristi che cantano nelle scuole romane. 
 

In e out - Giornata dedicata all’esperienza sul territorio 
dell’area metropolitana. 
 

Il suono il gesto e il movimento - Giornata dedicata alle 
diverse abilità nell’ambito del canto, del teatro e della danza. 
 

Premio Giuseppe Piccillo - Giornata dedicata a cori di livello 
nazionale e internazionale. 
 
INFORMAZIONI 
Il programma dettagliato del Festival verrà comunicato nei 
primi giorni del mese di dicembre e sarà consultabile online 
sui nostri siti e sulle pagine facebook. 
La partecipazione ai concerti e alle attività collegate è libera. 
 
 

www.festivaldellavvento.it 

CORI SOTTO L’ALBERO 
Roma, dal 9 dicembre 2016 
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SETTIMANA 
BIANCA 
CIASPOLADA FOTOGRAFICA 
Forni Avoltri dal 18 al 25 febbraio 2017 

Una settimana  per passeggiare e fotografare lo splendido 
paesaggio delle Alpi Carniche insieme al fotografo Silvio 
Mencarelli 
 
Locations: Albergo Miravalle 
L’albergo Miravalle si trova a Forni Avoltri, il più 
settentrionale dei comuni friulani, situato in provincia di 
Udine, lungo le rive del fiume Degano, nell’area montana 
della Carnia. Gode di una posizione invidiabile, a 900 metri di 
altitudine ed è circondato dall’imponente spettacolo delle 
Alpi; l’albergo fornisce: camere doppie, triple o singole; sale 
wellness e aule didattiche attrezzate. 
 
Il paesaggio della Carnia 
Il gruppo montuoso appartenente alla catena alpina, situato 
nel nord-est del Friuli-Venezia Giulia e parte del Veneto.Il 
nome Carniche deriva dalla Carnia, regione montuosa così 
denominata in quanto invasa nel V secolo a.C. dai Carni, 
popolo di stirpe celtica, che si calarono nel Friuli e 
incontrando la resistenza degli Heneti (o Veneto-Illirici) vi si 
stabilirono.  
La verde Carnia è una delle zone più interessanti delle Alpi e 
Prealpi friulane, ai confini con Austria e Slovenia e facilmente 
accessibile vista la vicinanza della A27. Meno affollata di altre 
aree turistiche del Nord Italia, la Carnia offre una dimensione 
spesso incontaminata e piccoli borghi ricchi di storia e gelosi 
delle proprie secolari tradizioni.  
 
Che cosa sono le ciaspole? 
Sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a 
piedi sulla neve fresca. Si indossano direttamente e con 
facilità sulle scarpe e permettono di passeggiare sul manto 
nevoso senza sprofondare eccessivamente e senza scivolare. 
Per le passeggiate previste saranno fornite dal servizio 
dell’albergo comprese nella quota di partecipazione.  
 
Programma 
Il programma, centrato su escursioni naturalistiche e 
fotografiche, prevede:  
ciaspolade fotografiche per i sentieri della Carnia, visite a 
Tolmezzo e Sauris, ciaspolada sul lago di Bordaglia o Olbe o 
Volaia in base a condizioni dei percorsi, escursione alle Tre 
Cime del Lavaredo, ciaspolada notturna per i sentieri dell’Alto 
Comelico, sessione fotografica alle sorgenti del Piave. 
 

Presentazione dettagliata del programma Settimana Bianca 
il sabato 15 ottobre 2016 ore 19,00 presso la sede di via 
Palermo 28, Roma.  
 

INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: 
Quota base in camera doppia con trattamento di mezza 
pensione. Nessun supplemento camera singola fino a 
esaurimento. Supplemento per camera doppia utilizzata 
come singola. Acconto di € 200,00 alla prenotazione 
Saldo quota e termine per le iscrizioni: 31/01/2017 
Le quote di partecipazione saranno definite al più presto. 
 
SERVIZI NON COMPRESI: i pasti non menzionati, ovvero 
denominati “liberi”. Gli extra e le mance. Gli ingressi nei 
musei e nei siti ove non espressamente indicato alla voce 
“SERVIZI COMPRESI”. Quanto altro non espressamente 
menzionato. 
 
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni 
V.le Giulio Cesare, 78 
3383554942 (Silvio Mencarelli) - 0637716304  
info@accademialar.it 
info@universitapopolaredellosport.it 
silvio.mencarelli@accademialar.it 
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PERCORSI DI COOPERAZIONE  
Quando le comunità si incontrano 

In questi anni abbiamo percorso molte strade che ci hanno 
portato a conoscere persone e luoghi che per affinità, 
passione e interesse ci hanno in qualche modo “chiamato”: il 
Libano, il Senegal, il Kurdistan Iracheno, l’Iraq, il Marocco, la 
Tunisia… luoghi dove abbiamo incontrato e a volte 
contribuito a creare realtà associative con cui dialogare e 
lavorare in sinergia su progetti e obiettivi comuni. Abbiamo 
partecipato ai World Social Forum 2011, in Senegal, fa ed 
eravamo a quello di Tunisi nel marzo 2015, perché dopo 
l’attentato al Bardo era per noi importante che la società 
civile lanciasse un segnale forte: “noi ci siamo”. Siamo andati 
a Marrakech per il Forum Mondiale del Lifelong Learning nel 
2012 e poi ancora due anni fa per Global Forum of the 
Human Rights. Cerchiamo di dare il nostro contributo e 
sostegno alle Giornate per la Terra e per il Clima con iniziative 
ed eventi, perché sappiamo che non avremo un “pianeta di 
riserva” e dobbiamo educarci ad avere cura e rispetto di 
quella che è la nostra casa. 
 
Nel 2016 la nostra “trasferta” è stata in nel sud-est del 
Marocco, dove abbiamo portato con un gruppo di 36 persone 
- soci, collaboratori, insegnanti e dirigenti – la nostra 
solidarietà e testimonianza a eventi culturali e sportivi 
eccezionali, che sono stati per tutti noi un’occasione 
irripetibile di dialogo, confronto, convivialità.  Abbiamo avuto 
la possibilità di partecipare ad alcuni eventi del tutto 
“speciali”: il Festival della Musica del Mondo di Merzouga e la 
corsa amatoriale (10 km) tra le dune del deserto, la Biennale 

di Arte Contemporanea a Marrakech, l’incontro con comunità 
e associazioni locali. Eventi importanti, legati all’arte, allo 
sport, alla cultura come strumenti di dialogo e conoscenza, 
ponti che uniscono popoli, elementi fondamentali per 
combattere l’intolleranza e lavorare in sinergia per la pace e il 
buen vivir comune. 
Nei prossimi mesi lavoreremo invece per realizzare la nostra 
“trasferta associativa”, prevista aprile 2017, in Palestina e a 
Gaza dando continuità e respiro a una progettualità iniziata lo 
scorso anno con la Rete Romana di Solidarietà con il Popolo 
Palestinese e Fotografi Senza Frontiere e pianificando nei 
prossimi mesi incontri di formazione e approfondimento con 
organizzazioni italiane e locali impegnate in questo ambito. 
Questo percorso si articolerà in diversi momenti che si 
dipaneranno tra alcune proposte all’interno della nostra 
programmazione annuale (alcune delle quali già inserite in 
questo Almanacco), a incontri tematici e di approfondimento 
in collaborazione con l’organizzazione “Per non dimenticare 
Gaza”, a serate appositamente dedicate ai nostri percorsi 
associativi di cooperazione nello spazio ARTinCLUB. 
 
É un progetto e un viaggio ambizioso, quello che stiamo 
preparando e speriamo di realizzare, ma che riteniamo 
rispecchi pienamente il nostro pensiero e il nostro agire in 
questa prospettiva.  
 
Vi terremo costantemente informati attraverso i siti, i social e 
le newsletter del nostro sistema. 

Aprile 2017 
Viaggio 

PALESTINA E GAZA 
 

Per saperne di più 
ART In CLUB 

SERATA DI PRESENTAZIONE 
Venerdì 28 ottobre 2016, ore 19 

PERCORSI DI COOPERAZIONE: LE NOSTRE ROTTE TRA DIRITTI E SOLIDARIETÀ 
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www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 
iscriviti alla nostra newsletter 
 

seguici su  
Libera Accademia di Roma LAR 
Università Popolare dello Sport 

YOGA 
Formazione per insegnanti 

 
 

RIFLESSOLOGIA 
Formazione per operatori del benessere 

 
 

GINNASTICA POSTURALE 
Aggiornamento professionale 

 
 

COSTITUIRE E GESTIRE UN CENTRO D’ASCOLTO 
 
 

PRIMO SOCCORSO BLSD 
 
 

FOTOGRAFIA PROFESSIONALE 
 
 

METODOLOGIE TEATRALI E AUTOBIOGRAFICHE 
 
 

PROGETTAZIONE EUROPEA PER IL TERZO SETTORE 

SCUOLE DI 
FORMAZIONE 

SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO 
ATTIVITÀ APERTE A TUTTI E GRATUITE 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016  - ORE 10 V.LE GIULIO CESARE 78 
PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E INCONTRO CON 

L’ORGANIZZAZIONE E CON I DOCENTI 
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YOGA 
Scuola per insegnanti 
 

La nostra Scuola per Insegnanti Yoga si ispira a uno Yoga laico 
e intende pertanto formare un insegnante che sia ponte tra 
una tradizione millenaria e il “qui e ora”, stimolando la 
ricerca interiore nel rispetto e nella valorizzazione delle 
peculiarità individuali.  
 
La formazione prevede una sintesi tra l’Hatha Yoga secondo 
l’insegnamento di Svatmarama (testo di riferimento 
“Hathapradipika”) e il Raja Yoga di Patanjali (testo di 
riferimento “Yoga Sūtra”) per dare una visione più ampia 
della materia YOGA nei suoi due aspetti tantrico e vedico. 
 
IL PERCORSO FORMATIVO  
Il percorso formativo è indirizzato all’acquisizione di 
conoscenze e competenze crescenti attraverso un percorso di 
approfondimenti specifici, sostenuto da una metodologia 
attiva in cui centrali sono lo studio dei più importanti testi 
classici e l'esperienza diretta da acquisire tramite pratiche 
opportunamente strutturate.  
 
Perché scegliere la nostra Scuola  
 Elevato monte ore a garanzia di un percorso formativo 

completo.  
 Numero chiuso: massimo 25 allievi per ogni corso.  
 Sussidi didattici forniti dalla scuola.  
 Frequenza gratuita a un corso base di yoga dell'Università 

Popolare dello Sport.  
 Tirocinio affiancato da un nostro docente Tutor  
 Studio sistematico di Anatomia e Fisiologia con 

professionisti specializzati  
 Manifesto dello studente con i programmi delle materie 

svolte nel corso di ciascun anno.  
 La nostra scuola segue le linee di indirizzo della U.E.Y. 

(Union Européenne de Yoga) e della YANI (Yoga 
Associazione Nazionale Insegnanti) 

 Corso di Primo Soccorso con rilascio della certificazione 
BLSD riconosciuta dall’IRC 

 La nostra Scuola ha il Patrocinio dell’Istituto Italiano di 
Studi Orientali dell’Università La Sapienza di Roma.  

 
STRUTTURA DELLA SCUOLA 
La nostra Scuola propone: 
 

Corso Istruttore di Yoga 
Il corso, biennale, è finalizzato al rilascio della certificazione 
di Istruttore di Yoga dall’ASC (Attività Sportive Confederate) 
Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. Tale corso 
è valido per accedere al terzo anno del corso di Insegnate di 
Yoga. 
 
 

Corso Insegnante di Yoga 
Il corso di durata quadriennale, articolato in due bienni, è 
orientato a dare una formazione approfondita necessaria per 
soddisfare le richieste della norma UNI che regolarizza la 
“professione di Insegnate Yoga” così  come indicato nella 
legge N. 4 del 14 gennaio 2013. Può accedere direttamente al 
secondo biennio chi è in possesso della certificazione del 
Corso di Istruttore Yoga. 
 
La proposta formativa prevede, per ogni annualità, un monte 
ore complessivo così articolato:  
 84 ore annuali di didattica articolate in 9 week-end 

formativi;  
 18 ore di didattica in week-end residenziale;  
 12 ore di verifiche didattiche;  
 12 ore di tirocinio con supervisione; 
 30 ore di frequenza di un corso base infrasettimanale tra 

quelli proposti nel Grande Almanacco;  
 6 ore di formazione in un corso BLSD a scelta tra quelli 

proposti nell’annualità.  
È ammesso un tetto massimo di assenze del 20%.  
 
IL PIANO DI STUDI 
Materie 
Anatomia e Fisiologia, Asana, Yoga e Ayurveda, Dharana, 
Dhyana, Metodologia e Didattica, Filosofia, Fisiologia sottile, 
Pranayama e Pranavidya, Psicologia, Primo soccorso (BLSD) 
Sono previste azioni di sostegno al percorso di 
apprendimento.  
 
Tirocinio  
Il tirocinio svolto in ciascuna annualità permette di 
sperimentare la conduzione di una classe con la supervisione 
dei docenti della scuola. 
 
Fine settimana residenziale  
Ogni anno il week-end di settembre, programmato in forma 
residenziale presso adeguate strutture nelle vicinanze di 
Roma, è dedicato al completamento del Corso annuale in un 
clima di esperienza di vita in comune.  
È a carico degli allievi il solo costo del soggiorno.  
 
Verifiche ed Esame finale   
Al termine di ogni annualità per le materie fondamentali 
sono previsti dei test atti a verificare le competenze acquisite.  
Al termine di ogni biennio, se in regola con la frequenza, il 
tirocinio, le verifiche annuali e con i pagamenti, per 
conseguire la certificazione di abilitazione, lo studente 
sostiene un esame (scritto, teorico, pratico).   
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YOGA 
Scuola per insegnanti 
 

 
La quota di partecipazione all'esame finale per il 
conseguimento del Diploma è di circa € 200,00.  
Ogni anno la Direzione comunicherà le modalità per accedere 
alle sessioni di esame per l’Anno Accademico in corso, alle 
quali si devono attenere, a prescindere dall’anno di iscrizione, 
tutti i diplomandi di tutte le Scuole di Formazione 
dell’Università Popolare dello Sport.  
 
INIZIO CORSI E ISCRIZIONI  
Iscrizioni da Luglio 2016, inizio corsi a Ottobre 2016. Il Corso è 
a numero chiuso.  
 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per poter accedere alle lezioni è necessario sottoscrivere la 
tessera associativa annuale  di € 35,00. 
La quota di partecipazione annuale è di € 1100,00 (€ 300,00 + 
€ 35,00 all’iscrizione e 8 rate mensili da € 100,00) 
 
SEDI E ORARI DEI CORSI 
Roma - Viale Giulio Cesare, 78 (metro A – Ottaviano) 
Roma - Via Flavio Stilicone, 41 (metro A – Lucio Sestio) 
 

Sabato 14-18  e Domenica ore 9 - 13 e 14 - 18  
 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
Sabato 24 settembre 2016 ore 17 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
22 e 23 Ottobre 2016 
19 e 20 Novembre 2016 
17 e 18 Dicembre 2016 
21 e 22 Gennaio 2017 
18 e 19 Febbraio 2017 
18 e 19 Marzo 2017 
22 e 23 Aprile 2017 
20 e 21 Maggio 2017 
10 e 11Giugno 2017 
8, 9 e 10 Settembre 2017 
 
CONTATTI  
Segreteria delle Scuole di Formazione  
Viale Giulio Cesare, 78 – 00192 Roma  
06. 37716363 - 06.99702866  
formazione@universitapopolaredellosport.it 
 

Direzione della Scuola: Alessandro Onesti 
a.onesti@universitapopolaredellosport.it 

SEMINARI DI YOGA 
 
I seminari proposti hanno il Patrocinio del Dipartimento 
di Studi Orientali dell’Università La Sapienza di Roma e 
sono coordinati da Gioia Lussana 
 
Mauro Bergonzi e Gioia Lussana 
Data: sabato 26 novembre 2016  
Seminario sulla meditazione e sulla sua applicazione nel 
vissuto della pratica yoga. Che cos’è la coscienza? Che 
cos’è la sensazione di essere? Che cos’è spirituale? Che 
cos’è la vita che scorre all’interno e all’esterno del 
corpo? Queste alcune delle domande che esploreremo 
nel corpo in modo non concettuale, ma esperienziale. 
 
Raffaele Torella e Gioia Lussana  
L'essenza del tantra nella poesia dei grandi maestri 
kashmiri (Utpaladeva e Abhinavagupta) 
Date: sabato 28 gennaio, 4 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 
6 maggio ore 10-14 
Un nuovo ciclo teorico-pratico di indagine nei testi dello 
yoga tantrico. La parte teorica sarà a cura del prof. 
Raffaele Torella, indologo di fama internazionale e uno 
dei massimi esperti dello śivaismo kāśmīro di matrice 
non duale. La parte pratica sarà a cura della dott.ssa 
Gioia Lussana. Saranno studiati brani delle opere 
sanscrite di Utpaladeva e Abhinavagupta, grandi maestri 
dell’India tantrica medievale, ai quali si deve una nuova 
e intrigante visione dello yoga rispetto a quello classico 
patañjaliano.  
 
Stefania Redini. Seminario sul metodo della 
Spyraldynamic, scienza del movimento di cui è 
fondatrice Yolande Deswarte, metodo che permette di 
riscoprire nel movimento del corpo i principi cinetici 
universali e la forma della spirale alla base del 
movimento della vita, nel cosmo come nel corpo 
umano. La Spyraldynamic si integra con l’ispirazione 
dello yoga kāśmīro appreso da Eric Baret, di cui Stefania 
è l’interprete ufficiale in Italia. 
 
Carlos Fiel. Seminario yoga con uno dei grandi 
interpreti dello yoga contemporaneo, che coniuga 
l’attitudine contemplativa della meditazione formale, 
appresa da maestri birmani del buddhismo theravāda 
con un lavoro sul corpo rigoroso, sapiente e creativo 
trasmesso con giocosa profondità.  
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PERCHÉ SPECIALIZZARSI IN TECNICHE  
DI GINNASTICA POSTURALE 
La partecipazione a lezioni di gruppo di ginnastica posturale 
negli ultimi anni è fortemente in aumento anche in virtù delle 
indicazioni di medici e fisiatri che ne promuovono l’efficacia.  
Per dare una risposta professionale a questa richiesta, è 
fondamentale che gli insegnanti che operano in diversi 
contesti, sappiano integrare conoscenze e competenze per 
sistematizzare una metodologia didattica che deve tenere 
conto di specificità del singolo e delle esigenze di gestione del 
gruppo, per educare tutti a un rapporto migliore con la 
corporeità promuovendo benessere e mantenimento della 
salute. Acquisire una metodologia didattica che utilizzi 
tecniche specifiche di riequilibrio posturale, sapendole 
adeguare alla tipologia del gruppo che si conduce, è 
indispensabile per lavorare in sicurezza e competenza. 
 
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La nostra proposta prevede un percorso articolato in 12 
incontri, per un totale di 80 ore di formazione, incluso il 
tirocinio, volto alla conoscenza delle tecniche più efficaci e 
consolidate nell’ambito del riequilibrio posturale. L’obiettivo, 
sviluppato da diversi punti di osservazione e sperimentazione 
pratica, è di strutturare una competenza specifica sui principi 
e le metodologie secondo i sistemi rieducativi derivati da 
scuole di “pensiero” come il Souchard e il Feldenkrais, avere 
nozioni essenziali e mirate anatomo-fisiologiche, apprendere 
modalità di gestione del gruppo sia da un punto di vista 
relazionale sia di didattica applicata, acquisire contenuti 
pratici e teorici che permettano di elaborare uno stile 
personale e operativo di insegnamento. Il follow-up finale 
previsto consiste proprio in un breve spazio di lezione che 
ogni corsista in formazione condurrà a beneficio degli altri 
colleghi, per verificare le modalità di intervento sviluppate.  
 
PROGRAMMA   
 Introduzione al Metodo Feldenkrais e principi di 

integrazione funzionale - 4 Incontri a cura di D. Chimenti 
 Stretching posturale attivo secondo il Metodo Souchard - 4 

Incontri a cura A. M. Pedace 
 Asana tecniche di respirazione e rilassamento specifiche 

per la colonna vertebrale - 1 Incontro a cura  Paola Piozzi 
 Metodologie di ginnastica dolce e posturale, modalità 

didattiche di gestione del gruppo e follow-up finale - 3 
Incontri a cura  S. Costantini 

 Otto ore di Tirocinio pratico da svolgere nei corsi di 
ginnastica dolce e posturale tenuti da docenti 
dell’Università popolare dello Sport,  attivi da ottobre a 
giugno  

DOCENTI 
Silvia Costantini, Diplomata ISEF, Danzatrice professionista 
e Diplomata Operatore Shiatsu,  è specializzata in tecniche e 
metodologie di ginnastica dolce e posturale, responsabile 
del coordinamento didattico dell’Università Popolare dello 
Sport  
 

Daniela Chimenti, docente metodo Feldenkrais Diplomata 
Terapista della riabilitazione, Diplomata Insegnante di 
Metodo Feldenkrais per l’esercizio  delle lezioni individuali 
di “Integrazione Funzionale” e collettive di “Conoscersi 
attraverso il movimento”. 
 

Anna Maria Pedace, docente metodo Souchard  Diploma di 
laurea in Fisioterapia della riabilitazione, specializzata in 
rieducazione posturale globale secondo il Metodo 
Souchard.  
 

Paola Piozzi, docente di Yoga Diplomata Insegnante di Yoga. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il percorso di aggiornamento professionale è rivolto a 
laureati IUSM, diplomati ISEF, Fisioterapisti, istruttori 
sportivi, operatori del benessere. 
 
STRUTTURA DEL CORSO  
12 incontri previsti il sabato orario 10-17 dal 19/11/2016 
 
SEDE Viale Giulio Cesare,78 (Metro A Ottaviano) 
 
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Quota € 775,00 più la tessera associativa di iscrizione € 
35,00. All’iscrizione 200,00 e 6 rate da 100,00 mensili. 
 
ATTESTATO 
Al termine del percorso regolarmente frequentato viene 
rilasciato “Attestato di Acquisizione di competenze in 
Ginnasta posturale” riconosciuta da A.S.C (Attività Sportive 
Confederate).  
 
CONTATTI 
Segreteria delle Scuole di Formazione  
Viale Giulio Cesare, 78 – 00192 Roma  
06. 37716363  
formazione@universitapopolaredellosport.it 
 

Direzione del corso: Silvia Costantini 
s.costantini@universitapopolaredellosport.it 

GINNASTICA POSTURALE 
Aggiornamento professionale 
Attestato di Acquisizione di Competenze riconosciuto da A.S.C 
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RIFLESSOLOGIA 
Formazione per operatori del benessere 

La Riflessologia è un metodo che utilizza il principio delle 
analogie come chiave di lettura della persona. Agisce tramite 
adeguata pressione sulle zone riflesse del piede per ristabilire 
l’equilibrio dell’intero organismo. Si basa su un approccio 
olistico, poiché agisce sul piano fisico, psichico ed energetico.  
 
CORSO BASE 
Il Corso è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere una 
tecnica efficace per favorire il benessere psicofisico delle 
persone, a chi desidera integrare un percorso formativo nel 
campo delle terapie complementari, chi per motivi 
professionali o familiari si trova  a rivestire il ruolo di 
assistenza “caregiver”.  
 

Requisiti di ammissione: Diploma di scuola media superiore, 
attitudine al “prendersi cura”. 
 

Struttura del Corso:  128 ore di lezioni modulate in 8 week 
end, da ottobre a maggio, con orario 9.30-13.30 e 14.30- 
18.30; 16 ore di tirocinio attivo e passivo che includono follow
-up in itinere per verifica degli apprendimenti.  
 

Le lezioni prevedono teoria e pratica al mattino e il 
pomeriggio dedicato a scambi di trattamenti tra allievi 
supervisionati dalle insegnanti. Durante le lezioni si imparerà 
un buon utilizzo delle dita per esercitare una corretta 
pressione, a utilizzare entrambe le mani indifferentemente, a 
mantenere una  postura efficace  per sviluppare la capacità di 
mantenere la “distanza” corretta da chi riceve il trattamento e 
la giusta modalità di ascolto. 
 

Tirocinio:  è previsto che ogni studente riceva 6 trattamenti 
da una docente del corso, per comprendere al meglio, 
attraverso l’esperienza su sé stessi, effetti e procedure della 
RTP. Sono previste 10 ore di tirocinio con supervisione delle 
insegnanti, per seguire e sostenere le procedure di analisi del 
caso preso in oggetto e la redazione della tesina finale.  
 

Obiettivi: apprendere i principi base della riflessologia 
occidentale a partire dalla “lettura” del piede, individuare le 
zone dell’intero organismo riflesse sul piede, compilare una 
mappa individuale della persona e una scheda di raccolta dati, 
per procedere ad individuare la strategia più adatta  da 
seguire nei trattamenti di RTP. In questo modo lo studente 
sarà in grado di operare in sicurezza all’interno dell’ambito 
familiare e amicale. 
 
PROGRAMMA DELLE LEZIONI  
Principi del metodo di Riflesso Terapia Podalica. Studio delle 
zone riflesse e metodo di trattamento. Compilazione mappa 
individuale e scheda di raccolta dati. Cenni  di Psicosomatica 
applicata alla Riflessologia. Cenni di Psicologia della relazione. 

Principi essenziali anatomo-fisiologici  in modalità pratico-
esperienziale. Tecniche di consapevolezza corporea e di 
rilassamento . Esercitazioni pratiche guidate  
Durante le lezioni sarà fornito il materiale necessario per la 
compilazione delle mappe e della raccolta dati, dispense 
per lo  studio delle mappe più aggiornate delle zone riflesse 
e capacità di individuarle nella tridimensionalità del piede. 
 

La verifica degli apprendimenti sarà realizzata in modalità 
di follow-up al termine di ogni week end, è prevista inoltre 
la compilazione di una Tesina finale a cura dello studente 
che avrà seguito un singolo caso (amico o parente). 
 

Attestato: Al termine del Corso regolarmente frequentato, 
verrà rilasciato Attestato di acquisizione di competenze in 
Riflessologia Plantare. Ai sensi della legge n°4/13 del 14 
gennaio 2013, che regola le norme per il riconoscimento 
delle professioni non organizzate, la Riflessologia è stata 
riconosciuta tra le nuove professioni. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SEDE DEL CORSO 
965,00 rateizzabili + 35,00 tessera di iscrizione annuale 
Il corso è a numero chiuso 
Sede: Via Flavio Stilicone, 41 Roma 
  
DOCENTI 
Chiara Lubrani Diplomata in Riflessologia Plantare, lavora 
come operatrice socio sanitaria, operatrice di Riflessologia 
Plantare e massaggio Ayurvedico e trainer di massaggio 
infantile. Ha tenuto corsi di base e di formazione in 
Riflessologia presso la nostra Università. 
 

Flavia Tricoli Laureata in Psicologia e Diplomata in 
Riflessologia Plantare, lavora come operatrice olistica 
avvalendosi delle tecniche di Riflessologia Plantare, 
Linfodrenaggio riflesso e Vodder, massaggio Yoga 
Thailandese, Riflessologia Thailandese, Hot stone massage, 
Floriterapia. Ha tenuto corsi di formazione come 
insegnante e Tutor di Riflessologia presso la nostra 
Università. 
 
SEMINARI MONOGRAFICI DI APPROFONDIMENTO 
Sono previsti Seminari tematici delle tecniche in elenco 
rivolti a tutti. Tecnica metamorfica. Linfo drenaggio riflesso. 
Antropologia plantare. Elementi di postura biodinamica. 
Riflessologia e Fiori di Bach. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
Segreteria tel. 0637716363 
formazione@universitapopolaredellosport.it  
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PRIMO SOCCORSO 
BLSD 

L’Università Popolare dello Sport è centro di formazione BLSD 
accreditato dalla Regione Lazio con delibera n.366 del 16 
dicembre 2014 dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 
118 (ARES 118). Impegnata dal 2005  sul fronte della 
formazione di operatori per la prevenzione e il mantenimento 
della salute, è uno dei maggiori Enti accreditati e certificato 
I.R.C. di Roma 
 

MISSION 
Prevenire gli infortuni, rafforzare il concetto di sicurezza e 
implementare sani stili di vita mediante un percorso 
personalizzato e aggiornato secondo le più recenti 
conoscenze scientifiche costituiscono la base del Percorso 
Salute. La convinzione della formazione sanitaria per tutti, la 
ricerca continua di un modello di formazione sempre più 
adatto all’esigenza degli allievi, la completa valutazione di 
tutto il processo formativo con verifica continua di tutte le 
fasi della formazione, la competenza degli istruttori-docenti, 
la volontà di estendere sempre di più una cultura del primo 
soccorso, la continua formulazione e rimodellamento di 
progetti a 360° per operatori sanitari operanti nel territorio e 
nelle strutture ospedaliere pubbliche e private del Lazio, 
rappresentano i pilastri di un’attività solida, in continua 
evoluzione, capace di fornire un aiuto nel mondo dell’urgenza
-emergenza sanitaria. 
 

IL NOSTRO METODO 
Corsi aperti a tutti. I corsi sono organizzati e strutturati 
mediante la tecnica del Problem Based Learning per garantire 
una formazione efficace. Comprendere le linee teoriche per 
agire in sicurezza, secondo le più recenti conoscenze 
scientifiche dell’area sanitaria. Ascoltare, comunicare, 
discutere, risolvere dubbi in un feedback tra docenti e 
discenti, per migliorare sempre di più la metodologia 
didattica per favorire il maggiore apprendimento possibile. 
Report di tutta l’attività, puntuale e sistematico per leggere e 
comprendere i risultati ottenuti, migliorare le strategie 
adottate o sperimentarne di nuove. Possibilità di Corsi 
personalizzati e per Aziende, inviando una e-mail al referente 
forniremo la disponibilità per effettuare il corso. 
 

PERCORSI FORMATIVI 
Corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation - Corsi per 
operatori del benessere e dello sport - Certificato I.R.C 
Corso BLSD Retraining - Riservato a coloro che hanno 
necessità del rinnovo dell’abilitazione - Certificato I.R.C. 
Corso BLSD - Riservato ai cittadini e personale non sanitario - 
Non certificato 
Corso PBLSD - Pediatric Basic Life Support and Defibrillation   
Obiettivo del corso è far apprendere le principali manovre e 
la sequenza di rianimazione di base del lattante e del 
bambino- Certificato I.R.C 
ALS - Advanced Life Support - Il corso, secondo le linee guida 
dell’Italian Resuscitation Council, fornisce un approccio 
standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare negli adulti 
- Certificato I.R.C. 

PTC –  Prehospital Trauma Care - modulo base che 
permette al soccorritore di saper evidenziare le criticità 
del paziente politraumatizzato così da porre in atto 
manovre salvavita di sua competenza e l’immediato 
allertamento di un èquipe avanzata - Certificato I.R.C. 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Corso BLSD - Domenica 9 ottobre 2016  
Corso BLSD - Domenica 11 dicembre 2016 
 

CORSO BLSD Nuove linee guida IRC ERC ILCOR 2015 
Certificato IRC - AUTORIZZATO DA ARES  
Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli 
strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità 
necessarie per prevenire il danno da mancanza di 
ossigeno al cervello e riconoscere in un paziente adulto lo 
stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di 
polso in una condizione di assoluta sicurezza per se 
stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per 
evitare queste gravissime conseguenze occorre 
ottimizzare i tempi di intervento, uniformare ed ordinare 
le valutazioni da effettuare e le azioni da compiere 
nell’ambito della cosiddetta catena della sopravvivenza. 
Domenica 9 ottobre  2016 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
Roma, viale Giulio Cesare 78 
 

COSTI 
Studente universitario, Iscritto UPS/LAR/OSA €. 75,00 
Operatore sanitario €. 95,00 
Per l’iscrizione al corso 
 Bonifico intestato a ASD Università Popolare dello 

Sport specificando: data del corso, nominativo. 
 Successivamente inviare sms al 3287682849 con 

scritto data del corso, nominativo e numero recapito 
cellulare 

Riceverai un sms di conferma all’iscrizione al corso. Per 
eventuale rilascio di fattura fiscale, chiedere prima di 
effettuare il bonifico. 
 

INFO 
In caso di impossibilità a partecipare al corso pagato, fino 
a 10 giorni prima del corso, si può chiedere il rimborso 
della quota pagata. Dopo tale periodo, si può partecipare 
ad altro corso in altra data (entro il 2017) e non sono 
previsti rimborsi. I corsi BLSD certificati I.R.C. rilasciano 
attestato di Blsd esecutore con iscrizione nell’albo degli 
esecutori Blsd dell’ ARES 118 Lazio. L’attestato rilasciato 
ha una validità di due anni. Al termine di questo periodo, 
per rinnovare l’abilitazione è necessario effettuare un 
corso Blsd retraining certificato I.R.C. presso un centro di 
formazione convenzionato. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Cristian Vender 3287682849 
percorso.salute@universitapopolaredellosport.it 
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COME COSTITUIRE E GESTIRE 
UN CENTRO DI ASCOLTO 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 
Un Centro di Ascolto (CA) è una istituzione creata per 
incontrare, ascoltare e aiutare le persone che vivono 
situazioni di disagio o di difficoltà, finalizzata a contribuire alla 
diffusione di una cultura della solidarietà.  
Il CA è anche un luogo di mediazione in cui si intuiscono i 
cambiamenti socioculturali in atto. La costituzione di un CA 
non può essere improvvisata perché ha specifiche finalità che 
richiedono metodo e rigore: prevede un’impostazione 
precisa, esige preparazione e il riferimento a un modello e a 
uno stile organizzativo condiviso.  
La formazione degli operatori è essenziale per lavorare con 
correttezza e rispetto. Spesso si è tentati di credere che la 
buona volontà, una generica attitudine a fare del bene o, 
magari, l’essere professionisti (avvocato, psicologo, medico...) 
sia sufficiente per essere dei buoni operatori di un CA. 
L’esperienza ci insegna, invece, che il mettersi in ascolto di 
una persona che vive uno stato di disagio (economico, 
relazionale ecc.) è un fatto assai complesso che esige 
necessariamente una specifica preparazione e formazione. 
L'obiettivo del seminario è trasferire ai partecipanti le 
competenze e le informazioni per lavorare in un CA.  
 
CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE 
Cosa è il Centro Ascolto e come è organizzato. Le funzioni e gli 
ambiti di intervento. La forma giuridica. La sede e gli orari. 
L'accoglienza, l'ascolto e l'orientamento. 
L'accompagnamento. Le figure professionali necessarie e il 
lavoro d’équipe. Il colloquio e la comunicazione 
interpersonale. Orientarsi tra le principali opportunità per 
ricevere contributi e finanziamenti. 
 
METODOLOGIA  
Incontri frontali, gruppi di lavoro e role playing 
 
DESTINATARI 
Soggetti appartenenti alle seguenti categorie: animatori 
socioassistenziali e operatori sociali; laureati in 
giurisprudenza, psicologia e scienze sociali; volontari e 
operatori impegnati all'interno di organizzazioni del Terzo 
Settore; persone interessate al tema. 
 
REQUISITI D'ACCESSO  
Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media 
superiore. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE  
Attestato di frequenza 

CALENDARIO E ORARI  
Gli incontri si svolgono il sabato dalle 9,30 alle 14,30. 
Incontri: 22 ottobre 2016, 5 e 19 novembre 2016, 3 dicembre 
2016. 
 
DURATA 20 ore 
 
COSTO DELL'INTERO CORSO  
€ 200,00 a persona (compresa quota associativa) 
 
DOCENTI 
Cotrina Madaghiele   
Presidente e fondatrice dell'Associazione Genere Femminile, 
laureata in Sociologia, è relatrice, moderatrice, organizzatrice 
di seminari, convegni, gruppi di sostegno. 
 

Francesco Santoro 
Tributarista esperto di associazionismo. 
 

Stefano De Camillis 
Psicologo e psicoterapeuta. Da oltre vent’anni insegna 
psicologia in corsi di formazione per adulti e dirige il centro di 
Ascolto della Libera Accademia di Roma. Autore di numerose 
pubblicazioni su varie tematiche psicologiche. 
 

Oltre ai docenti, porteranno la loro esperienza professionisti 
esterni che già collaborano in CA. 
 
PER INFORMAZIONI 
Libera Accademia di Roma (LAR)  
06 37716304 - 06 37716305  
Mobile 347 9091265 
info@accademialar.it - info@generefemminile.it 
 
PROMOTORI DEL CORSO 
La Libera Accademia di Roma è un’associazione di 
promozione sociale che opera, in sinergia con l’Università 
Popolare dello Sport, nell’ambito dell’educazione continua 
agli adulti. Tra i servizi offerti c’è il Centro di Ascolto 
Psicologica e Counselling a costi sociali.  
 

L'Associazione di Promozione Sociale Genere Femminile 
persegue finalità di solidarietà e di inclusione sociale in 
favore delle donne. 
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FOTOGRAFIA 
Scuola professionale 
in collaborazione con FIAF e CIFA 

PIANO DI STUDI  
Le lezioni teorico pratiche condotte in aula, laboratorio e in 
esterno, spaziano dalla teoria e tecnica fotografica alla storia 
e critica della fotografia, dalla comunicazione e percezione 
visiva al fotogiornalismo, dalle tecniche di post produzione 
digitale allo still life e alla fotografia di moda.  
Finalità del percorso è di offrire agli studenti una formazione 
completa, teorica, tecnica e critica della fotografia. 
  
STRUTTURA DEL CORSO  
La scuola prevede un monte ore di 300, articolato solo nei 
week end e condotto da un team di fotografi professionisti; 
gratis 20 ore di sala pose a completa disposizione dello 
studente. Tirocinio con la supervisione di un tutor. 
 

ESAME FINALE  
Per ciascuna materia è previsto nell’ultimo incontro un esame 
finale teorico o pratico riguardante gli argomenti trattati. Al 
termine della Scuola Professionale ciascun allievo dovrà 
presentare un portfolio personale in formato cartaceo o 
audiovisivo da concordare con la direzione e i docenti della 
Scuola. L’esame consisterà in una discussione e 
presentazione del portfolio. I lavori finali saranno esposti in 
una mostra fotografica e i migliori saranno pubblicati sulla 
rivista di Cultura e Formazione Fotografica PHOTOSOPHIA 
 
ATTESTATO FINALE   
Al termine del percorso formativo regolarmente frequentato 
verrà rilasciato un Attestato di Fotografo - Acquisizione di 
competenze in Fotografia Professionale - corso riconosciuto 
FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
  
INSEGNAMENTI MASTER 
DIREZIONE: Silvio Mencarelli 
Storia della fotografia - Andrea Attardi 
Teoria e Tecnica - Silvio Mencarelli 
Storia dell’Arte - Elisabetta Palmieri 
Comunicazione e Percezione visiva - Orietta Bay 
Audiovisivi e Progetti Multimediali - Walter Turcato 
Analisi critica e lettura della fotografia - Orietta Bay 
Teoria e tecnica dell’illuminazione - Fabrizio Zampetti 
Ritratto - Daniele Luxardo 
Reportage Street style - Robbi Huner 
Still life e Fotografia di Catalogo - Paolo Loli 
Glamour / Moda - Paolo Loli 
Matrimonio e Eventi - Alessamdro Palmiero 
Fotogiornalismo - Alfredo Macchi 
Post produzione digitale - Roberto Martino 
Sviluppo e stampa B/nero - Sergio Rubins Fotosciamanna 

Video con reflex e montaggio - Michel Cioffi 
English for photographers -  Alessandra Iozzi 
Legislazione fotografica e giornalistica 
Fotografo e Fisco 
  
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Diploma di scuola media superiore. Per frequentare la scuola 
l’allievo deve essere in possesso di una attrezzatura 
fotografica propria (macchina fotografica reflex digitale con 
obiettivi o zoom dal grandangolo al tele). 
  
QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il percorso formativo prevede un costo complessivo di: 
€ 3.000 + € 35 di tessera associativa. 
Modalità di pagamento: €520 all’atto dell’iscrizione e 
successivamente 5 rate da € 500. 
 
SEDE 
V.le Giulio Cesare 78, Roma 
 
INIZIO ISCRIZIONI  
Settembre 2016 
 
DURATA  
300 ore solo nei week end 
È possibile frequentare i vari moduli indipendentemente dal 
Master di 300 ore al costo di 200 € a week end o 130 € per 
una sola intera giornata. Elenco dei moduli pag. 
  
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
Segreteria centrale v.le Giulio Cesare 78, Roma 
tel. 06.377.16.304 
didattica@accademialar.it • info@accademialar.it 
silvio.mencarelli@accademialar.it 
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a cura di Serena A. Mazzone e Andrea Ciantar 
 
Il corso ha lo scopo di fornire a docenti della scuola, come 
anche a insegnanti in ambito non formale e operatori sociali, 
metodologie didattiche basate su approcci teatrali, 
autobiografici e cooperativi. Scopo di queste metodologie: 
 
 favorire l’espressione di sé, attraverso il movimento, il 

gioco e la narrazione di sé;  
 favorire la creazione di un gruppo capace di cooperare per 

un bene comune; 
 esplorare l’esperienza dell’apprendimento (come 

impariamo? quali sono i nostri bisogni formativi?); 
 facilitare l’apprendimento delle specifiche materie, 

attraverso esercizi che agiscono sulla creatività, il gioco e 
le emozioni. 

  
Esploreremo insieme come “giocare” con la conoscenza, per 
restituire al sapere il suo senso più profondo di percorso 
verso la realizzazione delle proprie potenzialità, verso un ben-
essere della persona e della società. 
Il percorso è articolato in incontri singoli mensili di 4 ore; ogni 
incontro sarà dedicato ad una specifica metodologia. Sarà 
possibile seguire anche singoli incontri. 
 

Sede: Cinecittà, via F. Stilicone 41 
Contributo singolo incontro: 70 € 
 

Calendario incontri: 
Metodologie teatrali  
Sabato 12 novembre 2016, ore 9-13 
 

Metodologie autobiografiche  
Sabato 21 gennaio 2016, ore 9-13 
 

Metodologie cooperative 
Sabato 11 febbraio 2017, ore 9-13  
 

Le date successive verranno comunicate in seguito. 

METODOLOGIE TEATRALI E 
AUTOBIOGRAFICHE PER LA 
DIDATTICA NELLA SCUOLA  

PROGETTAZIONE 
EUROPEA 
PER IL TERZO SETTORE 

a cura di Andrea Ciantar 
 
Nel corso degli ultimi anni si sono avviate diverse azioni co-
munitarie volte a favorire lo sviluppo delle Associazioni e 
degli Enti locali, supportandone i processi di innovazione e 
sviluppo attraverso l’erogazione di fondi provenienti dalla 
Commissione Europea. 
In particolare, le linee di finanziamento che offrono opportu-
nità di progettazione per il Terzo Settore sono molte e decli-
nabili in diversi ambiti in risposta agli obiettivi che l’UE si po-
ne: inclusione sociale e integrazione, educazione e mobilità 
di studenti e giovani lavoratori, pari opportunità, promozione 
di democrazia e diritti umani, ricerca sociale e cultura. 
Il corso si propone di introdurre i partecipanti al nuovo PRO-
GRAMMA EUROPEO 2014-2020 con uno specifico approfon-
dimento della linea ERASMUS+ per formazione, gioventù, 
sport e mobilità internazionale. Sarà offerta inoltre una pa-
noramica sulle altre linee quali Europa per i cittadini e CREA-
TIVE EUROPE. 
Il corso ha un carattere molto pratico e si propone di offrire 
ai partecipanti alcuni strumenti utili per realizzare un pro-
getto europeo a 360°: dalla definizione degli obiettivi strate-
gici e delle metodologie di progettazione, all’individuazione 
delle risorse finanziarie, fino alla gestione, monitoraggio e 
valutazione dei progetti ammessi a finanziamento. Sarà pos-
sibile dare avvio, a partire dall’esperienza del corso, a pro-
gettazioni a valere sulle successive scadenze di Erasmus Plus 
2017. Il corso sarà svolto da docenti con lunga esperienza 
nell’ambito della progettazione europea per il terzo settore. 
 
Sede: v.le Giulio Cesare 78       Durata: 12 ore complessive 
Contributo: 200 €  - È previsto il 20% di riduzione sul costo del 
corso per gli enti che iscrivono più di un collaboratore 
 
Calendario incontri: 
sabato 19 novembre 2016, ore 9-13 e 14-18  
domenica 20 novembre 2016, ore 9-13. 

# 
un anno straordinario 

SOSTIENICI! 
 

Partecipa ai nostri eventi 
Diventa socio sostenitore 

Fai la tessera annuale Art in Club 

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 
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Acquerello 17 
Alimentazione 16 
Antropologia 16 
Arabo 34 
Archeologia 16 
Arte floreale 18 
Atletica e Wellness 19 
Basso 43 
Batteria 43 
Biodanza 19 
Bones for Life 20 
Calligrammi 18 
Canto 44, 45 
Chitarra 45 
Cinema 20 
Danze 21 
Difesa personale 22 
Disegno 17 
Discipline orientali 23 
Erboristeria 23 
Feldenkrais 29 
Filosofia 24 
Fotografia 25, 26, 27 
Francese 39 
Ginnastiche 27,28,29 
Grafologia 29 
Informatica 30, 31, 32 
Inglese 39, 40 
Job 32 
Latino 32 
Letteratura 32, 33 
Meditazione 41 
Mito musica e letteratura 41, 42 
Musica  43 
Nordik Walking 19 
Nia 47 
Nuoto 47 
Pianoforte 46 
Pilates 47 
Pittura 17 
Psicologia 47 
Qi Gong 48 
Scritture 48 
Spagnolo 40 
Storia 48, 49 
Storia arte 49, 50, 51 
Storia religioni 51, 52 
Storia Musica 46 
Taiji Quan 52 
Tango 52 
Teatro 52, 53 
Tennis 53 
Total body 28 
Yoga 53, 54, 55 

Antonello Albano  30, 31 
Angelo Anastasio 45 
Francesca Angelillo 53, 54 
Leonardo Angelini  46 
Raffaella Annucci  46 
Sonia Audieri  28 
Roberta Bassani 55 
Claudio Bergamo  48, 52 
Mauro Bergonzi 41, 55, 63 
Ugo Bevilacqua 17 
Alessandro Bonanno 46  
Patrizia Bossoletti 29 
Alberto Botta 49 
Adriana Branni  16 
Barbara Cacciato 28 
Federica Caglio 22 
Gabriella Capodieci 22 
Stefania Casagrande  49 
Daniela Chimenti 64 
Andrea Ciantar  16, 52, 69 
Ethel Cogliani 16 
Silvia Costantini  27, 28, 64 
Angela D’Agostini  24, 32, 41, 42, 43, 46 
Giuseppe D’Agostino 47 
Gabriele D’Angelo 44 
Sergio De Camillis 27 
Stefano De Camillis  47 
Florence Della Zuana  39 
Lucina De Martis 21 
Maurizio Dickmann  41, 53, 54 
Giovanna Di Giacomo  16 
Paola Ducci 48 
Alessandra Farina 53 
Emiliano Ferranti 40 
Giuseppe Fort  16 
Paula Frederick 20 
Barbara Fusco 23, 52 
Giovanni Gava  44, 45 
Leticia Gonzales Villafane 40 
Marina Grossi 53, 55 
Romina Impera 49 
Camilla Insom 17,  51 
Alessandra Iozzi  40 
Sona Hakobyan 21 
Robert Kirk 39, 40 
Vittoria La Costa 27, 53 
Sabrina Lamarra 49 
Carla Lauri 18 
Francesca Lazzari 52 
Rosella Lenci 17, 18 
Patrizia Leonet  28, 29, 47 
Chiara Lubrani 65 
Gioia Lussana 54, 55, 63 
Cotrina Madaghiele 32 

Pietro Massolo 24, 32, 33, 48, 50, 51, 52 
Serena Mazzone 52, 53, 69 
Silvio Mencarelli 25, 26, 68 
Primavera Moretti 25, 26, 68 
Patrizia Musso 53, 55 
Mohamed Mzoughi 24 
Alessandro Onesti 53, 54 
Paola Piozzi 64 
Elisabetta Palmieri 50 
Julia Paramio Minguez 40 
Anna Maria Pedace 19, 64 
Gianluca Perotti 53 
Barbara Piraccini  32, 33 
Luisa Romandini 23 
Loretta Rossi Stuart 21  
Rotechnology 31, 32 
Martina Rubbi 50 
Tiziana Rubin 19 
Rocco Ruggiero 48 
Donatella Ruscito  39, 40 
Alessandra Sagnotti 16, 17 
Silvana Santoro 21  
Francesco Savastano 19, 47 
Valerio Serangeli  43 
Maria Grazia Sguera  29 
Santi Tagliarini 54, 55 
Gianfilippo Terribili 17, 51 
Alessandra Tosti 50, 51 
Daniele Tozzi 18 
Flavia Tricoli 65 
Cristian Vender 66 
Annamaria Ventura 34 
Dodo Versino 44 
Katia Vinci 27 
Loredana Vitiello 51  
Paola Vizioli 20, 28 
Luciana Zanier 54, 55 

MATERIE DOCENTI 
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ANDIAMO A 
TEATRO 

L’anno 2015/2016 ha visto l’inizio della collaborazione con 
alcuni Teatri di Roma, per offrire agli associati la possibilità di 
acquistare biglietti a prezzi ridotti. 
In particolare, la convenzione stipulata con il Teatro Vittoria 
ci ha permesso di assistere a tutte le prime degli spettacoli in 
abbonamento a soli € 5 e agli altri spettacoli a prezzi 
scontati.   
Anche la convenzione con l’Accademia di Santa Cecilia ci ha 
permesso di usufruire dello sconto del 10% sui biglietti della 
Stagione Sinfonica e da Camera e sugli abbonamenti di Invito 
alla Musica.  
Con il Teatro Olimpico è stato possibile formare gruppi per 
l’acquisto di biglietti con il 30% di sconto. 
E, ancora,  il Teatro dell’Angelo ci ha concesso sconti dal 15 al 
30% su biglietti e abbonamenti. 
 
LA NUOVA STAGIONE 
Per la nuova stagione 2016/2017 abbiamo rinnovato la 
convenzione con il Teatro Vittoria, teatro Olimpico e teatro 
dell’Angelo, e contiamo di confermare le altre e di 
aggiungerne di nuove, sperando di poter offrire agli associati 
un’offerta sempre più ampia (Ambra Iovinelli, Teatro 
dell’Orologio, Auditorium Parco della Musica, Sala Umberto, 
Eliseo, Teatro delle Cometa, solo per citarne alcuni). 
È possibile accedere alle convenzioni con i teatri solo ai soci 
della LAR e dell’UPS in possesso almeno della tessera smart. 
Nel corso del nuovo anno, potrete trovare tutti i dettagli delle 
convenzioni, in continuo aggiornamento, nella pagina delle 
convenzioni sui siti: 
www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 

TEATRO VITTORIA 
 

Per la stagione 2016-2017 abbiamo rinnovato la 
convenzione con il Teatro Vittoria. Anche quest’anno un 
cartellone interessante che vedrà in scena tra gli altri 
Marco Travaglio, Michele Riondino, Sabina Guzzanti, 
Paolo Rossi, Simone Cristicchi, Giobbe Covatta con 
Iacchetti, Alessandro Bergonzoni, Corrado Augias, Andrea 
Scansi, Vauro con Barbara Alberti. 
 
Condizioni 
Spettacoli in abbonamento (in platea o galleria a seconda 
della disponibilità): € 5 per la prima  
Le prenotazioni solo per la Prima vanno effettuate con 
almeno 15 giorni di anticipo scrivendo a 
caterina.altieri@accademialar.it 
info@accademialar.it 
info@universitapopolaredellosport.it 
oppure rivolgendosi alla segreteria LAR e UPS: 
06.37716304-363  
 
Per ottenere i biglietti ridotti degli altri spettacoli è invece 
necessario far pervenire le prenotazioni all’indirizzo 
teatrovittoriarm2@gmail.com o via telefono al numero 
393.0255428 (dalle ore 10.00 alle ore 18.00, dal lunedì al 
venerdì), indicando di far parte della LAR o UPS. 
 
Spettacoli in convenzione 
Spettacoli in abbonamento: 
 € 15 per le repliche successiva alla prima (escluso il 

sabato e la seconda domenica di programmazione) 
 

Spettacoli fuori abbonamento: 
 € 21 a biglietto (per la platea) invece di 28 euro 
 € 18 a biglietto (per la galleria) invece di 22 euro 

 
I biglietti in convenzione sono validi dal martedì al venerdì 
e per la prima domenica di programmazione 

TEATRO DELL’ANGELO 
 

Condizioni: presentarsi con la tessera socio direttamente 
al botteghino del Teatro. 
 

Convenzione 
 giovedì e venerdì ore 21.00 € 16, anziché € 25,00  posto 

di poltronissima 
 sabato ore 21.00 - domenica ore 17.30 € 18, anziché € 

22,00 posto di poltrona 
 

Abbonamento a 9 spettacoli poltronissima  
valido dal giovedì alla domenica  € 135   anziché  € 153,00 
  

Abbonamento a  9 spettacoli  poltrona 
valido dal giovedì alla domenica  € 117   anziché  € 135,00 
  

Mini Abbonamento a 5 spettacoli a scelta poltronissima o 
poltrona valido dal giovedì alla domenica  € 90 
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