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I NOSTRI SERVIZI
IL GRANDE ALMANACCO
Il nostro periodico su carta e digitale per informarti su tutte le attività
La nostra Rivista per comunicare ai nostri soci e a tutte le persone le attività formative e culturali, gli eventi che 
organizziamo durante l’anno. Il Grande Almanacco contiene tutte le informazioni necessarie (giorni, orari, sedi, 
quote di partecipazione) per consentire di scegliere in piena chiarezza le attività che più rispondono ai propri 
interessi.

06.37716304-363 - v iale G i ul i o  Ce sare 78     ottav iano
06.99702866 - v ia Flav i o  St i l i c one 41    Luc i o  Se st i o
06.487281 1  - v ia Palermo 28    Repubbl i ca/Cavour
Le nostre segreterie che, dal lunedì al venerdì dalle 10-14 e 15-19, rispondono a tutte le richieste di informazioni, 
prenotazioni e chiarimenti al fine di facilitare una più consapevole e ragionata partecipazione alle nostre attività.

i n f o@accadem ialar. i t 
i n fo@un i vers i tapopolaredellosport . i t 
Una segreteria on-line per un primo contatto e per chi vuole più dettagliate informazioni sulle attività programmate.

www.accadem ialar. i t 
www.un i vers i tapopolaredellosport . i t 
I nostri siti, sempre aggiornati, in cui poter consultare comodamente le edizioni del Grande Almanacco, trovare 
le notizie dell’ultima ora sulle nostre proposte, approfondimenti sui contenuti dei corsi e gallerie fotografiche 
sugli eventi organizzati.

L i bera Accadem ia d i  Roma LAR 
Un i vers i tà Popolare dello Sport 
Seguici su Facebook, clicca mi piace e potrai conoscere tutti i principali eventi. Iscriviti alle Pagine Facebook, 
troverai link ed informazioni utili.

Test d i  l i ngue on l i ne
Prova il tuo inglese, francese, spagnolo, tedesco su www.accademialar.it. Riceverai il risultato direttamente sulla 
tua e-mail.

Fe st i val della Conoscenza e de i  Saper i  - Or i entamento alle att i v i tà
Una settimana di orientamento dal 18 al 24 settembre dedicata a partecipare e a sperimentare le nostre attività, 
a conoscere i nostri docenti per una scelta consapevole. 

Centro d i  ascolto ps i c olog i co  e focus i ng
Un servizio di sostegno psicologico e psicoterapia a costi sociali e con i primi due incontri gratuiti.

Centro benes sere
Un servizio di “remise en forme” individuale o in piccoli gruppi propedeutici all’inserimento nei corsi ordinari: 
Integrazione Funzionale, Riequilibrio Posturale, Riflessologia Plantare, Shiatsu.
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… d i  mus i ca e parole v i s sute
Così come si legge nei racconti di alcuni ciclisti protagonisti durante una grande impresa sulle strade di montagna, guardare indietro mentre si è in un’azione di spinta verso la vetta non è sempre un comportamento efficace e vincente. A volte però voltarsi può rivelarsi d’aiuto, necessario addirittura per esaminare se la linea appena disegnata è abbastanza dritta o se il “solco tracciato” è definito quanto basta per poter continuare o modificare l’andatura di marcia. Oggi posso dire, e con buona soddisfazione pur non essendo un ciclista professionista, di essermi voltato e aver trovato una risposta rassicurante di quanto realizzato sino ad ora insieme a compagni di lavoro attenti, riflessivi, ingegnosi e generosi che, di fronte a mille difficoltà, hanno costruito insieme a me una bellissima realtà diventata Squadra e poi “Famiglia”. 
Diversi traguardi tagliati in 6 anni di attività. Le nostre associazioni, fatte di tante individualità, si sono plasmate, strutturate, potenziate, modellate a seconda delle necessità diventando ideatrici e promotrici di progetti culturali articolati. Ho imparato tanto da chi, fianco a fianco e giorno dopo giorno, ha lavorato discusso e collaborato per migliorare questo nostro progetto che parla di cultura e di solidarietà, di storia e di amicizia, di musica e di parole vissute. Tutti insieme allora, per una nuova partenza e un nuovo arrivo, dai docenti, sportivi per competenze e creativi per passione, nell’ideare sempre interessanti proposte didattiche, ai cari amici di sempre e agli allievi che spesso, con il loro impegno, suggeriscono nuovi tracciati da seguire. Che sia il prossimo anno accademico una salita del tour o una discesa del giro non importa, la cosa fondamentale sarà di certo viverlo insieme. 

Giovanni Gava

Rotolando . . .
Pensando al nostro sistema associativo mi viene in mente l’immagine mitologica di 

Sisifo…condannato, per aver sfidato gli “dei” a far rotolare un pesantissimo macigno 

sino alla sommità di una montagna; nell’attimo stesso in cui questo sforzo si completa, 

la pietra ricade a valle, e Sisifo è costretto a ricominciare da capo…mostrando l’inutilità 

dei suoi sforzi…

Molti esclamerebbero: “Un supplizio!!”

Ma se come afferma Albert Camus, nel suo saggio, si cambiasse il punto di vista? Se si 

provasse ad immaginare a cosa pensa Sisifo mentre osserva il masso rotolare a valle 

consapevole di doverlo di nuovo riportare in cima, e doverlo fare infinite volte?

Come pensare a Sisifo senza ammirarne la forza d’animo, l’inesauribile speranza di 

riuscire a vincere la propria sorte accompagnato da una coscienza di sé sempre più forte.

Ogni sforzo, ogni passo, ogni goccia di sudore, ogni granello di quella pietra, ogni bagliore 

di quella montagna, gli ricordano per cosa è stato condannato.

La passione per la vita, per le bellezze della natura, per le cose che ci circondano, per 

le persone, ha portato Sisifo a ingannare Ade…bisognerebbe immaginare Sisifo felice 

di pagare la sua pena per i suoi ideali!!! Quelle stesse passioni sono le nostre, quella 

stessa forza d’animo è quella che ci spinge anno dopo anno, giorno dopo giorno a essere 

“condannati” a dover ricominciare, a doverci rilanciare, a trovare nuove idee e nuovi 

progetti…
Ma sono tanti gli amici, tante le persone che ci seguono, tante quelle che ci stimano e 

ci vengono a trovare, tante quelle che si aspettano molto da noi, ci stimolano e danno 

slancio al nostro agire.

Quindi a tutti noi: “ricominciamo a spingere quel masso che ci sono tante belle persone 

che ci stanno aspettando” e a maggio 2018 quando rotolerà giù …forever trusting who 

we are and nothing else matters… il nostro sistema sarà di nuovo pronto a ricominciare.

Massimiliano Resta

Questa edizione del Grande Almanacco è arricchita, con 
nostro grande piacere, da diverse testimonianze di Soci 
che frequentano le attività, seguono e partecipano a molti 
progetti realizzati, persone che col loro pensiero e vissuto 
amplificano il senso del nostro agire. Con la stessa freschezza 
e libertà, noi che organizziamo e curiamo la vita associativa di 
questa piccola-grande Comunità dedichiamo un pensiero…. 
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Contrast i
Quando qualcuno mi chiede “qual è il tuo colore 

preferito?” io non so bene cosa rispondere, non 

ne ho uno speciale: a me, dei colori, piacciono i 

contrasti. 
Non l’arancio o il nero in se stessi, ma il 

contrasto che fanno quando li metti vicini. L’uno, 

senza l’altro, ai miei occhi è poca cosa rispetto al 

piacere che mi danno insieme.

Contrasti, dunque, capaci di accendere i sensi 

e mettere in moto il cervello, dove una parte 

senza l’altra è meno brillante. 

In questi termini penso ai contrasti un po’ 

come al “sale della terra”, che rende più ricca 

e viva l’individualità nel rapporto con “altro 

da sé”, traendo da esso forza, energia, nuovi 

apprendimenti. Credo sia questa, per me, in 

questo tempo, la chiave di lettura delle relazioni 

nel nostro gruppo di lavoro, nella nostra 

comunità.

Rita Ricci

Resp iro
Prendendo la rincorsa con un tuffo mi immergo nelle splendide acque del “mare nostrum”. Giù, cercando di esplorarne le profondità…In totale immersione scivolo via e per l’aria non ci sono preoccupazioni.Mantenendomi allungato ma morbido, avanzo. Esploro e con piccoli movimenti del capo mi guardo intorno: corpi e volti conosciuti che nuotano nelle stesse acque e nella stessa direzione, mi rassicurano.

“Quanti incontri, quante meraviglie, quante emozioni e difficoltà da superare…”gli occhi umidi e il cuore che batte, forte, il sangue che pulsa nelle vene, sento il bisogno di respirare. Grandi bolle d’aria mi danno ristoro: le nostre case, i nostri progetti e le tante cose realizzate. 
Prendo fiato, incontro amici di lungo tempo. Ogni bolla uno scambio, gruppi con cui condividere che mi danno energia, proseguo il viaggio. Con i polmoni carichi, continuo.Quante bolle senza aria! incidenti di percorso, progetti mancati, amici che hanno preso altre direzioni. Sento l’aria insufficiente e allora riemergo in superficie e affamato riprendo fiato. Cerco e trovo isole che sanno di approdo, porti sicuri nel “mare nostrum”: progetti europei e il piacere di incontrare partner di paesi di lingue diverse, il Cadore e le sue montagne piene di canto e di musica, il progetto Palestina carico di passione e impegno. Riprendo ancora fiato. Ora ce n’è per una lunga immersione, profonda.Mi muovo leggero, pieno di energia ma non appesantito, consapevole di trovare nuove bolle d’aria come tappe di un percorso ancora lungo e isole sulle quali vivere il quotidiano con vecchi e nuovi amici.Un piccolo movimento di gambe e braccia, le mani che prendono l’acqua senza strappi e spingono. Proseguo nello slancio, l’aria non è un problema, una sensazione di totale immersione. Respiro piacevolmente nel “mare nostrum”.

Giuseppe D’Agostino

Far parte d i  una squadra 
Da adolescente era la nazionale di ginnastica ritmica tutte tese all’obiettivo medaglia, quanta fatica da condividere, conformarsi, adeguarsi, essere in sintonia perfezionando il gesto tecnico per arrivare ad essere un unico corpo. Solidarietà, ma anche tanto agonismo e quindi competitive. Collaborative ma anche decise a eccellere e spesso in conflitto. Ma sudare e faticare insieme creava comunque un’amalgama di emozioni e volitività premiata e soddisfatta al fine dall’ambito bronzo ai Mondiali.Da giovane è stata la compagnia di Danza a insegnarmi come vivere insieme agli altri. Si perché la valenza artistica permette di esprimersi e mettersi in gioco totalmente. E allora essere insieme significa creare un linguaggio comune fatto di mille diverse lingue e sfumature, intese, scambi, contatto, sintonia. Creare una coreografia è conoscersi, saper guidare ma ascoltando per esprimere al meglio le caratteristiche personali, trovare insieme la forma migliore per comunicare al pubblico emozioni, immagini, concetti. Amici ma tutte personalità diverse e complesse, uniti da una comune passione, ma come l’amore unisce è anche fonte di possibile abbandono, distacco, conflitto. Nulla di facile e magnifico ma come la vita, molta esperienza da mettere in gioco per crescere arricchirsi e apprendere a comunicare.E poi adulta l’esperienza ormai quasi ventennale della vita in Associazione. Lavorare in team per organizzare e diffondere un progetto insieme condiviso, un ideale che, tra le molte e diverse personali interpretazioni, comunque unisce. In fondo semplicemente crediamo di vincere l’isolamento, che immiserisce la natura umana, creando chiusura, rabbia, abbandono, con il vivere in comunità condividendo saperi, conoscenze, obiettivi di sviluppo personale e sociale. Ma il gioco di squadra non è solo fiducia, equa distribuzione degli impegni, equilibrio tra competenze diverse che realizzano quanto progettato. E’ anche conflitto di ruoli, esigenze personali da adeguare al gruppo, intese che saltano e alleanze che si rigenerano, assumersi responsabilità individuali e mantenersi coesi nelle difficoltà. Abbandonare la convinzione di avere in mano la soluzione ed essere veramente capaci di ascoltarsi è la forma più difficile di collaborare alla squadra.  Il termine squadra riconduce allo Sport e gli sport di squadra sono simbolo di uno stile di vita….Corpo mente cuore uniti - capacità e volontà in sintonia - Insieme ma anche soli quando la palla è al tuo piede o il testimone nella tua mano Ma nessuno è lasciato solo e nessuno vince da solo.

Silvia Costantini
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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
Web: www.accademialar.it 
E-mail: info@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), Guido Anglisani, Gabriella Capodieci.

C.F. 97655190581
P. IVA 12463991005

UNIVERSITà POPOLARE 
DELLO SPORT

Fondata nel 1994 è un’Associazione Sportiva 
Dilettantistica, che opera per 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 
Web: www.universitapopolaredellosport.it 
E-mail: info@universitapopolaredellosport.it 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Giuseppe D’Agostino. 
Vicepresidente: Francesco Savastano.
Consiglieri: Barbara Fusco, Federica Caglio, Rita Ricci, 
Rocco Ruggiero, Giovanni Gava. 
Collegio dei Sindaci: Paolo Citernesi (Presidente), 
Fabio Angelini, Alessandro Zanini.

C.F. 97109510582 
P. IVA 04805551001

CHI SIAMO
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Continuiamo a ringraziare tutti i nostri collaboratori e volontari per il loro contributo
Caterina Altieri, Gaetano Badalamenti, Francesca Bessi, Laura Bitursi, Renato Conti, Teresa D’Agostino, 
Diana De Marinis, Oumar Kane, Rinaldo Resta, Giulia Ricci, Gianni Ridoni, Gianna Ronchini, Libera Savi Scarponi
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COME PARTECIPARE 
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. 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, viaggi e alle attività dell’ArtInClub. 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 la quota residua.

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 e nelle successive integrazioni. 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
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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. 
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 sé 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. È cura del socio controllare 
l’esattezza dei dati, soprattutto per quanto riguarda 
i numeri telefonici e l’indirizzo di posta elettronica 
per agevolare qualunque comunicazione da parte 
dell’associazione.

Pagamento del contributo
La quota di partecipazione al corso deve essere 
versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione. 
È prevista una rateizzazione solo per alcuni corsi. 
Tale indicazione è riportata nella sezione Corsi.

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. È inoltre possibile annullare la propria 
iscrizione – chiedendo il rimborso - solo entro una 
settimana prima dell’inizio del corso stesso.

Cambiamenti di corso
È possibile effettuare passaggi di corso solo entro la 
seconda lezione e solo previa autorizzazione della 
Segreteria.

Certificato medico
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. È 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. Il materiale didattico, 
laddove previsto, è a carico dei partecipanti e viene 
indicato 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.
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A SETTEMBRE PER INIZIARE
Blue Moon, spettacoli e concerti sotto le stelle Dal 31 agosto al 21 settembre 2017 sulle splendide 
terrazze dell’Hotel GLAM di via Nazionale 82 il giovedì sera dalle ore 20 in poi cena a buffet e concerto. Quota di partecipazione € 25.00.

Seminario di Danze Rinascimentali
Condotto da Paola Pagliani
Il seminario è propedeutico alla giornata del 7 ottobre “Un giorno a Palazzo”, nello splendido Castello di Alviano, tra storia, musica, 
canto e balli, utile per apprendere i passi base delle danze rinascimentali, per ballare le quadriglie, le frottole, la contraddanza, i balletti. 
Calendario incontri: mercoledì 6-13-27 settembre, dalle ore 19.30 alle ore 21 quota € 45,00.

A settembre insieme: "passeggiate di sera per scoprire"…
A cura di Alessandra Tosti
VISITE GUIDATE Per partecipare è necessario prenotarsi e iscriversi entro il giorno precedente la visita presso la segreteria di Viale Giulio 
Cesare,78. La quota per ogni itinerario guidato è di 10 euro, pacchetto di 5 incontri quota 40 euro. Durante l’anno verranno proposti nuovi percorsi 
alla scoperta della nostra città.

Giovedì 7 settembre ore 19.30. Il Giardino della Memoria- Il Pincio. 
Mercoledì 13 settembre ore 20. Roma Regina Aquarum. 
Martedì 19 settembre ore 19. Roma segreta tra fantasmi, amanti e cortigiane. 
Mercoledì 27 settembre ore 19.30. Lo Zoo di pietra. 
Sabato 30 settembre ore 16. Itinerario Caravaggio.

Seminario residenziale di Yoga "Il concetto di terapia nello Yoga"
8-10 SETTEMBRE 2017, CASA SANTA TERESA – CAPRAROLA (VT)
Tenuto da Alessandro Onesti, Santi Tagliarini, Antonio Olivieri
Dalle ore 15 di venerdì 8 alle ore 17 di domenica 10 settembre. La quota di partecipazione incluso il residenziale è di € 220,00, per chi 
volesse partecipare solo al seminario la quota è di € 100,00. 

Fotografia Il corso rende autonomi i partecipanti nell’utilizzo della fotocamera alternando lezioni teoriche e pratiche, sarà 
quindi un primo approccio completo con la tecnica fotografica imparando a conoscere la propria macchina fotografica; è possibile 
partecipare con qualsiasi tipo di fotocamera ma è consigliabile una reflex. Docente Silvio Mencarelli il Lunedì e giovedì orario 19-21. 
Dal 18 settembre 8 incontri 180 €.

Cantar Leggendo: Un Seminario per imparare a leggere la Musica
A cura del M° Roberto Murra
Il seminario è destinato ai cantori e tutti gli appassionati che vogliono comprendere i misteriosi segni dello spartito musicale, con l’o-
biettivo di conoscere i simboli grafici e il loro significato, per acquisire la capacità di eseguire durate e ritmi e di cantar leggendo. Dal 
30 settembre a Via Palermo, 28.

Seminario integrato di Bones For Life e Feldenkrais
Tenuto da Patrizia Leonet, Maria Grazia Sguera, Paola Vizioli
Sabato 30 settembre ore 16-19 Viale Giulio Cesare,78 quota ¤ 45,00
Un laboratorio condotto a più “voci”, dove le diverse competenze e metodologie didattiche delle docenti, si integrano, per offrire una 
più ampia possibilità pratica e una esperienza efficace, che permetterà ai partecipanti di armonizzare i rapporti tra gambe, bacino e 
tronco, utilizzando al meglio la molla dei piedi, per ottenere una camminata efficiente. 

Visita guidata aperta, giovedì 21 settembre ore 10-12: Una Chiesa un Museo, S. Maria del Popolo. Partecipazione gratuita, max 20 persone, necessaria prenotazione presso le segreterie entro il 20 settembre ore 12

9



10

Il Festival della Conoscenza e dei Saperi è un’occasione, offerta ai cittadini, per provare e sperimentare le tante 
attività che organizziamo, ha un accesso gratuito e una particolare accoglienza dedicata a favorire la partecipazione 
e l’adesione alla nostra Comunità Associativa. Una possibilità di conoscere i docenti, cogliere la professionalità e 
la qualità didattica di cui sono promotori. Intendiamo così agevolare la libera e più consona scelta da parte delle 
persone delle attività che vorranno frequentare durante l’anno, in consapevolezza e con piacere. La settimana 
prevede lezioni aperte, open day tematici, incontri, brevi conferenze e spettacoli serali di teatro, musica, danza.

Per partecipare è necessario prenotarsi presso le segreterie 

...a Viale Giulio Cesare, 78 (Prati - Ottaviano)
Lunedi' 18 Ore 13.15  Pilates, lezione aperta con Patrizia Leonet

Ore 16   Filosofia e Letteratura, lezioni aperte con Mohamed Mzoughi, Barbara Piraccini 
Ore 18.30 Taiji e Qi Gong, discipline orientali con Barbara Fusco

Martedi' 19 Ore 10   Yoga, lezione aperta con Francesca Angelillo
Ore 11.30 Ginnastica dolce e posturale, lezione aperta con Silvia Costantini
Ore 15   Psicologia,  lezione aperta con Stefano De Camillis
Ore 17  Acquerello e disegno, arti applicate, incontro con Ugo Bevilacqua

Laboratorio di scrittura creativa con Paola Ducci
Mito musica e letteratura, incontro con Angela D’Agostini

Ore 18.30  Yoga, lezione aperta con Gioia Lussana
Ore 19  Street art, incontro con Beetroot

Mercoledi' 20 Ore 11.30  Bones for Life, lezione aperta con Paola Vizioli
Ore 15.30 Taiji e Qi Gong, discipline orientali con Barbara Fusco
Ore 16-21 OPEN DAY di Lingue: Arabo-Cinese-Francese-Inglese-Portoghese-Spagnolo-Tedesco 
Ore 18   Postural Pilates, lezione aperta con Patrizia Leonet
Ore 20  Antiagressione per le donne, lezione aperta con Federica Caglio

Giovedi' 21 Ore 10 e 16  OPEN DAY di Fotografia con Silvio Mencarelli
Ore 11.30 Feldenkrais, lezione aperta con Maria Grazia Sguera
Ore 15 e 17  Storia e storia delle religioni, incontro con Primavera Moretti
Ore 16.30 Yoga, lezione aperta con Maurizio Dickmann
Ore 17  Psicologia, lezione aperta con Giorgio Conti
Ore 18   Yoga, lezione aperta con Marina Grossi
Ore 18.30   Cinema, incontro con Claudia Geminiani
Ore 19.30 Yoga Dinamico, lezione aperta con Carla Ciatto

Venerdi' 22 Ore 11  Informatica, incontro con Antonello Albano
Ore 16   Tecniche di decorazione e restauro, incontro con Nicoletta Salvatori
Ore 17   Feldenkrais, lezione aperta con Patrizia Leonet
Ore 19  Cinema d’autore, incontro con Claudia Geminiani
Ore 20   Danza orientale, lezione aperta con Francesca Turtulici

Sabato 23 Ore 10   Focusing, incontro con Bruno Mariti

DAL 18 AL 24 settembre 2017
Settimana dell’orientamento: lezioni aperte e 

gratuite, concerti, spettacoli, eventi per conoscerci e 

sperimentare le nostre attività

FESTIVAL DELLA 
CONOSCENZA E 

DEI SAPERI
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...a Via Flavio Stilicone, 41 (Appio Tuscolano-Cinecittà) 
Lunedi' 18 Ore 18   Scrittura creativa, laboratorio con Rocco Ruggiero

Martedi' 19 Ore 14   Allenamento funzionale, lezione aperta con Sonia Audieri
Ore 18   Feldenkrais, lezione aperta con Maria Grazia Sguera
Ore 19.30 Yoga dinamico, lezione aperta con Carla Ciatto

Mercoledi' 20 Ore 9.30  Ginnastica posturale, lezione aperta con Raffaella Annucci
Ore 11 e 17  Yoga, lezione aperta con Luciana Zanier
Ore 18.30  Disegno e pittura, incontro con Rosella Lenci

Giovedi' 21 Ore 16   Percorsi e seminari di psicologia con Francesca Faiano, Cinzia Rienzi, Antonella Russo
Ore 16   Tecniche di decorazione e restauro, laboratorio con Nicoletta Salvatori
Ore 18.30  Jeet Kune Do Kids, lezione aperta con Gabriella Capodieci
Ore 19.30  Street Fighting, lezione aperta con Federica Caglio
Ore 20.45  Jeet Kune Do Kali, lezione aperta con Federica Caglio

Venerdi' 22 Ore 9.30  Yoga, lezione aperta con Luciana Zanier
Ore 16               Laboratorio Teatro danza a cura della Compagnia della Mia Misura con Vittoria La Costa e 

Roberta Bassani
Ore 19   Danze popolari, lezione aperta con Donatella Centi

... e anche ...
Martedi' 19 Ore 20  Concerto-esibizione della Schola Cantorum LAR, auditorium di via di Monte Polacco 5

Giovedi' 21 Ore 10  Ginnastica posturale dinamica, lezione aperta di con Paola Vizioli, Palestra Olympia via 
Nomentana 643

Ore 10              “Una Chiesa un Museo: S. Maria del Popolo”, visita guidata a cura di Alessandra Tosti (max 20 
partecipanti, necessaria prenotazione presso le segreterie entro il 20 settembre ore 12)

Ore 20  Blue Moon “Metti una sera a cena”, performance di gruppi vocali all’insegna della musica 
d’autore, terrazza dell’Hotel Glam, via Nazionale 82. Con la partecipazione straordinaria di 
Nora Orlandi  (vedi cartellone ARTinCLUB, pag. 56  ingresso a pagamento)

domenica 24 Ore 10  Scopri Roma Pedalando, con Stefano Biscaccianti: passeggiata in bicicletta tra piazze, fontane 
e chiese barocche del centro di Roma (necessaria prenotazione presso le segreterie entro il 
22 settembre ore 12), appuntamento p.zza del Popolo angolo bar Rosati.

...a Via Palermo, 28 (Repubblica-Cavour)
Lunedi' 18 Ore 17   Archeologia ed epigrafia, lezione aperta con Giovanna Di Giacomo 

Ore 18   Laboratorio di batteria e percussioni per bambini, con Valentina Ventimiglia
Ore 19   Laboratorio di teatro, con Francesco Ventimiglia
Ore 21  “Uscita di Sicurezza”, frammenti di spettacolo teatrale con Francesco Ventimiglia

Martedi' 19 Ore 10.30  Body tecnica, lezione aperta con Marija. Kalenic
Ore 18   Danza orientale, lezione aperta con Francesca Turtulici 
Ore 19.30 Biodanza, incontro con Tiziana Rubin

Mercoledi' 20 Ore 13.15 Salsa cubana, lezione aperta con José Castro
Ore 15.30 “Sognare insieme”, lezione aperta di pianoforte con Catalina Diaconu 
Ore 18.30  Scrittura creativa, laboratorio con Rocco Ruggiero 
Ore 19   Danze popolari, lezione aperta con Paola Pagliani

Giovedi' 21 Ore 13.15  Tango Argentino, lezione aperta con Sabrina Amato

Venerdi' 22 Ore 16   Danze Medievali, lezione aperta con Antonella Palladino
Ore 19   “In Vino Veritas” a cura di Marco Cum,  Associazione Riserva Grande

domenica 24 Ore 18-20  OPEN DAY “Musica e… dintorni”, pianoforte jazz con Alessandro Bonanno; batteria con 
Alberto Botta; ritmo e solfeggio con Roberto Murra; canto moderno, coro e gruppi vocali 
con Giovanni Gava; canto lirico con Stefania Scolastici; fisarmonica con Fabio Raspa. 

Dalle ore 20 Performance degli artisti e dei maestri di musica a conclusione del Festival, con aperitivo.

Lunedi' 18 
Ore 17 lezione aperta con Giovanna Di Giacomo “ il commercio del lusso a Roma” leggere le iscrizioni 
Ore 18 laboratorio di batteria e percussioni per bambini con V. Ventimiglia
Ore 19 Teatro con F. Ventimiglia
Ore 21 “Uscita di Sicurezza” frammenti di spettacolo teatrale con F. Ventimiglia

Per partecipare alle lezioni aperte è consigliata la prenotazione presso le segreterie 
06.37716304-305-363 - viale Giulio Cesare 78  Ottaviano
06.99702866 - via Flavio Stilicone 41  Lucio Sestio
06.4872811 - via Palermo 28  Repubblica/Cavour
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DOVE SIAMO 

I NOSTRI LUOGHI
Sono le nostre “case”, spazi comuni delle nostre associazioni, 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 nostre 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 10 - 14 e 15 - 19

Tipologia di corsi
Acquerello • Arabo • Bones for life • 
Cinema • Cinese • Danze e Folklore 
Orientale • Decorazione e Restauro 
• Disegno e Pittura • Difesa personale 
• Discipline Orientali • Feldenkrais 
• Filosofia • Focusing • Fotografia 
• Francese • Ginnastica dolce • 
Ginnastica posturale • Informatica 
• Inglese • Latino • Mito, musica e 
letteratura • Pilates • Portoghese 
brasiliano • Psicologia • Qi Gong • 
Scrittura • Spagnolo • Storia • Storia 
dell’arte • Street Art • Storia delle 
religioni • Taiji Quan • Tedesco • Yoga

REPUBBLICA - CAVOUR 
Sede LAR-UPS - Via Palermo, 28 
(Metro A Repubblica - Metro B 
Cavour)
Tel. 06.4872811 

Segreteria: 
Mercoledì ore 10 - 14, 
dal Lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19

Tipologia di corsi:
Archeologia • Batteria • Biodanza 
• Body Tecnica • Canto Corale • 
Canto Lirico • Canto Moderno • 
Danze Medievali • Danze Popolari 
• Danze Rinascimentali • Danze e 
Folklore Orientale • Fisarmonica 
• Home Studio Recording • 
Inglese • Pianoforte • Respirazione 
e Fonazione • Salsa Cubana • 
Storia della Musica • Scrittura 
Creativa • Storia dell’Arte • Tango 
argentino • Teatro • ARTinCLUB

CINECITTà - APPIO 
TUSCOLANO

CinecittArt - Via Flavio Stilicone, 41 
(Metro A Lucio Sestio)
Tel. 06.99.70.28.66 

Segreteria: 
Lunedì al Venerdì 
ore 10 - 14 e 15 - 19

Tipologia di corsi:
Allenamento Funzionale • Arti 
Marziali e Difesa personale • Danze 
Popolari • Decorazione e Restauro 
• Disegno e Pittura • Ginnastica 
Posturale • Inglese • Massaggio 
Infantile • Psicologia • Riflessologia 
Plantare • Scrittura Creativa • 
Street Art •Teatro Danza • Yoga

GLI SPAZI PER LE ATTIVITÁ
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
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LE ALTRE SEDI
In queste sedi la LAR e l’UPS sono ospiti presso gli spazi di altre organizzazioni o enti, esclusivamente nel periodo 
di svolgimento dei corsi e delle attività

RE di ROMA – 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
Storia delle religioni

GARBATELLA – OSTIENSE - TORMARANCIA
Istituto S. Alessio - Via C.T. Odescalchi, 38
Polisportiva S. Paolo - V.le S. Paolo, 12
C.S.A. San Michele - Piazzale Antonio Tosti, 4
Storia • Tennis • Yoga

NOMENTANO
Palestra Olympia - Via Nomentana, 643
Ginnastica posturale dinamica 

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

REPUBBLICA - TERMINI 
Chiesa Rettoria SS Gioacchino e Anna ai Monti
Via Monte Polacco, 5 (Metro A Termini – Metro B Cavour)
Coro • Francese • Inglese • Letteratura • Storia dell’arte

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 

1313
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Ti può interessare anche..…
Luci nel buio, spettacolo della COMPAGNIA DELLA MIA MISURA PAG 21

STORIA DELL’ARTE PER CONOSCERE ROMA 
percorsi itineranti - visite guidate 

ON THE ROAD: PERCORSI DI STREET ART A ROMA 

Iscriviti alla nostra newsletter sarai informato tempestivamente su tutte le iniziative e gli appuntamenti

Giochiamo fuori casa
SCOPRI ROMA PEDALANDO
A cura di Stefano Biscaccianti

Uscite in bicicletta per Roma per immergersi in modo poco invasivo nella storia, nell’arte, nel verde di una delle più belle città del 
mondo. Seguendo guide esperte si andrà alla scoperta di percorsi facili e gradevoli, che consentiranno di raggiungere qualsiasi punto 
della città evitando le arterie trafficate, rumorose e inquinate. La domenica mattina, una volta al mese. 

Le visite saranno caratterizzate da percorsi poco impegnativi, ma estremamente gradevoli. 

Per prima cosa si visiteranno i parchi storici e i siti raggiungibili tramite piste ciclabili (villa Borghese, Foro Italico, villa Ada, ); quindi si 
vedranno i capolavori presenti nel centro storico, ogni volta seguendo un tema differente. In questo modo tutti avranno la possibilità 
di riprendere confidenza con la bicicletta. 

In primavera, approfittando della bella stagione, si potranno effettuare uscite un po’ più impegnative a carattere naturalistico, artistico 
o archeologico (Appia Antica, acquedotti romani, parchi regionali). 

Per partecipare è necessario essere soci LAR E UPS sottoscrivendo la tessera smart di € 10,00. 

L’appuntamento sarà sempre a p.zza del Popolo, per consentire a chi non ha la bicicletta di affittarla. Prenotazione per ogni uscita presso 
la segreteria. E’ previsto un libero contributo che verrà utilizzato a sostegno delle attività associative.

Da Ottobre il calendario dei percorsi

Domenica 24 settembre 2017 pedalata tra "piazze, fontane e chiese barocche del centro di Roma"
Appuntamento Ore 10:00 piazza del Popolo lato Bar Rosati con Stefano Biscaccianti 

ANDIAMO A TEATRO
A cura di Caterina Altieri

Per la nuova stagione 2017-18 saranno come di consueto attive convenzioni con molti teatri romani per offrire ai nostri associati la 
possibilità di acquistare biglietti a prezzi ridotti. Per informazioni caterina.altieri@accademialar.it

Da ottobre il cartellone degli spettacoli convenzionati

A KM 0 - IL FUTURO NEL CARRELLO, IL CARRELLO DEL FUTURO
A cura di Federica Rosato

Breve percorso sull’economia solidale e sul consumo consapevole. Mettere prodotti nel carrello è un gesto abitudinario per ciascun 
consumatore, un gesto tanto comune quanto straordinario che ci rende soggetti attivi del sistema economico. Soggetti capaci di 
orientare e condizionare le scelte di chi ci fornisce prodotti e servizi. Racconteremo cosa significa prendere piena consapevolezza di 
questo ruolo e scegliere di sostenere con i propri acquisti chi produce tutelando la salute, l’ambiente e i lavoratori.

Ogni tappa del percorso è immaginata come una pillola esperienziale, mirata all’approfondimento di concetti e pratiche come il km 0, la 
filiera corta, la sostenibilità socio ambientale, l’agricoltura biologica e l’economia di relazione sottraendoli dal pericolo di divenire essi 
stessi strumenti di un’economia incentrata esclusivamente sul profitto. Testimonianze, laboratori e visite aziendali.

Coordinatrice e animatrice del corso sarà Federica Rosato, co-fondatrice di CamBioLogica, Gruppo di Acquisto Solidale sito nel X 
Municipio di Roma e Socio Lavoratore e co-fondatrice di ARIA - Cooperativa Sociale e Società Agricola Biologica di Roma www.
ariacooperativa.org

Da ottobre tutte le informazioni per il programma delle attività

14



15

Acquerello, Arabo, Archeologia, Atletica e Wellness, Batteria, Biodanza, Bones for Life, Canto, 
Cinema, Cinese, Danza, Decorazione e Restauro, Difesa personale, Disegno, Discipline orientali, 
Feldenkrais, Filosofia, Finto Affresco, Fisarmonica, Focusing, Fotografia, Francese, Ginnastiche, 
Informatica, Inglese, Latino, Letteratura, Massaggio, Mito musica e letteratura, Musica, Nordic 
Walking, Nuoto, Pianoforte, Pilates, Pittura, Portoghese Brasiliano, Psicologia, Qi Gong, 
Riflessologia Plantare, Salsa cubana, Scritture, Spagnolo, Storia, Storia arte, Storia religioni, Storia 
Musica, Street Art, Taiji Quan, Tango Argentino, Teatro, Teatro Danza, Tedesco, Tennis, Yoga 

corsi 
seminari 

workshop

www.accademialar.it
www.universitapopolaredellosport.it
iscriviti alla nostra newsletter
seguici su FACEBOOK

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA
UNIVERSITà POPOLARE DELLO SPORT
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ARCHEOLOGIA
Giovanna Di Giacomo
LA ROMA DEI FLAVI
Il corso si sviluppa in due moduli di 11 lezioni ciascuno, il primo dedicato 
al principato di Tito e il secondo a quello di Domiziano. Attraverso la 
lettura combinata delle fonti letterarie (in particolare le biografie di 
Svetonio), archeologiche, iconografiche ed epigrafiche attraverseremo 
il principato degli imperatori Tito e Domiziano sviluppando le seguenti 
tematiche: il trionfo giudaico; il problema della successione; i Flavi e 
Roma: rinnovamento urbano, infrastrutture, servizi pubblici, edifici per 
gli spettacoli; i Flavi e l’Italia: le città vesuviane; il culto della gens Flavia. 
Sono incluse tre visite guidate: stadio di Domiziano, porticus Minucia 
nova e a Campo Marzio. 

Lezione aperta lunedí 18 settembre ore 17, via Palermo 28

Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

La Roma dei Flavi - modulo 1 Lunedì 16.30-18.30 11 120 23/10/17

La Roma dei Flavi - modulo 2 Lunedì 16.30-18.30 11 120 05/02/18

Viale Giulio 
Cesare,78

Via 
Palermo,28

Ti può interessare
 anche..…

ARCHITETTURA ARABA 

E ORIENTALE

Vedi Storia dell’arte

Chiediamo a Luciana - Chiediamo a 

Luciana È un corso di epigrafia accessibile a 

tutti, attraverso il quale ricostruiamo situazioni, 

eventi, vite di personaggi famosi e comuni che 

ci danno un affresco dell’epoca a cui risalgono 

le iscrizioni. È uno spunto per trattare e 

approfondire anche argomenti di archeologia e 

storia. Frequento i corsi di Giovanna dall’inizio, 

e sono soddisfatta del tempo impiegato a 

studiare e trattare questa materia, che offre 

sempre argomenti nuovi e interessanti. Le 

visite ai siti di pertinenza degli argomenti 

trattati completano il quadro di un corso che 

è sempre una scoperta e mi ha permesso di 

interpretare anche le testimonianze che ho 

avuto modo di trovare nei viaggi all’estero.

Luciana Pallotta

ARTI APPLICATE
Ugo Bevilacqua
ACQUERELLO
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. Il “fare 
acquerello” sarà una pratica che ci accompagnerà per tutte le occasioni, dalle vacanze alla normalità di tutti i giorni.

DISEGNO E ACQUERELLATO
Il disegno è il connotato figurativo e di stile che si attribuisce al segno grafico. Si affrontano le tecniche del disegno dal vero con i vari 
materiali tipo matite, sanguigne, carboncino. Le lezioni 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.

FINTO AFFRESCO - WORKSHOP
Realizzazione di un finto affresco con gesso, colla, colori ad acrilico. Antichizzazione e screpolature. Vernici finali di stabilizzazione. 
Riferimenti iconografici: grottesche Domus Aurea.
Primo incontro: Introduzione teorica sul lavoro da effettuare, realizzazione sul supporto ligneo della colata di gesso e cemento e scelta 
delle raffigurazioni. Secondo incontro: riporto sul supporto ligneo, della grottesca scelta e inizio della fase pittorica. Materiale fornito: 
tavolette di compensato cm 30x40, gesso e colla, copie di grottesche, carta gravitata. Materiale a carico del partecipante: pennelli, matite, 
colori acrilici.

Lezione aperta martedí 19 settembre ore 17, v.le Giulio Cesare 78

Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Acquerello Martedì 18-20 25 310 10/10/17

Disegno acquerellato Martedì 16-18 25 310 10/10/17

Finto Affresco - Workshop Sabato 10-13 2 100 2-9/12/17



17

Ti può interessare
 anche..…

NORDIC WALKING

Ti può interessare
 anche..…

DECORAZIONE E 

RESTAURO

L’ARTE MATERICA: IL 

BASSORILIEVO

Workshop, vedi Street Art

IL MANDALA E LA 

SCOPERTA DI SÉ

Workshop, vedi Psicologia

Rosella Lenci
IL DISEGNO E LA PITTURA AD OLIO: CORSO BASE
Il corso base di disegno e pittura è l’inizio di un percorso che mira, tramite la conoscenza 
delle tecniche pittoriche, a rendere l’allievo consapevole delle proprie capacità 
espressive, rendendolo autonomo nella realizzazione di opere pittoriche personali. 
Le prime lezioni saranno dedicate al disegno copiato e dal vero e comprenderanno 
la costruzione della composizione su un piano, l’abbozzo, il tratteggio, il chiaroscuro 
la teoria delle ombre. Seguirà l’introduzione alla tecnica pittorica. Teoria del colore e 
delle ombre, gli strumenti di lavoro e loro caratteristiche, le mescolanze, i medium. 
La preparazione della tela, lo studio del paesaggio luci e atmosfere, esecuzione con il 
metodo diretto e indiretto. Il disegno accompagnerà costantemente la progettazione 
di ogni lavoro, che sarà prima eseguito su carta e poi trasferito e dipinto su tela. I 
materiali sono a carico dell’allievo.
Nella prima lezione sarà necessario un blocco di carta da spolvero 40X60 circa, matita 
HB 2B  6B, temperino, gomma.

Via Flavio 
Stilicone,41

DISEGNO E PITTURA A OLIO: CORSO DI APPROFONDIMENTO
Continua il percorso di ricerca e approfondimento delle tecniche pittoriche. È un corso che mira alla formazione e al perfezionamento 
della tecnica e, per questo motivo, è aperto a chi possiede una buona preparazione di base. Si ripercorreranno temi quali la figura; 
il ritratto; il paesaggio nella sua complessità di luci e atmosfere; la natura morta (effetti, materiali e luci) arricchiti di nuove soluzioni 
pittoriche, non solo tradizionali, tramite l’ausilio di tecniche miste quali acrilico, smalti, paste. Il disegno, (quando non si dipingerà dal vero) 
accompagnerà costantemente la progettazione di ogni lavoro, prima eseguito su carta e poi trasferito e su tela. Sono previste due lezioni 
“en plein air”. I materiali sono a carico dell’allievo.

LABORATORIO DI PITTURA
Un luogo di incontro e confronto, un percorso artistico che nel corso degli anni è diventato un laboratorio sperimentale in continuo 
fermento, dove le parole d’ordine sono creatività e ricerca. Qui si metteranno in pratica, con sapiente esperienza, conoscenze e metodi, 
non solo tradizionali, in grado di trasformare un’idea in un’opera pittorica unica. Tutti i progetti saranno discussi con l’insegnante, che 
guiderà gli allievi nella scelta delle soluzioni pittoriche più idonee al tipo di lavoro da realizzare tramite l’ausilio di tecniche miste quali 
olio, acrilico, smalti o altro. È un percorso di conoscenza basato sulla ricerca e sul perfezionamento della tecnica, mirato a rendere l’allievo 
sempre più autonomo nella scelta dell’espressione artistica più vicina alla propria personalità. Il disegno, lo studio, l’abbozzo del progetto 
precederanno sempre la realizzazione finale dell’opera. I materiali sono a carico dell’allievo

Lezione aperta mercoledí 20 settembre ore 18.30, via F. Stilicone 41

Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Disegno e pittura a olio base Mercoledì 16.30-18.30 22 270 11/10/17

Disegno e pittura a olio approfondimento Martedì 18.30-20.30 22 270 10/10/17

Laboratorio di pittura Mercoledì 18.30-20.30 22 270 11/10/17

ATLETICA E WELLNESS 
Anna Maria Pedace e Francesco Savastano
ATLETICA LEGGERA E GINNASTICA POSTURALE 
Abbinare la ricerca di una postura funzionale all’apprendimento dei fondamenti della 
corsa le semplici dinamiche di atletica leggera: questa proposta è l’occasione per 
muoversi all’aria aperta, nel suggestivo scenario delle Terme di Caracalla, accostando 
all’allenamento delle capacità funzionali uno stretching totale e una respirazione corretta.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 9.30-11.30 20 240 05/10/17

Stadio Nando Martellini 
Terme di Caracalla

Chiediamo a FRANCESCO - Le due ore 

settimanali di attività all’aperto del corso di 

Francesco e Anna Maria sono non solo utili 

al mio benessere, ma anche particolarmente 

piacevoli sia per la parte sportiva sia per il 

gruppo che partecipa e, non ultimo, per gli 

insegnanti. Francesco Lenti

17
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BALLO
Josè Castro
SALSA CUBANA
Il cosiddetto “stile Cubano” è la forma originale di ballare la Salsa. A differenza degli stili che sono emersi negli ultimi anni, è quello che ha 
più elementi e passi: il son montuno, il son urbano, la guaracha, il mambo e anche elementi di diversi tipi di danza di altri paesi e culture. 
Certamente lo stile di ballo cubano è il più complesso ma anche il più divertente. I primi passi di questa danza hanno avuto luogo presso 
il Casinò Sport Avana alla fine degli anni ’50 e per questo venne chiamata originariamente “danza Casino”. Alla fine degli anni ‘60 ha 
riacquistato popolarità, senza più perderla. Rimane una delle danze più ballate al mondo: è giocosa, ritmica, vivace e nella sua essenza non 
prevede competitività ma condivisione di energie e amore per il movimento. “Le maniche della camicia arrotolate” sono la visualizzazione 
del modo più vero di vivere la Salsa, un ballo da sala sempre in evoluzione. 

Lezione aperta mercoledí 20 settembre ore 13.15, via Palermo 28.

Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Livello principianti – 1° modulo Mercoledì 13.15-14.15 12 125 04/10/17

Livello principianti – 2° modulo Mercoledì 13.15-14.15 12 125 24/01/18

BIODANZA®
Tiziana Rubin
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; riscoprire l’amore per la vita. 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. 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. Per praticare Biodanza non occorre saper danzare. 

Lezione aperta martedí 19 settembre ore 19.30, via Palermo 28

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Martedì 19.30-21.30 12 150 03/10/17

BONES FOR LIFE®
Paola Vizioli
OSSA PER LA VITA
Il movimento capace di sostenere il peso passa per il confronto con la forza 
di gravità, permette di incrementare ossa forti e affidabili in allineamento 
sicuro e protezione delle articolazioni vulnerabili. “Ossa per la Vita” risveglia 
l’ottimismo biologico, fornisce adeguata risposta in contrasto di osteopenia 
e osteoporosi. La guida dell’insegnante suggerisce di sperimentare nuove 
opzioni senza giudizio e in piena disponibilità per riconoscere la qualità del 

Chiediamo ad ANNA? - La mia tendenza era 

di “fare troppo”: muovermi troppo, mettere troppa 

energia nei movimenti. Limitarmi mi sembrava 

impossibile. La stessa comprensione dei movimenti da 

fare e delle posture da assumere è stato complicato 

così come trovare il necessario coordinamento. 

Poi, piano piano, tutto si è sciolto, sono riuscita ad 

afferrare il senso ed i benefici sono arrivati assieme 

alla piacevolezza estrema di eseguirli. Ora avverto 

un migliore equilibrio e maggiore consapevolezza 

delle posture e dei movimenti. Penso a quando il 

corso, in autunno, riprenderà, come ad un momento 

“amico”. Anna Carbone

Via 
Palermo,28

Via 
Palermo,28
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Ti può interessare anche..…
L’ARTE AL CINEMA: LE MERAVIGLIE DEI GRANDI PITTORI DELL’ETÀ MODERNAVedi Storia dell’arte

CINEMA E ROMANZO
Vedi Scritture

PSICOLOGIA E CINEMA
Seminario, vedi Psicologia

INCONTRI SUL CINEMA IN INGLESEVedi Lingue

Viale Giulio 
Cesare,78

Ti può interessare anche..…
SEMINARIO TEMATICO di BONES 

FOR LIFE E FELDENKRAIS 

Vedi Ginnastica posturale

proprio movimento. Obiettivi: ripristinare le qualità di spinta, allineamento, ritmo, stabilità 
per realizzare, senza sforzo, la camminata elastica, energica efficiente.

Lezione aperta mercoledí 20 settembre ore 11.30, v.le Giulio Cesare 78

Giorno Ora Lezioni Euro Inizio

Mercoledì 11-12.30 15 180 04/10/17

Venerdì 18.30-20 15 180 06/10/17

e SIMONA - Per me l’esperienza di Bones for life 

è stata una piacevolissima sorpresa. Ho scelto il 

corso praticamente a scatola chiusa, mi è bastato 

aver letto sull’Almanacco che è una ginnastica utile 

a contrastare l’osteoporosi. Ma settimana dopo 

settimana l’incontro di bones è diventato per me 

un appuntamento irrinunciabile grazie anche e 

soprattutto alla guida preziosa di Paola, molto 

preparata e sempre attenta e premurosa nel 

seguire ciascuna di noi partecipanti in ogni esercizio. 

Alla fine posso dire che mi ha conquistata questa 

ginnastica fatta di movimenti dolci e naturali che 

mi ha accompagnato nei mesi e grazie ai quali ho 

cominciato a percepire il mio corpo e il mio modo 

di muovermi in modo più equilibrato e armonioso e 

non vedo l’ora di riprendere ad ottobre. 

Simona Mazza

CINEMA
Claudia Geminiani
UN VIAGGIO ATTRAVERSO L’ANIMO UMANO
Tramite ogni pellicola si approfondiranno valori, idee e pensieri: ognuna di esse pone domande a cui daremo insieme alcune risposte. La visione 
di tutti i film verrà preceduta da una introduzione e seguita da un confronto guidato dalla docente. Verranno proiettati alcuni tra i migliori film 
italiani degli ultimi anni:

 &Buongiorno notte di Marco Bellocchio (2003). La speranza: “Alla fine del film Aldo Moro esce dal nascondiglio perché io, come molti 
italiani, avevo pensato che questo sarebbe accaduto” 
 &Cesare deve morire dei Fratelli Taviani (2012). L’arte: “Io e Vittorio inizialmente non avevamo accettato l’invito di andare a Rebibbia 
per vedere i detenuti recitare ma poi siamo rimasti sopraffatti dall’emozione”.
 &Reality di Matteo Garrone (2012). Realtà e finzione: perché “apparire” oggi sembra essere diventato così importante?
 & I nostri ragazzi di Ivano De Matteo (2014). Riusciamo realmente a comunicare con gli adolescenti?
 &Anime nere di Francesco Munzi (2014). Un viaggio nell’anima di chi vive di mafia 
 & Il giovane favoloso di Mario Martone (2014). Chi era Giacomo Leopardi, cosa pensava e desiderava? Perché ancora oggi è un punto 
di riferimento per tutti noi?
 &Fuocoammare di Gianfranco Rosi (2016). La Sicilia è una terra magnifica: che relazioni si vengono a creare tra i suoi abitanti e i nuovi 
arrivati?
 &La pazza gioia di Paolo Virzì (2016). La fuga e la necessità di restare.
 &Cuori puri di Roberto De Paoli (2017). La sensibilità di un regista esordiente ci fa capire la necessità di interagire tra mondi che 
inizialmente sembrano inconciliabili.
 &Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni (2017). L’incontro tra generazioni dà vita a un capolavoro

Lezione aperta giovedi' 21 ore 18.30, v.le Giulio Cesare 78

Quando Ora incontri Euro Inizio

Giovedì 19-22 10/1 100/15 26/10/17

Viale Giulio 
Cesare,78
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DANZA
Donatella Centi
LABORATORIO DI DANZE TRADIZIONALI ITALIANE
Il laboratorio si propone di illustrare alcune danze tra le più significative e vive della tradizione popolare italiana (del centro-sud) sia 
da un punto di vista teorico (notizie storiche sull’origine dei balli e loro diffusione geografica) sia da un punto di vista pratico, con 
l’apprendimento tecnico dei passi e delle coreografie. Le danze sono quelle viste e vissute nelle piazze dei paesi, nei cortili, nei vicoli, nelle 
occasioni di feste popolari. Feste che costituiscono tuttora motivo di aggregazione collettiva e mezzo liberatorio di tensioni fisiche e 
psicologiche accumulate nella vita di ogni giorno. E così la danza, caratterizzata da molti aspetti rituali, diviene il mezzo più immediato ed 
espressivo per manifestare il corteggiamento, la sfida, la forza, l’amore; costituendo in qualche modo una sintesi dei nostri “sentimenti”. 
È proprio questo contesto culturale d’origine il punto di riferimento costante che più di ogni altro ci farà da guida sull’ “atteggiamento” 
appropriato insito nelle varie danze, atteggiamento che va senz’altro oltre l’apprendimento tecnico e che costituisce l’essenza peculiare 
dei vari balli. Il laboratorio sarà inoltre l’approccio utile a una educazione ritmico-motoria basata sul coordinamento spazio-ritmo-
movimento che nelle danze di gruppo avrà la sua massima espressione. A ciò si affiancherà lo studio sull’uso delle “castagnette”, strumento 
tipico di alcune zone dell’area meridionale e che accompagna alcune delle danze previste nel programma. Il programma prevede: saltarelli 
(laziale, abruzzese, romagnolo); pizzica pizzica, tarantelle (Montemarano, Gargano, calabrese), tammurriata.

Lezione aperta venerdí 22 settembre ore 19, via Flavio Stilicone 41

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Venerdì 19-20.30 20 230 06/10/17

Paola Pagliani
DANZE POPOLARI: LA FABBRICA DELLE EMOZIONI
Danzare è comunicare, danzare è divertirsi, danzare è giocare. La danza popolare come esperienza di movimento, di controllo 
dell’impulsività, di collaborazione interpersonale. Giocare ed esprimere le proprie emozioni e condividerle con l’altro. Danzare ha una 
grande valenza, non solo artistica, ma anche educativo-formativa; le semplici proposte di movimento, ritmo-musica permettono di fare 
esperienza di sé e del mondo, attraverso il proprio corpo. 
Paola Pagliani utilizza un metodo progressivo-misto di “scioglimento” dei passi fino alla sua componente minima, se occorre. Una volta 
acquisito il senso minimo del passo, ovvero la direzione, si aggiungono progressivamente gli elementi sottratti, fino a ricostruire il passo 
nella sua complessità. Procedere in modo progressivo fa sì che le persone non si sentano mai inadeguate e imparino a fidarsi del docente 
e del gruppo. La progressione utilizzata somiglia al gioco spontaneo: nella relazione con lo spazio, il tempo e le altre persone, ciascuno 
sperimenta e trova il proprio posto nel mondo. La Danza in Cerchio è la massima esperienza di condivisione dello spazio: ciascuno ha un 
posto, perfettamente uguale a quello degli altri, poiché equidistante dal centro. Anche quando non siamo coscienti di ciò, sperimentiamo 
uno dei livelli più alti dell’esperienza umana: essere una cosa sola. In un periodo storico in cui le relazioni umane faticano e stentano a 
svilupparsi, la danza rappresenta un ottimo strumento di socialità e di evoluzione personale e collettiva.

DANZE RINASCIMENTALI - SEMINARIO
Il seminario è propedeutico alla giornata del 7 ottobre “Un giorno a Palazzo”, nello splendido Castello di Alviano, tra storia, musica, canto 
e balli. Un breve seminario per apprendere i passi base delle danze rinascimentali, per ballare le quadriglie, le frottole, la contraddanza, i 
balletti. Grazie all’ambientazione, la musica, i balli, le persone in costume (chi vuole!), potremo immergerci in pieno nell’atmosfera delle 
Corti Rinascimentali. Tutti i dettagli dell’evento nel programma dell’ArtinClub. 
Calendario incontri: mercoledì 6-13-27 settembre, dalle ore 19.30 alle ore 21

Lezione aperta mercoledí 20 settembre ore 19, via Palermo 28

Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Danze popolari principianti Mercoledì 19-20.30 12 140 04/10/17

Danze popolari principianti Mercoledì 20.30-22 12 140 04/10/17

Danze rinascimentali seminario Mercoledì 19.30-21 3 45 06/09/17

Cavour via di Monte Polacco 5

Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Danze popolari intermedio Giovedì 19.30-21 12 140 5/10/17

Via Flavio 
Stilicone,41

Cavour - via di 
Monte Polacco 5

Via 
Palermo,28
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Francesca Turtulici
DANZA E FOLKLORE ORIENTALE
Il corso intende fornire, attraverso l’apprendimento e la pratica della danza del ventre 
e delle danze folkloristiche dei popoli dell’area mediorientale, un ottimo strumento di 
scoperta e crescita personale e contemporaneamente un efficace linguaggio corporeo, 
non verbale, di comunicazione interpersonale e interculturale. Questa danza permette 
di raggiungere, grazie alla tecnica e al controllo del movimento, una serena armonia 
tra corpo e mente e una piena consapevolezza delle potenzialità fisiche e psicologiche 
della nostra individualità, migliorando l’autostima e il rapporto col proprio corpo e 
la propria femminilità, oltre a favorire un lavoro muscolare teso a liberare il fisico da 
tensioni e rigidità, regalando maggiore elasticità corporea e donando al tempo stesso 
buonumore e positività. Il percorso annuale, da ottobre a giugno, è strutturato in cicli 
da 20 lezioni, a cadenza settimanale.

Lezione aperta venerdí 22 settembre ore 20, v.le Giulio Cesare 78
Corso Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Danza e Folklore orientale base Via Palermo 28 Martedì 18-19.30 20 230 10/10/17

Danza e Folklore orientale intermedio V.le Giulio Cesare 78 Venerdì 20-21.30 20 230 06/10/17

Ti può interessare
 anche..…

TEATRO DANZA

Vedi Teatro

Chiediamo a Stefano - Quando andiamo a 

ballare insieme, insieme agli altri, c’è lo spettacolo, 

che è come uno strumento, uno strumento che 

suona. Quello spettacolo dove siamo dentro. Dove 

ci sto pure io. Stefano

Sabato 21 Ottobre 2017 ore 20

All’interno della rassegna "Che danza vuoi?": 

Luci nel buio, spettacolo della 

COMPAGNIA DELLA MIA MISURA
Teatro Greco - via Ruggero Leoncavallo,10 - Roma

(posto unico per i soci LAR UPS 10 euro)

La Compagnia della Mia Misura è un progetto di inclusione 
sociale attraverso l'arte e la danza. 
A cura di Vittoria La Costa, Roberta Bassani
È attivo dal 2011 e promuove la cultura della diversità attraverso 
varie modalità: un laboratorio permanente, la partecipazione a 
eventi e progetti, la produzione di spettacoli dal vivo, la proposta di 
workshop e viaggi per lo scambio di buone prassi con associazioni 
simili in tutta Europa. Il laboratorio permanente è uno spazio 
aperto a tutti coloro che vogliano mettere in gioco le proprie 
diverse abilità. 
Si svolge tutti i venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18 nel Centro 
Sport e Benessere di via Flavio Stilicone, 41 (Cinecittà-Appio 
Tuscolano). Quota di partecipazione: 40 euro/mese + tessera 
associativa annuale. È richiesto un certificato medico per attività 
sportiva non agonistica. Sono previsti 2 incontri di prova gratuiti.

Antonella Palladino
DANZE MEDIEVALI
Conoscere attraverso la danza un periodo storico che va dall’ anno 1000 fino al 1400 che Domenico da Piacenza ben ci illustra nel suo 
trattato. Le Danze proposte sono semplici e coinvolgenti, vedremo le varie interpretazioni di stile dei popoli antichi italiani, europei celtici, 
per chiudere con l’ oriente. Lo scopo è socializzare e conoscere attraverso la danza anche diversi pensieri, culture e di modi di essere, 
per creare integrazione e capacità di accoglienza. Danzando si fondono spensieratezza, legami magici e messaggi di pace. 

Lezione aperta venerdí 22 settembre ore 16 Via Palermo 28

Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Danze Medievali Venerdì 16-17.30 15 140 06/10/17

Via 
Palermo,28
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DECORAZIONE E RESTAURO
A cura di Nicoletta Salvatori

PERCORSI DI TECNICHE DECORATIVE E RESTAURO

Lezioni aperte a settembre: giovedí 21 ore 16, Via Flavio Stilicone 41 e venerdí 22 ore 16, v.le Giulio Cesare 78
RE- MADE
Spesso ci troviamo circondati da oggetti che per il loro aspetto sono desueti e inutilizzabili, ma che in qualche modo ci evocano 
sensazioni, emozioni, ci ricordano momenti vissuti. Un aneddoto personale per spiegare cosa intendiamo: in questo ultimo periodo 
della mia vita ho dovuto cambiare casa, svuotare ogni cosa e trasportare oggetti altrove. Nel percorso tra la vecchia e la nuova casa 
alcune tazze appartenute a mia nonna con decorazioni blu cobalto si sono… trasformate: sono state capovolte, forate e impilate, ho 
fatto passare del filo elettrico e ho composto la mia “nuova” abatjour per il comodino. Come dire? Raccogliamo e rimettiamo in gioco 
oggetti “storici” e significativi della nostra vita, trasformazioni che rendono il re-made interessate e creativo. Per realizzare questo 
apprenderemo e applicheremo tante tecniche decorative semplici da realizzare ma di grande effetto: old industrial, country, decapato, 
shabbychic, craquelé, découpage, stencil. Il trasferimento di immagini, materiali e oggetti saranno proposti dall’insegnante, così come gli 
utensili. Ogni partecipante lavorerà alla “rivisitazione” di un oggetto a sua scelta con la guida dell’insegnante.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Venerdì 15-19 10 220 13/10/17

WORKSHOP E SEMINARI
LA DORATURA, LE TECNICHE PITTORICHE DEL MOBILE VENEZIANO, LE LACCHE ORIENTALI
Un seminario che ci avvicina alle tecniche orientali. Un percorso specifico di recupero di oggetti ormai presenti nel nostro bagaglio 
culturale.

IMPIALLACCIATURA E TARSIA
Seminario teorico-pratico di restauro con tecniche e materiali del passato, naturali e reversibili.

RESTAURO DEL MOBILE ANTICO E MODERNARIATO
Nelle nostre case abbiamo mobili moderni e altri invece ci “arrivano” dalla storia della nostra famiglia, dai nonni o addirittura da più 
lontano. A volte il tempo trascorso cambia il loro significato, il loro colore e il suo passaggio sulle cassettiere, letti, cornici, sedie, poltrone 
li rende oggetti vetusti, con forme classiche ma ancora molto attuali, solidi, e utilizzabili. Recuperare questi mobili mobile ci permetterà 
di fare un viaggio a ritroso nella storia e nella tradizione personale. Le piccole lesioni superficiali e forellini circolari con polverina bianca 
determinano il restauro e la conservazione dei manufatti lignei. Attraverso questo workshop di 8 ore ci cimenteremo nella tecnica del 
restauro di una scatola o di un complemento di arredo di piccole dimensioni: disinfestazione, ricostruzione di parti mancanti, laccatura, 
pulitura, incollaggio, ceratura, ripresa del colore e delle macchie.

Decorazione e restauro Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Impiallacciatura e tarsia Giovedì 17-20 1 35 16/11/17

Doratura e lacche orientali Giovedì 17-20 1 35 14/12/17

Restauro e modernariato Sabato 9-13 e 14.30-18.30 1 75 20/01/18

Viale Giulio 
Cesare,78

Via Flavio 
Stilicone,41

Ti può interessare anche..…
FINTO AFFRESCO – WORKSHOP

Vedi Arti Applicate
22
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DIFESA PERSONALE
Federica Caglio
JEET KUNE DO KALI SILAT
Il corso si basa sul metodo di allenamento del grande maestro Bruce Lee, con l’obiettivo di insegnare ai partecipanti tecniche di difesa 
personale per affrontare fisicamente e psicologicamente situazioni di pericolo. È aperto a uomini e donne di qualsiasi età, anche senza 
esperienza 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, reattività e postura del corpo; vengono applicati i sistemi di 
attacco e di difesa a mani nude, di difesa contro aggressioni fatte con coltello e 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 sviluppate. Sarà importante conoscere i principi filosofici ed etici delle arti marziali (evitare lo 
scontro se possibile, cercare di ridurre al minimo la violenza, 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 efficace, possono salvaguardare la propria 
incolumità. È richiesto un abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica e, in una fase avanzata del corso, il minimo materiale per lavorare 
in sicurezza (ad es. para denti e para tibie).

STREET FIGHTING
Il corso prevede l’allenamento di tecniche di difesa personale in stile MMA (Mixed Martial Arts) adatte per l’auto-difesa in strada. Si 
alleneranno i principi base di movimento del corpo, i colpi essenziali quali, per esempio, colpi a mano aperta al viso, colpi alla gola e le 
tecniche di base di reazione a un’aggressione e a una minaccia. Verranno anche illustrati alcuni aspetti psicologici derivanti da situazioni 
di pericolo, alimentando la capacità reattiva attraverso l’utilizzo della voce, della gestione delle situazioni sotto stress e del linguaggio del 
corpo. Si affronteranno, infine, alcuni aspetti legali, in particolare con riferimento alle azioni di difesa contro minacce con armi da taglio 
e con armi da fuoco. L’obiettivo del corso è dotare i partecipanti di strumenti semplici ma efficaci di difesa personale, nell’ottica di una 
sempre maggiore crescita interiore e dell’aumento della autostima. Il corso è aperto a donne e uomini a partire dai 14 anni.

DIFESA PERSONALE DA “ARMI BIANCHE” - SEMINARIO
Il seminario è rivolto ad approfondire un tema molto delicato e complesso: la difesa contro la minaccia con armi da taglio. L’obiettivo 
è dare il giusto peso a situazioni di pericolo con armi cosiddette “bianche”: verranno illustrate alcune tecniche specifiche, allenate con 
attenzione ai dettagli nella consapevolezza che difendersi in questi casi comporta un alto rischio di ferimento dell’aggredito. Il seminario 
è aperto a tutti previa firma di scarico di responsabilità. Tutte le attrezzature verranno fornite dall’insegnante e saranno adatte a un 
allenamento in sicurezza (le armi sono tutte da allenamento e finte). Consigliato abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Difesa personale Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Difesa Personale Street Fighting Lun/Gio 19.30-20.45 20 200 25/09/17

Jeet Kune Do Kali Silat Lun/Gio 20.45-22 20 200 25/09/17

Difesa personale da Armi Bianche - Seminario Sabato 18-20 1 30 Marzo 2018

Lezioni aperte giovedí 21 settembre dalle ore 19 in poi, via Flavio Stilicone 41

Via Flavio 
Stilicone,41

DIFESA PERSONALE E ANTIAGGRESSIONE PER LE DONNE
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 è insegnare alle donne a diventare “bersagli difficili “, far loro 
percepire che non sono possibili vittime di facili aggressioni, ma possono divenire 
“prede” molto difficili da raggiungere. Verrà sviluppato quel giusto atteggiamento 
che permette di individuare il pericolo in maniera veloce e la capacità di reagire, 
con un allenamento fisico soft e secondo le proprie possibilità, verranno apprese 
tecniche di difesa da prese ai polsi e al corpo, difesa da strangolamenti, difesa da 
minaccia con coltello, difesa con oggetti di uso quotidiano, come comportarsi in 
simulazioni di aggressioni e difesa.

Lezione aperta mercoledí 20 settembre ore 20, v.le Giulio Cesare 78

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mercoledì 20-21.30 10 100 04/10/17

Chiediamo a valentina - Un’esperienza che 

mi hai reso più vigile, più attenta e pronta, più forte 

e sicuramente più capace! Conoscendo ora alcune 

tecniche sia di difesa sia di attacco mi sento parte 

di quelle donne che hanno una chance se aggredite, 

parte di quelle donne che prima di scappare di 

fronte a una minaccia, sanno difendersi! Consiglio 

a tutte: fai sport, impara qualcosa che potrà servirti 

nella vita e fai nuove amicizie. 

Valentina Colapietro

Viale Giulio 
Cesare,78
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Gabriella Capodieci
JKD KIDS CLUB
Il corso, rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, propone attività dedicate sia alla preparazione atletica sia allo 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 predisporre i più piccoli allo sviluppo delle capacità 
motorie e delle capacità di base di “auto difesa” per migliorare il proprio approccio alla vita e la consapevolezza di sé stessi. 

Lezione aperta giovedí 21 settembre ore 18.30, via Flavio Stilicone 41 

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lun/Gio 18.40-19.30 24 120 25/09/17

Via Flavio 
Stilicone,41

DISCIPLINE ORIENTALI
A cura di Barbara Fusco

QI GONG E TAIJI INTEGRATO
Il flusso naturale di energia interna, ristabilito grazie agli esercizi propedeutici di Qi 
Gong, si trasforma con il Taiji Quan in movimento e dinamicità, coinvolgendo mente 
e corpo in un’esperienza di leggerezza, espansione e armonia. Il corso si propone di 
facilitare il processo attraverso l’ascolto consapevole della saggezza corporea e delle 
sue preziose indicazioni. Ognuno scoprirà così in se stesso una guida eccellente verso il 
proprio benessere e l’autonomia, rendendo i movimenti del Taiji Quan un’espressione 
integrata di sé.

QI GONG E TAIJI QUAN PER “NUTRIRE LA VITA”
Numerose e recenti ricerche hanno dimostrato l’efficacia di queste pratiche, chiamate 
anticamente “yangsheng” - nutrire la vita, per il benessere psico-fisico e la prevenzione 
di fenomeni degenerativi legati all’età. Il Qi Gong ed il Taiji Quan, basati su antichissimi 
esercizi di respirazione, concentrazione e scioglimento, sono attualmente utilizzati 
nella gestione dello stress, per ristabilire un buon equilibrio psico-fisico, come 
prevenzione delle cadute nella terza età, nel trattamento e prevenzione del Parkinson, 
in diversi tipi di terapie integrate. Obiettivi del corso l’ attivazione della circolazione 
interna dell’energia e allenamento alla sua percezione, apprendimento di una modalità 
di movimento armonica e di consapevolezza corporea sia durante il movimento che 
durante la quiete, comprensione dei principi basilari connessi al Taiji, come sostegno 
alle esperienze.

Lezione aperta mercoledí 20 settembre ore 15.30, v.le Giulio Cesare 78

Discipline Orientali Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Qi Gong e Taiji integrato Lunedì 18.30-20 12 150 02/10/17

Qi Gong e Taiji per nutrire la vita Mercoledì 15.30-17 12 150 04/10/17

I corsi sono modulari e proseguono per tutto l’anno rinnovando la partecipazione.

Chiediamo a daniela - Torno a praticare dopo 

più di 10 anni dall’ultima volta che ho frequentato 

con la stessa insegnante, Barbara: sono felice come 

un bambino davanti a un negozio di giocattoli! Mi 

bastano poche lezioni per riappropriarmi della 

tecnica, rispolverare i vecchi movimenti. Alcuni mi 

hanno seguito fedelmente durante questi lunghi 

anni e sono stati i miei compagni di viaggio nei 

momenti più difficili. Partecipare alle lezioni è 

sempre un piacere, mi precipito dopo il lavoro, a 

volte arrivando anche in anticipo felice di tuffarmi in 

quel gruppo, felice di condividere dei momenti così 

intensi di comunione pur essendo completamente 

e comodamente sprofondata in me stessa. E allora 

spariscono i malumori, stanchezza, preoccupazioni, 

tutto scorre via e rimane solo una sensazione di 

benessere e conforto. Daniela Messere

Viale Giulio 
Cesare,78



25

WORKSHOP E SEMINARI
Barbara Fusco
DISCIPLINE ORIENTALI DI CONSAPEVOLEZZA CORPOREA E FOCUSING - WORKSHOP
Nelle discipline orientali (Taiji Quan, Qi Gong, Yoga, meditazione) il rischio di ritrovarsi in una specie di dicotomia tra il livello della 
pratica e il mondo cosciente ed emotivo è ancor più presente. Il Focusing può aiutare a creare un ponte fra queste due realtà. Scende in 
profondità, nell’ascolto delle percezioni corporee, ma si ferma un attimo prima che la coscienza svanisca. “Si trova tra la consueta persona 
conscia e le portate profonde, universali, della natura umana, dove non siamo più noi stessi” (Eugene Gendlin). Da quel luogo crea un 
dialogo tra la presenza mentale e il flusso di energia e sensazioni che si muovono nel corpo. 

Barbara Fusco e Monika Scholz
COLONNA VERTEBRALE CONSAPEVOLE: QI GONG E TECNICA ALEXANDER - SEMINARIO
Il Qi Gong ed il Taiji Quan si basano sulla circolazione dell’energia interna. Un canale prioritario attraverso il quale scorre l’energia, il 
Du Mai, è situato lungo la colonna vertebrale e governa tutti i meridiani Yang del corpo. È fondamentale per l’equilibrio e il libero fluire 
del “Qi”. Nell’apprendimento e nella pratica del Taiji Quan e del Qi Gong la postura della colonna vertebrale e del bacino svolgono 
un ruolo essenziale. La tecnica Alexander può costituire un’integrazione importante per comprendere e sperimentare l’influenza di 
una colonna vertebrale libera sulla circolazione energetica e sui movimenti. Approcci peculiari della Tecnica Alexander che si integrano 
armoniosamente nella pratica del Qi Gong e Taiji Quan. Individuare e impedire/interrompere consapevolmente modelli di movimento 
inappropriati (inhibition). Poiché tutti i modelli di movimento sono già determinati a livello neuronale, il sistema nervoso e i muscoli 
reagiscono appena abbiamo l’intenzione di avviare un movimento prima ancora che il movimento reale avvenga. Se ci accorgiamo, per 
esempio, che tendiamo abitualmente a irrigidire il collo, dobbiamo prima lasciar andare la nostra intenzione per non attivare le vecchie vie 
neuronali. Questo “stop” costruttivo crea lo spazio per una nuova direzione. Allineamento attraverso istruzioni verbali (giving direction). 
Le istruzioni dell’insegnante permettono un allineamento spontaneo e preparano nuovi schemi corporei, nello stesso tempo le sue mani 
trasmettono un’esperienza cinestetica appropriata.

Discipline Orientali - Seminari Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Discipline Orientali e Focusing Sabato 10-12 3 70 Marzo 2018

Qi Gong e Metodo Alexander Sabato 10-14 1 50 16/12/17

Numerose e recenti ricerche scientifiche stanno 
dimostrando anche in Occidente l’efficacia del Taiji 
Quan, un’antica pratica basata sui principi energetici della 
medicina tradizionale cinese, per il benessere psico-fisico 
e la prevenzione di fenomeni degenerativi legati all’età. Il 
Taiji Quan è attualmente utilizzato nella gestione dello 
stress, per ristabilire un buon equilibrio psico-fisico, come 
prevenzione delle cadute nella terza età, nel Parkinson, in 
diversi protocolli di terapie integrate. In occasione della 
“Giornata Mondiale del Taiji Quan”, verranno proposti 
una serie di appuntamenti dedicati alla conoscenza e 
sperimentazione di questa disciplina con conferenze, 
lezioni aperte, testimonianze, contributi scientifici.

Viale Giulio 
Cesare,78

world photo day19 agosto
Giornata Mondiale del Taiji Quan29 aprile
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FILOSOFIA
Angela D’Agostini
FILOSOFIA E TRASFORMAZIONE INTERIORE. LA CURA 
DELL’ANIMA: RITRATTO DI SOCRATE
Attraverso la lettura dell’Apologia di Socrate e del Simposio di Platone, cercheremo di 
disegnare la figura e il pensiero di Socrate, il filosofo che ha rivoluzionato il concetto 
stesso del sapere, fondando sull’ironia e sul dubbio la possibilità di relazionarsi alla 
complessità della vita, con uno sguardo che superi le apparenze e si rivolga alla ricerca 
della verità, alla cura di sé e dell’altro. Gli incontri di filosofia fanno parte del percorso 
di Mito, musica e letteratura, ma sono aperti anche a quanti desiderano avvicinarsi allo 
studio della filosofia classica.

Mohamed Mzoughi
LA FILOSOFIA ISLAMICA E I TESTI FILOSOFICI
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. 

Lezione aperta lunedí 18 settembre ore 16, v.le Giulio Cesare 78

Corsi Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

La cura dell’anima: ritratto di Socrate A. D’Agostini Mercoledì 17-19 6 85 23/05/18

La filosofia islamica e i testi filosofici M. Mzoughi Giovedì 15-17 15 120 08/03/18

Chiediamo a luisa - Un corso molto interessante e ricco di informazioni su un mondo per lo più poco noto alla scuola tradizionale, dove è spesso limitato alla conoscenza di Avicenna e Averroe. Ciò che mi aveva attratto è stata la sua interazione con la filosofia classica occidentale ampiamente trattata dal prof. Mzoughi con minuziosa e generosa profusione di dettagli nonché segnalazione di bibliografia utile. Il corso mette in grado di addentrarsi con una buona base nel mondo dei filosofi islamici, alle prese con filosofia e religione! Luisa Santucci

Viale Giulio 
Cesare,78

Ti può interessare
 anche..…

BIBBIA E CORANO: 

CONFRONTO STORICO-

CRITICO
Vedi Storia delle religioni

*Bruno Mariti - trainer di Focusing 
certificato da THE FOCUSING 
INSTITUTE di N.Y. Counselor 
Orientato al Focusing e Gestaltico, 
Master Practitioner di PNL, esperto 
in Tecniche di Comunicazione. 
Docente di Focusing nella formazione 
dei Counselor SIAB (Società Italiana 
Analisi Bioenergetica). Dal 1997 lavora 
nella formazione e nel Counselling.

FOCUSING
A cura di Bruno Mariti*

Vorresti prendere le tue decisioni più efficacemente, usando il tuo patrimonio di 
esperienze? Senti che ti sarebbe utile sviluppare una più profonda capacità di ascolto 
di te e degli altri? Vuoi imparare un metodo per scoprire il significato che c’è oltre 
le tue emozioni? Ti piacerebbe avere una più profonda e significativa comunicazione 
con le persone importanti per te? Vorresti imparare a dialogare con il tuo corpo per 
comprendere i suoi messaggi e riscoprire la sua saggezza? 
Il Focusing è la risposta a queste domande. Il Focusing è un processo, semplice da 
apprendere, che ti guida ad ascoltare i significati più profondi che le situazioni hanno 
per te. È una pratica naturale per contattare la sottile saggezza interiore di cui tutti 
disponiamo e che spesso trascuriamo. Attingere a questa saggezza ti porterà a ridurre 
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Chiediamo a Barbara - Il Focusing mi ha insegnato che la guida migliore e più saggia è dentro di me. Nel mio corpo. Un corpo che ha la capacità sorprendente di rispondermi e guidarmi verso la comprensione, è un modo di fermarsi e trovare una corrispondenza tra quello che si sta sperimentando e quello che si prova a verbalizzare, immaginare, proporre. E’ il modo attraverso il quale il corpo ci comunica quello che lui sa e che vorrebbe capissimo anche noi (da qui il disagio, l’ansia ecc.). Da quel primo incontro, il Focusing è entrato gentilmente e timidamente nella mia vita, mostrandomi una modalità di ascolto di me stessa e degli altri diversa. Così, di giorno in giorno, mi ha insegnato a prestare attenzione al riflesso interno di quello che sperimento, ad ascoltare ogni volta che posso o che ne sento l’esigenza come sto vivendo ciò che mi capita, cosa suscita in me qualunque tipo di esperienza: dalla musica alla letteratura, dalla natura, alla pratica del Taiji Quan, dalla famiglia alla telefonata con l’amica. Barbara Fusco

lo stress; star bene con le tue emozioni; usare la tua creatività, anche per trovare 
soluzioni nuove a vecchi problemi; risolvere i blocchi che ti impediscono 
di agire; prendere decisioni migliori; trovare un più sereno rapporto con te 
stesso; migliorare le tue relazioni vivendole in modo più genuino e consapevole. 
Scoprirai di avere più risorse di quelle che conosci, e saprai come usarle per 
stare meglio. Il Focusing è profondo ma facile, bastano poche ore per fare tua 
questa abilità che userai ripetutamente per superare i problemi della vita e 
vivere più pienamente i momenti positivi. 

CORSO DI AVVIO ALLA PRATICA
La conoscenza del Focusing è utile a tutti, alcune persone troveranno 
particolarmente utile: chi esercita professioni di aiuto, chi insegna, chi si trova 
a vivere particolari momenti di cambiamento, chi sente di voler approfondire 
la conoscenza di se stesso o di fare chiarezza in qualche rapporto importante, 
di comunicare in modo diverso e più efficace; chi vuole rendere più veloce un 
percorso di auto-consapevolezza. Gli incontri sono a cadenza quindicinale.

Lezione aperta sabato 23 settembre ore 10, v.le Giulio Cesare 78

LABORATORIO DI FOCUSING
Il “padre” del Focusing, Eugene Gendlin, comprese subito l’importanza umana, personale e sociale di questo semplice ma efficace 
strumento di crescita e comprensione. Si attivò quindi per diffonderlo e organizzò dei gruppi di “scambi” (“changes” in lingua originale), in 
cui i partecipanti si incontravano per praticare il Focusing alla pari, formando coppie che si scambiavano ascolto. I laboratori condotti da 
Bruno Mariti uniscono l’essenza di questa importante esperienza di comunicazione, democrazia e ricerca personale con una supervisione 
attenta ed esperta, un’adeguata gestione del gruppo e brevi interventi di teoria che offrono la possibilità di migliorare e raffinare sempre 
di più la propria tecnica. Calendario incontri: 13 gennaio, 3 e 24 febbraio, 17 marzo-2018.

Incontri individuali
Sono possibili anche incontri individuali (i primi due sono gratuiti) di approfondimento con Bruno Mariti e Barbara Fusco in orari da 
concordare. 

Barbara Fusco
WORKSHOP DI DISCIPLINE CORPOREE E FOCUSING
“Il corpo sa ma noi no”, scrive Gendlin, il padre del Focusing, mettendo in luce il limite di fronte al quale molte pratiche corporee e 
psico-corporee sono costrette a fermarsi. Il lavoro sul corpo, sia basato sul suo “strato” più superficiale sia sui suoi aspetti energetici 
e più profondi, non prevede una forma di dialogo e comunicazione tra la coscienza e quanto la corporeità lascia emergere. Percezioni 
e sensazioni sono come messaggi del corpo che non vengono ascoltati. Pacchetti-regalo mai aperti. Il Focusing, basato su un metodo 
naturale di ascolto della saggezza corporea, è una tecnica che consente di imparare a dialogare con il corpo, iniziando ad “aprire” e 
comprendere tutti i messaggi, così importanti per il nostro benessere e la nostra salute, che il nostro corpo ci invia da sempre attraverso 
il suo linguaggio: sensazioni, disagi, sintomi, etc. “Il Focusing vi permette di udire i bisbigli del corpo prima che esso sia costretto a gridare” (Ann 
Weiser Cornell). È una tecnica semplice, che si impara in poche ore e si può integrare perfettamente con qualunque pratica. Nelle 
discipline orientali (Taiji Quan, Qi Gong, Yoga, meditazione) il rischio di ritrovarsi in una specie di dicotomia tra il livello della pratica e il 
mondo cosciente ed emotivo è ancor più presente. Partendo dalle sensazioni che emergono durante alcuni esercizi corporei proposti, il 
workshop si propone di guidare i partecipanti verso una prima forma di ascolto e dialogo con il corpo, alla scoperta della ricchezza che 
ogni singola e inizialmente vaga sensazione custodisce ed è capace di svelarci. La nuova sintonia fra noi e il nostro corpo saprà guidare la 
nostra pratica e le nostre attività corporee non in base a modelli o standard esterni, ma partendo dalla nostra specificità e seguendo le 
istanze più profonde e nascoste del nostro Essere. Un incontro al mese da marzo 2018

Focusing Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Corso di avvio alla pratica B. Mariti Sabato 10-13 6 200 07/10/17

Laboratorio di Focusing B. Mariti Sabato 10-12 4 100 13/1/18

Discipline corporee e Focusing Fusco Sabato 10-12 3 70 Marzo 2018

Viale Giulio 
Cesare,78
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FOTOGRAFIA
Direttore Silvio Mencarelli

Tutti i corsi sono altamente interattivi e alternano lezioni pratiche a lezioni teoriche. Viene sempre rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA e su richiesta e dello studente è possibile avere anche un ATTESTATO RICONOSCIUTO FIAF. 
I lavori degli studenti sono consultabili nel sito www.accademialar.it/photogallery

OPEN DAY
Vieni a scoprire qual è il 
corso di fotografia più adatto 
alle tue esigenze durante 
l’Open Day dedicato: giovedì 21 
settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 
16 alle 20, v.le Giulio Cesare 78

SCOPRI I VANTAGGI DELLA SCUOLA DI FOTOGRAFIA
I corsi di fotografia della Libera Accademia di Roma sono tenuti da docenti professionisti 
e offrono agli studenti notevoli occasioni, anche gratuite, per dare visibilità ai propri 
lavori, sperimentando sul campo le proprie possibilità. A partire dalla rivista www.
photosophia.it che pubblica periodicamente una selezione dei lavori fotografici 
realizzati dagli alunni, la scuola offre la possibilità di partecipare alle molteplici 
mostre e proiezioni che vengono realizzate durante tutto l’anno. Con l’iscrizione 
ai corsi di fotografia si potrà anche usufruire della quota agevolata per l’iscrizione 
al Fotoclub Photosophia, circolo fotografico romano che offre tra i calendari 
più ricchi d’iniziative e incontri della capitale, includendo: realizzazione di progetti 
fotografici, uscite fotografiche, seminari monotematici, serate di proiezioni audiovisivi, 
incontri dibattito con gli autori, realizzazione di mostre, pubblicazioni, divulgazione e 
partecipazione ai concorsi. Il circolo Photosophia ha sede a Viale Giulio Cesare ed è 
adente alla FIAF.
Tutti i corsi base sono aperti e a ciclo continuo, è quindi possibile iscriversi in qualsiasi 
momento dell’anno.

FOTOGRAFIA BASE 
Un corso adatto a tutti quelli che desiderano avere un primo approccio con la tecnica fotografica, imparando a conoscere bene la propria 
fotocamera. Vi segnaliamo che il corso base è proposto anche nel mese di settembre.
Il corso rende autonomi i partecipanti nell’utilizzo della fotocamera alternando lezioni pratiche a teoriche. Gli argomenti trattati sono: 
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. 

FOTOGRAFIA INTERMEDIO
Un corso indispensabile per chi desidera approfondire la conoscenza dei concetti fondamentali della fotografia e la conoscenza della propria 
fotocamera, alternando 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 direttamente 
Fotografia intermedio è consigliabile un incontro preliminare. 

FOTOGRAFIA PROGREDITO 
Un corso che completa il programma istituzionale della Scuola di Fotografia LAR e che apre le porte a qualsiasi genere di lavoro fotografico, 
gettando le basi per ogni tipo di approfondimento monotematico.
Il corso è adatto a chi a già frequentato i corsi base e intermedio ma anche per chi ha buone basi fotografiche. Si affronteranno con 
l’esercitazione pratica i seguenti argomenti: scattare in Raw e camera Raw, 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, l’iPhonografia. Si effettueranno lezioni 
pratiche di ripresa a cui seguirà l’analisi critica delle immagini, e visite a mostre di professionisti. Per chi desidera frequentare direttamente 
il corso di Fotografia progredito è necessario un colloquio preliminare con il docente. 

world photo day19 agosto
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Il corso di ReS quest’anno si sviluppa in due moduli distinti: In-Portfolio e Tecniche d’illuminazione, che si alterneranno ogni lunedì 
mattina. Per chi intende frequentarli entrambi sono previste agevolazioni (quota di partecipazione 340€ anziché 370€).

Modulo In Portfolio
Adatto a chi si desidera avviarsi verso un personale percorso fotografico. Il modulo si propone come un lavoro strettamente personale ma 
periodicamente condiviso, discusso e rimodulato con il contributo del gruppo. Il partecipante realizzerà, aiutato dal docente, un progetto 
personale, condividendone con il gruppo le fasi creative: ideazione e presentazione del progetto, pianificazione del lavoro, presentazione 
delle immagini preliminari, presentazione e selezione delle immagini finali, realizzazione del portfolio ed eventuale allestimento per 
esposizione. Gli incontri prevedono sessioni pratiche di ripresa ma soprattutto discussioni di analisi critica e condivisione delle immagini 
del progetto con gli altri partecipanti, nonché l’accompagnamento del tutor per tutta la realizzazione. Il modulo è consigliato a chi già 
una buona conoscenza fotografica o a chi ha già un progetto nel cassetto, ma soprattutto a chi sente l’esigenza di esprimere in modo 
fortemente personale il proprio pensiero.

Modulo Tecniche d’illuminazione
Adatto a chi intende approfondire l’utilizzo della luce artificiale nella ripresa fotografica. Il modulo approfondirà con la pratica le varie tecniche 
d’illuminazione artificiale e non, in studio e in esterni, utilizzando vari strumenti d’illuminazione: flash on board, flash da studio, trigger, 
illuminatori a luci led e luci continue classiche. Argomenti del modulo: utilizzare al meglio il flash on board con la luce solare e in interni, 
colorare la luce in modo creativo, usare le luci continue a led, utilizzare uno o due flash off camera in interni e esterni. Si programmeranno 
5 sessioni pratiche, alle quali seguiranno 5 incontri di analisi critica per il perfezionamento degli scatti. 

FORMARSI UNO STILE IN CAMERA RAW
Per chi ama la postproduzione e lo sviluppo dei file in Camera Raw, imparando a riconoscere e applicare vari stili fotografici per scegliere con 
consapevolezza quello più adatto al proprio progetto.
Dopo una panoramica dei vari stili fotografici gli studenti 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 5 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. È richiesto disporre di un proprio pc portatile dotato di 
software di Photoshop e Camera Raw. 

Chiediamo a Gianni - Frequento la Libera Accademia da sempre, 
nel senso che sono stato uno dei primi ad iscrivermi nell’anno della 
fondazione e da allora, anno dopo anno, ho continuato a seguire i 
corsi che nel frattempo si ampliavano nei contenuti e nella varietà. 
In particolare io seguo i corsi di fotografia che è la mia passione, 
ho iniziato dal corso base ed ora frequento corsi specialistici e a 
tema e sono convinto di essere cresciuto notevolmente sia dal punto 
di vista della tecnica sia sotto il profilo della composizione e della 
forma espressiva ed artistica. Ma l’aspetto più importante che voglio 
sottolineare è l’ esperienza davvero intensa per i rapporti umani che 
si instaurano con persone conosciute per la prima volta, ognuno di loro 
lascia qualcosa: nozioni, curiosità, esperienze… ogni anno il gruppo si 
amplia con i nuovi iscritti; all’interno del gruppo si è instaurato un forte 
senso di amicizia che ci tiene uniti e spesso ci trova protagonisti di 
lavori di gruppo (uscite fotografiche, mostre collettive, visite ai musei 
e alle mostre fotografiche, incontri conviviali). Un’ultima annotazione 
che forse è la più importante, riguarda la docenza che svolge un 
ruolo fondamentale sia sulla crescita professionale degli iscritti sia 
sulla capacità di saper creare le condizioni per l’aggregazione e per 
mettere a proprio agio le persone. Gianni Amadei gianni.amadei@gmail.com

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 seguiranno 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 i modelli, etica 
fotografica. Una particolare attenzione sarà rivolta al beauty digitale 
in fase di postproduzione. 

FOTOGRAFARE IN STUDIO
Il corso è molto pratico, adatto a chi ha già frequentato corsi base o già 
possiede buone conoscenze fotografiche. 
Un corso adatto a chi ama approfondire le tecniche della fotografia 
in studio nel campo del ritratto e lo still life. Si affronteranno con 
l’esercitazione pratica i seguenti argomenti classici della fotografia in 
studio: il bilanciamento del bianco premisurato, luci continue e luci 
flash da studio, l’esposimetro per il flash, il ritratto, il beauty, il book, 
la luce painting e lo still life. Si alterneranno lezioni e esercitazioni 
pratiche in interni, utilizzando le varie attrezzature dello studio, a 
lezioni di analisi critica e post produzione delle immagini realizzate.
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PHOTOSHOP
I moduli verificheranno gli argomenti già trattati nel corso base e intende esplorare in modo avanzato e intensivo le possibilità che il programma 
offre nel campo del fotoritocco e del fotomontaggio dell’immagine digitale. 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. È prevista la partenza di un modulo Photoshop 
base (modulo 1) a febbraio 2018.

PS Modulo 2
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 testo. Prerequisiti: conoscenza base di Photoshop. 

PS Modulo 4
Argomenti: creare ombre realistiche, fotomontaggi e sfondi sfumati. La gomma, sostituzione colore, le azioni, creare un’azione, filtri 
creativi e oggetti avanzati, creare gallerie per il web e pdf, trasferimento online. Prerequisiti: conoscenza base di Photoshop. 

SCATTARE IN ANALOGICO E CAMERA OSCURA: DALLO SCATTO ALLA STAMPA DEL B/NERO
Il corso si rivolge chi ama fotografare in pellicola e desidera conoscere la magia della camera oscura in bianco nero.
Lezioni teoriche e pratiche di ripresa in analogico: ai partecipanti sarà fornito un rullino in bianco per la realizzazioni degli scatti che poi 
saranno stampati in aula con il docente. Si tratteranno i seguenti argomenti: lo scatto analogico in manuale, il montaggio delle pellicole 
in b/n, lo sviluppo del negativo 35mm, i prodotti reagenti, la stampa in camera oscura, i fotogrammi, il provino a contatto, i tipi di carta 
sensibile baritata o politenata, il contrasto e i filtri multigrade, le mascherature, i viraggi naturali. Dopo una prima lezione teorica si 
effettueranno lezioni pratiche di scatto e ripresa, poi di sviluppo del negativo e infine di stampa del b/n. Tutti i partecipanti monteranno un 
rullino 35 mm b/n per realizzare il programma didattico e porteranno a casa almeno 2 stampe. È necessario possedere una fotocamera 
analogica. Max 6 partecipanti. 

Fotografia Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Fotografia base Lun/Gio 19-21 8 180 18/09/17

Fotografia base Giovedì 10.30-12.30 15 250 09/11/17

Fotografia base Giovedì 19-21 15 250 12/10/17

Fotografia intermedio Lunedì 19-21 20 300 09/10/17

Fotografia intermedio Martedì 10.30-12.30 20 300 10/10/17

Fotografia progredito Mercoledì 19-21 20 300 11/10/17

In Portfolio Lunedì 10.30-13 10 170 09/10/17

Tecniche d’illuminazione Lunedì 10.30-13 10 200 16/10/17

Photoshop modulo 2 Giovedì 17-19 5 120 12/10/17

Photoshop modulo 4 Giovedì 15-17 5 120 09/11/17

Formarsi uno stile in Camera RAW Lunedì 16.30-19 18 300 09/10/17

Il Ritratto Mercoledì 15-17 12 240 08/11/17

Fotografare in studio Mercoledì 17-19 12 240 11/10/17

Scattare in analogico e camera oscura Venerdì 19-21 8 220 24/11/17

Ti può interessare anche..…
PSICOLOGIA E FOTOGRAFIA

Seminario tematico, vedi Psicologia

Viale Giulio 
Cesare,78
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E Giovanna? - Ho protesi a entrambe le ginocchia, in aggiunta un chiodo con tre viti in una spalla e dunque ai varchi di sicurezza degli aeroporti allerto tutti i sistemi di sicurezza. Ma da più di dieci anni sono una fedele e felice partecipante ai corsi di ginnastica dolce di Vittoria e Silvia. Le loro lezioni sono dedicate  a mantenere elasticità e tonicità nelle nostre (usurate) articolazioni, ma affinano anche coordinamento ed equilibrio. Insomma, dopo un’ora ci si sente molto più tonici, e non solo nel corpo. Unico difetto: una certa dipendenza, per cui solo per gravi motivi potrei rinunciare a questo appuntamento bisettimanale! Giovanna Brucato

GINNASTICA

Silvia Costantini, Vittoria La Costa
GINNASTICA DOLCE
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 e tonicità. 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. 

Lezione aperta martedí 19 settembre ore 11.30, v.le Giulio Cesare 78

Chiediamo a Riccardo e Patrizia - Riccardo 

Pesarin: a dispetto della definizione “dolce” che fa 

pensare a una attività poco impegnativa – soprattutto 

per un uomo – ho trovato le lezioni molto efficaci per 

il potenziamento muscolare. Gli esercizi di stretching mi 

hanno aiutato nella scioltezza delle articolazioni, mentre 

l’attenzione alla coordinazione del movimento, spesso 

trascurata nei corsi più marcatamente maschili, mi ha 

consentito di raggiungere ottimi risultati di equilibrio statico 

e dinamico del corpo. 

Patrizia Pagliano: frequento con piacere da tre anni 

il corso di ginnastica dolce, e ho potuto riscontrare che 

partecipare alle lezioni, oltre a dispormi positivamente 

all’inizio della giornata, con vantaggio per l’umore, mi fa 

sentire più sciolta e allo stesso tempo carica di energie. La 

concentrazione che si riesce a raggiungere rende la lezione 

lieve ed efficace. 

I corsi sono proposti in moduli di 16, 20 o 30 lezioni che 
iniziano a ottobre e si possono rinnovare, stessi giorni sedi e 
orari, in continuità per tutto l’anno accademico.

Viale Giulio 
Cesare,78

Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

S. Costantini Lun/Gio 9.30-10.30 30 220 02/10/17

V. La Costa Lun/Gio 10.30-11.30 30 220 02/10/17

S. Costantini Mar/Ven 11.30-12.30 30 220 Gennaio 2018

Ti può interessare
 anche..…

CENTRO DI EDUCAZIONE AL 

BENESSERE pag. 33
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Katia Vinci
GINNASTICA IN ACQUA
L’acqua presenta caratteristiche fisiche che consentono movimenti dolci e non traumatici, grazie alla resistenza che essa oppone al 
movimento. 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. 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. 

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mar/Ven 11-12 16 75 03/10/17

Sonia Audieri
ALLENAMENTO FUNZIONALE
Un movimento si dice funzionale quando rispecchia i gesti della vita di tutti i giorni, movimenti naturali realizzati grazie alla contrazione 
sinergica di più gruppi muscolari. Nella nostra vita quotidiana 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 di movimento multiple e sempre più difficili. Il fine di questo 
allenamento è sviluppare un corpo armonico e forte, tramite esercizi che richiamano le funzioni base, sollecitando la muscolatura 
profonda, creando una stabilizzazione articolare atta a prevenire infortuni e a rinforzare le articolazioni. Gli esercizi, caratterizzati da 
movimenti multi-articolari svolti su diverse e 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 previsti anche dei circuiti a stazioni. 

Lezione aperta martedí 19 settembre ore 14, via Flavio Stilicone 41

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mar/Ven 14-15 30 220 03/10/17

Marija Kalenic
BODY TECNICA
Body Tecnica è un metodo di allenamento funzionale a corpo libero e con piccoli attrezzi, che in maniera dinamica rinforza e tonifica il 
corpo, consuma le calorie e lavora contemporaneamente sulla resistenza e flessibilità muscolare. Gli esercizi sono pensati per allineare in 
modo naturale le strutture ossee e correggere la postura, perché oltre a lavorare sulla grande muscolatura in superficie, lavorano anche 
sulla mobilità delle articolazioni e sul rinforzamento del pavimento pelvico, addominali profondi e stabilizzatori della colonna vertebrale, 
rivitalizzando gli organi interni e modellando l’intero corpo. Body Tecnica tratta il corpo come un puzzle, fatto di pezzi che s’incastrano 
al livello neurologico, chimico, mentale, emotivo e fisico. Questa disciplina ci dona un’immediata sensazione di leggerezza, scioltezza e 
tonicità, e già dopo poche lezioni notiamo il miglioramento della postura e sentiamo il benessere fisico al livello di articolazioni, ossa e 
muscoli. Gli esercizi sono estremamente dinamici ma allo stesso tempo terapeutici, perché non includono salti e non sovraccaricano 
le articolazioni, perciò si adattano perfettamente alle caratteristiche, all’età e allo stato di salute di ogni individuo. I benefici di questo 
metodo sono molteplici: riporta il benessere alla colonna vertebrale, tonifica e modella il corpo, stimola la propriocezione, migliora la 
circolazione cardiovascolare e linfatica, la respirazione diaframmatica e le funzioni degli organi interni.

Lezione aperta martedi' 19 settembre ore 10.30, via Palermo 28

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Martedì 10.30-11.30 20 240 03/10/17

Sabato 10.30-11.30 20 240 07/10/17

Via Flavio 
Stilicone,41

Via 
Palermo,28

Ti può interessare anche..…
PILATES

Piscina Via Cutilia,15 
Re Di Roma c/o BF Sporting Club
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GINNASTICA POSTURALE
Silvia Costantini
GINNASTICA DOLCE E POSTURALE 
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.

Lezione aperta martedí 19 settembre ore 11.30, v.le Giulio Cesare 78

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Merc/Ven 10-11 30 220 04/10/17

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

Lezione aperta mercoledí 20 settembre ore 9.30, via Flavio Stilicone 41

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lun/Merc 9.30-10.30 30 220 02/10/17

Viale Giulio 
Cesare,78

Via Flavio 
Stilicone,41

COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario essere in regola con la 

tessera associativa per l’annualità in corso, consultarsi 

con la segreteria per gli appuntamenti da concordare 

secondo le disponibilità.

I trattamenti individuali vengono concordati con il 

professionista di riferimento per giorni e orari da 

stabilire ad personam.

CENTRO DI EDUCAZIONE AL BENESSERE
Il nostro Centro di Educazione al Benessere vuole essere 
un servizio di “remise en forme” individuale o in piccoli 
gruppi propedeutici all’inserimento o re-inserimento nelle 
nostre attività ordinarie.
Tale servizio, attivo nelle sedi di Via Flavio Stilicone 41 e 
Viale Giulo Cesare 78, è tenuto da professionisti altamente 
qualificati con pluriennale esperienza nel settore di 
specifica competenza.

Sarà possibile prenotare lezioni individuali o in piccoli gruppi 
di Allenamento Funzionale, Difesa Personale, Ginnastica 
Dolce,  Pilates, Riequilibrio Posturale, Riflessologia plantare, 
Shiatsu.
Per Integrazione funzionale Metodo Feldenkrais sono 
previsti corsi brevi tematici per piccoli gruppi.
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Patrizia Leonet, Maria Grazia Sguera
METODO FELDENKRAIS
È un sistema educativo globale che usa il movimento per sviluppare una piena consapevolezza di sé: la persona è un’unità complessa 
costituita da corpo, mente, pensiero ed emozioni, in permanente interazione con l’ambiente e il movimento (pensiamo ad esempio 
a quello del respiro, sempre attivo) è presente in tutte le manifestazioni vitali dell’uomo (emozionali, intellettuali o sensoriali). Le 
attività proposte, riorganizzando il movimento, agiscono anche sul sistema nervoso con conseguente maggior benessere. Attraverso la 
consapevolezza del corpo in movimento e lo sviluppo della propriocezione, la persona migliora infatti l’immagine di sé, immagine su cui 
si fonda l’esistenza.

Lezioni aperte giovedí 21 settembre ore 11.30 con Maria Grazia Sguera; venerdí 22 settembre ore 17 con Patrizia 
Leonet, v.le Giulio Cesare 78

Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

M.G. Sguera Lunedì 11.30-13 20 220 02/10/17

M.G. Sguera Giovedì 11.30-13 20 220 05/10/17

P. Leonet Mercoledì 18.30-20 20 220 04/10/17

P. Leonet Venerdì 17-18.30 20 220 06/10/17

Lezione aperta martedí 19 settembre ore 18, via Flavio Stilicone 41

Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

M.G. Sguera Martedì 18-19.30 20 220 03/10/17

Paola Vizioli
GINNASTICA POSTURALE DINAMICA
Saper rendere essenziale un movimento ed espanderlo, nella consapevolezza della sua funzione è un’arte che si apprezza nella pratica di 
questa attività sperimentando molteplici possibilità di movimento in qualità e consapevolezza. Obiettivi: accedere a una migliore flessibilità, 
coordinazione, energia e stabilità, modificare senza fretta, ma nella durata, le abitudini posturali ormai inadeguate, per integrarne di nuove, 
più opportune e confortevoli. 

Lezione aperta giovedí 21 settembre ore 10, Olympia via Nomentana 643

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 10-11.30 20 220 05/10/17

Viale Giulio 
Cesare,78

olympia via 
nomentana 

643

Chiediamo a simonetta - Sono una cantante lirica e da parecchi anni utilizzo il metodo Feldenkrais per migliorare la postura e il mio rendimento fisico nel canto. Ogni lezione è diversa dalle altre, si lavora ogni volta su un determinato distretto corporeo o più distretti così che, alla fine della lezione, la sensazione che si ha e che si mantiene anche nei giorni successivi, è di maggiore elasticità e libertà nel movimento. Ringrazio Patrizia che in questi anni mi ha guidata, grazie a lei ho potuto sperimentare che “nel feldenkrais, niente è impossibile”. 
Simonetta Scavizzi

e elisabetta? - Maria Grazia è 

un’ottima insegnante, professionale in 

quanto attenta osservatrice per ognuna 

di noi durante gli esercizi. Paziente, sa 

trasmettere correttamente questo tipo di 

tecnica, sempre allegra e di buon umore… 

anche questo è importante! 

Elisabetta Berling

Ti può interessare
 anche..…

ATLETICA LEGGERA E 

GINNASTICA POSTURALE 

POSTURAL PILATES

Vedi Pilates

Via Flavio 
Stilicone,41
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Ti può interessare
 anche..…

ATLETICA LEGGERA E 

GINNASTICA POSTURALE 

POSTURAL PILATES

Vedi Pilates

CORSI TEMATICI DI FELDENKRAIS
Maria Grazia Sguera
Grazie alla vasta gamma di applicazione di questo metodo e alla varietà delle sequenze delle lezioni collettive CAM (Consapevolezza 
Attraverso il Movimento), si possono costruire serie di lezioni mirate a migliorare azioni specifiche, performance complesse, attività 
sportive o artistiche. 

&& Lezioni di base per sentirsi subito meglio. Per chi non conosce il metodo e desidera provarlo ma anche per chi vuole iniziare 
l’anno con alcune lezioni di base pensate per migliorare la percezione di sé e per sentirsi subito più agili, flessibili e in armonia. 

&& Utilizzare al meglio le braccia. Lezioni utili prevenire o ridurre i dolori alle braccia e alle mani e per organizzare meglio la gestua-
lità, collegando il movimento delle braccia a quelli delle schiena e del bacino.

&& Pavimento pelvico e respirazione. Per percepire e mobilizzare il perineo in relazione all’attività degli sfinteri, del diaframma e della 
struttura scheletrica. Un buon funzionamento del pavimento pelvico facilita tutti i movimenti quotidiani.

&& I passaggi di posizione: rotolare sul fianco, mettersi seduti e in piedi. Quante volte cambiamo fianco nel letto, ci mettiamo seduti 
o ci alziamo da una sedia? Queste lezioni sono pensate per chi vuole migliorare la qualità dei movimenti e sentirsi più agile e leggero.

&& Camminare, correre, saltare: una questione di equilibrio. Camminare come correre o saltare richiede molta coordinazione, è 
un movimento che attraversa tutto il corpo e dai piedi raggiunge le spalle e la testa. Per staccare il piede da terra è necessario un 
buon equilibrio, riportandolo a terra troviamo stabilità. Queste lezioni sono pensate per chi vuole migliorare la qualità della loco-
mozione e camminare ovunque con piacere.

Corsi tematici Feldenkrais Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lezioni base per sentirsi subito meglio Lunedì 16.30-18 5 75 30/10/17

Utilizzare al meglio le braccia Lunedì 16.30-18 5 75 15/01/18

Pavimento pelvico e respirazione Lunedì 16.30-18 5 75 26/02/18

I passaggi di posizione Lunedì 16.30-18 5 75 16/04/18

Camminare, correre, saltare… Lunedì 16.30-18 5 75 28/05/18

SEMINARI TEMATICI
Patrizia Leonet
FELDENKRAIS
Una colonna forte ma flessibile. Nel seminario verranno proposte sequenze di movimenti facili e fluide per liberare le parti della 
colonna che sono bloccate, al fine di riacquisire la mobilità perduta e migliorare tutti i movimenti del tronco e della testa. Anche lo stare 
in piedi e la camminata ne saranno influenzati positivamente.
Riorganizzare bacino e testa per migliorare la postura. In questo seminario partiremo dai movimenti del bacino per migliorarne 
la mobilità e liberare le articolazioni delle anche e la colonna, esploreremo dei movimenti della testa per allungare il collo e riallineare 
tutto il corpo. 

Barbara Fusco e Monika Scholz
LA COLONNA VERTEBRALE CONSAPEVOLE: DISCIPLINE ORIENTALI E TECNICA ALEXANDER
Vedi voce Discipline Orientali.

Patrizia Leonet, Maria Grazia Sguera, Paola Vizioli
BONES FOR LIFE E FELDENKRAIS
Questo seminario è un laboratorio condotto a più “voci”, dove le diverse competenze e metodologie didattiche delle docenti si integrano, 
per offrire una più ampia possibilità pratica e un’esperienza efficace, che permetterà ai partecipanti di armonizzare i rapporti tra gambe, 
bacino e tronco, utilizzando al meglio la molla dei piedi, per ottenere una camminata efficiente. 

Seminari tematici Feldenkrais Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Bones e Feldenkrais Seminario Integrato Leonet/Sguera/Vizioli Sabato 16-19 1 50 30/09/17

Una colonna forte ma flessibile Leonet Sabato 16-19 1 35 25/11/17

Qi Gong e Tecnica Alexander Fusco/Scholz Sabato 10-14 1 50 16/12/17

Riorganizzare il bacino e la testa Leonet Sabato 16-19 1 35 Marzo 2018

Viale Giulio 
Cesare,78

Viale Giulio 
Cesare,78
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INFORMATICA & INTERNET 
Antonello Albano

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
Windows - creazione di cartelle e sottocartelle per l’archiviazione organizzata dei documenti; le funzioni taglia-copia-incolla; uso della 
pennetta e del cd. Word: impaginazione e sviluppo di documenti relazionali con particolare cura del testo e dei paragrafi, dell’ intestazione 
e piè di pagina; inserimento note immagini dal web. Excel: impostazione di un prospetto ad uso personale o professionale, con funzioni 
di calcolo, verifica delle formule, ordinamento, filtro e analisi dati; creazione finale di grafici a linea o torta. Power Point: creazione di un 
album fotografico animato con l’impostazione di un tema grafico di sfondo. Introduzione a internet e all’uso di Google.

INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Pianificazione delle opzioni internet; salvataggio di pagine e immagini nei preferiti, nel computer e su pen drive; il mondo di google; 
(google maps, google picasa album a google; download di musica e filmati e di un antivirus free; uso di skype per le videochiamate. E-mail: 
creazione di una casella free, sistemazione della posta, inserimento e salvataggio di allegati; 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; come condividere e taggare gestione del proprio diario.

DIVERTIRSI COL PC
Per tutti coloro che amano viaggiare o fare interessanti escursioni, il tutto condito da bei ricordi fotografici, il corso è orientato 
all’archiviazione, alla cura e all’abbellimento delle foto stesse tramite appositi software già presenti all’interno del pc o scaricabili 
gratuitamente. Correggere imperfezioni, creare effetti divertenti e interessanti, il tutto, prima di realizzare, come obiettivo finale, un 
cortometraggio fotografico filmico su base musicale contraddistinto da accorgimenti scenici opportuni che rendano il film piacevole e 
godibile nella visione.

PROGRAMMARE UN VIAGGIO
Il corso è rivolto a coloro che vorrebbero programmare un viaggio o un weekend in una delle più belle città d’arte italiane usufruendo 
degli essenziali strumenti offerti dal web. Consultazione dei più importanti siti ferroviari o aerei, dei più usati e affidabili navigatori on line 
e dei più conosciuti server per la prenotazione di hotel e ristoranti come Booking o Tripadvisor. In seguito, archiviazione e abbellimento 
delle foto raccolte durante il viaggio e pubblicazione di alcune delle più significative sulla propria pagina facebook, associate a divertenti 
post.

IT SECURITY
La sicurezza informatica è un argomento e una problematica di vasta portata, che tocca molti aspetti dell’attività individuale e lavorativa 
in ambito ICT. IT Security aiuta a fornire alle persone le competenze necessarie per identificare e trattare, con i mezzi più adeguati, le 
minacce associate all’uso delle tecnologie informatiche, migliorando la loro capacità di gestire in modo sicuro i propri dati e i dati delle 
organizzazioni per le quali lavorano. IT Security si rivolge a tutti gli utenti di tecnologie informatiche che dovrebbero vigilare sulle minacce 
alla sicurezza quali virus, phishing, hacker, frodi on line e furti d’identità in generale per scopi personali o finanziari.

Chiediamo a paola - Ho frequentato il corso di informatica il primo anno per curiosità, poi ogni anno che passava ero sempre più interessata a nuovi corsi per usare sia computer sia il telefonino o per risolvere qualche problema che incontravo (e-mail, foto, ricerche). Insomma, mi ha dato sicurezza. Ancora sento la necessità di frequentare altri approfondimenti e ringrazio il nostro insegnate per la competenza che riesce a trasmettere. Paola Spuri

ON LINE COLLABORATION
Il corso definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione 
e l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, 
ad esempio “google drive” utile per la conservazione di documenti privati 
ed importanti, applicazioni di produttività, “google calendar” per impostare 
appuntamenti ed eventi che coinvolgano direttamente altre persone, reti sociali 
quali facebook, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e l’impiego 
di tecnologie mobili, come per esempio lo smart phone, oggi sempre più 
indispensabile come strumento per navigare in internet o inviare e ricevere 
posta elettronica.

Ti può interessare anche..…
EMOZIONI E RELAZIONI AI TEMPI DI INTERNET

Seminario tematico, vedi Psicologia
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Stefania e Maria Bianca - …per dire a me stessa che c’è ancora tempo per imparare, approfondire e, soprattutto, ricordare. Perché i buoni libri, come i vecchi amici, non tradiscono mai. Stefania Scanzani e Maria Bianca Ciacci

Lezione aperta venerdí 22 settembre ore 11, v.le Giulio Cesare 78
Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Alfabetizzazione informatica Lunedì 9.30-11.30 15 180 16/10/17

Internet e posta elettronica Lunedì 11.30-13.30 15 180 16/10/17

IT security Martedì 9.30-11.30 6 75 Febbraio 2018

On line collaboration Martedì 11.30-13.30 6 75 Aprile 2018

Programmare un viaggio Venerdì 9.30-11.30 6 75 10/11/17

Divertirsi col PC Venerdì 11.30-13.30 15 180 Gennaio 2018

LATINO
Angela d’Agostini
CONVIVIUM LATINITATIS
Il corso vuole essere un punto d’incontro per chi ama la lingua latina e i suoi autori. Si rivolge, pertanto, a chi già possiede una conoscenza 
di base del latino e intende recuperarla o approfondire lo studio della sintassi della proposizione e del periodo. Leggere, tradurre e 
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 e opere nel loro contesto storico e letterario. 

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lunedì 15-17 25 300 09/10/17

Viale Giulio 
Cesare,78

Viale Giulio 
Cesare,78

LETTERATURA
Barbara Piraccini
DIARI, LETTERE, AUTOBIOGRAFIE NELLA LETTERATURA DEL 
NOVECENTO ITALIANO ED EUROPEO
Durante il corso ci inoltreremo nelle pieghe più intime ed affascinanti di alcuni significativi 
autori del secolo scorso. Leggendo le pagine dei diari, delle lettere e delle memorie, 
vedremo narratori e poeti svelarsi e nascondersi al tempo stesso, abbandonarsi a 
sfoghi personali, ritagliarsi spazi per riflessioni più profonde o interrogarsi sul senso 
della scrittura e confrontarsi con il mondo esterno. All’inizio del corso verrà fornito 
l’elenco degli autori presi in esame. 

VIAGGI E VIAGGIATORI NELLA LETTERATURA TRA XVIII E XIX 
SECOLO
Il corso si snoderà secondo un percorso che partirà dalla letteratura di viaggio del 
Settecento illuminista per giungere al racconto del viaggiatore inquieto dell’Ottocento 
romantico, nel suo itinerario di maturazione.

Lezione aperta lunedí 18 settembre ore 16, v.le Giulio Cesare 78

Corsi Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Diari, lettere, autobiografie nel ‘900 Via G. Sirtori 2 Martedì 10-12 20 160 17/10/17

Viaggi e viaggiatori nella letteratura Cavour Giovedì 15.30-17 8 75 Febbraio 2018

Ti può interessare
 anche..…

L’OTTOCENTO: STORIA E 

LETTERATURA

Vedi Storia



38

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. Con noi 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.accademialar.it
Dopo aver fatto il test potrai:

Chiamare la segreteria e fissare un appuntamento per sostenere il test orale (solo per chi 
non è principiante): 
Inglese; con Alessandra Iozzi ogni martedì tra le 16.30 e le 19, dal 12 settembre al 03 Ottobre 2017
Francese: con Florence Della Zuana ogni mercoledì tra le 17 e le 19.30, dal 13 settembre al 04 Ottobre 2017
Portoghese – Spagnolo - Tedesco: 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

Partecipare all’Open day per le Lingue
Mercoledì 20 settembre dalle 16 alle 21 presso la sede centrale di Viale Giulio Cesare 78, partecipando al ricco calendario 
della giornata potrai conoscere i docenti, lo staff di segreteria e del coordinamento didattico che ti accoglieranno con un “aperitivo 
internazionale”. Sono previsti “assaggi” di lezione e potrai ricevere tutte le informazioni sulle nostre proposte che si articolano tra 
corsi e attività culturali. 

Partecipare a una lezione di prova
Prenotandosi 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 E ALLA TUA PERSONALITà!

…...in base ai programmi
&& CORSI STANDARD. 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. Aiutano a sviluppare e perfezionare l’espressione orale ma allo stesso tempo non tra-
scurano l’aspetto strutturale e grammaticale. Sono concepiti per essere efficaci ed adattabili: per la loro natura questi ‘labo-
ratori’ 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’. 

&& CORSI ESTIVI INTENSIVI. Se nel periodo estivo, rimani a Rome oppure prima di partire per le vacanze all’estero vuoi 
acquisire/rifrescare la conoscenza di una lingua, abbiamo il corso per te! Infatti per Giugno, Luglio e Settembre 2018 
organizziamo corsi di inglese, francese, spagnolo portoghese e tedesco della durata di 4 settimane con frequenza bisettimanale.

...in base alla composizione del gruppo
&& CORSI DI GRUPPO, minimo 8, massimo 15 partecipanti

&& CORSI IN PICCOLO GRUPPO, minimo 5, massimo 8 partecipanti



39

&& CORSI ON DEMAND, da 1 a massimo 3 partecipanti, da organizzare su richieste specifiche. Questi corsi si rivolgono a per-
sone che hanno un obiettivo linguistico a breve scadenza oppure che non possono impegnarsi per un lungo periodo di studi. Il 
numero ridottissimo di partecipanti garantisce un veloce apprendimento e miglioramento delle proprie capacità linguistiche. 

...in base alla durata 
&& ANNUALI di 50 ore

&& MODULARI di 30 ore, attivati in diversi periodi dell’anno 

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. 

&& Non è previsto 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 com-
petenza 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 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 Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Arabo 1 Martedì 19-21 22 310 17/10/17

Arabo 2 Lunedì 17-19 22 310 16/10/17

Arabo 3 Lunedì 19-21 22 310 16/10/17

Chiediamo a silvia - Esperienza fantastica! Un ambiente didattico stimolante, un corso ben strutturato e un’insegnante d’eccellenza che mi ha guidata passo passo fino al raggiungimento dei miei obiettivi con professionalità e rara competenza. Silvia Boltuc

Viale Giulio 
Cesare,78

Ti può interessare
 anche..…

ARCHITETTURA ARABA E 

ORIENTALE

Vedi Storia dell’arte

LA FILOSOFIA ISLAMICA E I 

TESTI FILOSOFICI

Vedi Filosofia

BIBBIA E CORANO: 

CONFRONTO STORICO-

CRITICO
Vedi Storia delle religioni
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CINESE
Miriam Calabrò

CINESE BASE 
Nel corso verrà adottato il libro di testo di Federico Masini e Altri, “Il cinese per gli italiani- Corso base” Milano, Hoepli Editore, fornito 
di 2 cd audio. Le venti lezioni in cui si articola il testo permettono di porre attenzione, in modo efficace per l’apprendimento, su vari 
aspetti della lingua cinese come la fonetica, la scrittura, la sintassi, conversazione e esercitazioni. 

SEMINARI TEMATICI 
La proposta di questi due incontri è rivolta non solo ai corsisti ma a chiunque sia interessato a conoscere meglio alcuni aspetti della 
cultura e vita quotidiana dei cinesi, che molto si sono modificati negli anni e possono riservarci sorprese rispetto ad alcuni e diffusi 
luoghi comuni.

&& La famiglia e il matrimonio in Cina. Continuità o rottura della tradizione? Riflessioni intorno al cambiamento di una cul-
tura di passaggio dalla politica del figlio unico a quella delle famiglie senza figli. 

&& Sfatiamo i falsi miti sul popolo cinese! Riflessioni relative a pregiudizi e stereotipi frutto di scarsa conoscenza e superfi-
cialità. I cinesi non muoiono mai : ne siamo veramente sicuri?

Cinese Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Cinese Base* Lunedì 19-21 25 325 09/10/17

La famiglia e il matrimonio in Cina Sabato 16-18 1 20 25/11/17

Sfatiamo i falsi miti sul popolo cinese Sabato 16-18 1 20 10/02/17

*piccolo gruppo

FRANCESE
Florence Della Zuana, Donatella Ruscito
CORSI STANDARD, CONVERSATION, ATELIERS

A cura di Florence Della Zuana
CLUB DE LECTURE
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 tout en dégustant un gâteau français fait maison, viens nous rejoindre

Viale Giulio 
Cesare,78

Chiediamo a Marenza - Frequento i corsi di Florence da tanti anni e mi sono sempre trovata benissimo. Grazie a lei quando vado in Francia da mia figlia, riesco a comunicare con chiunque. La ringrazierò sempre per tutto quello che mi ha insegnato. Marenza De Leva

E  Eleonora - Mai una lezione uguale all’altra, 

un po’ di attualità, libri, interviste, e cinema insieme 

a cenni di grammatica senza perdere di vista il 

“vocabulaire”. Ottima la “pioche” settimanale per le 

nuove parole! Un allegro e goloso gruppo, mai senza 

“confiseries”! Elonora Tavoletti

Sabato 21 Ottobre 2017: En attendant Bojangles de Olivier 
Bourdeaut – Folio. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur 
«Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une 
fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie 
et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet 
imprévisible et extravagant. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans 
un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. 
Père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, 
coûte que coûte.

Sabato 18 Novembre 2017: Un aller simple de Didier van 
Cauwelaert – Le Livre de Poche. Aziz est né en France, de parents 
inconnus. Recueilli par les Tsiganes des quartiers nord de Marseille, il a grandi 
sous la nationalité marocaine, n’ayant pas les moyens de s’offrir un faux 
passeport français. Professionnellement, il s’est spécialisé dans les autoradios : 
il les vole et les revend. Sa vie bascule le jour où le gouvernement décide une 
grande opération médiatique de retour au pays. Voilà Aziz confié à un jeune et 
idéaliste «attaché humanitaire», chargé d’aller le «réinsérer dans ses racines», 
et qui lui demande où se trouve son lieu de naissance. Le doigt d’Aziz montre 
au hasard, sur la carte du Maroc, une zone vierge du Haut-Atlas.

OPEN DAY
Vieni a scoprire qual è il corso 
più adatto alle tue esigenze 
durante l’Open Day dedicato: 
mercoledì 20 settembre dalle 16 alle 
21, v.le Giulio Cesare 78
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Chiediamo a gabriella - Frequentare gli incontri è estremamente piacevole, Flo è una persona molto simpatica e ho partecipato molto volentieri ai suoi club de lecture con gli splendidi dolci che ci prepara. Consigliato a tutti. Gabriella Palombo

Sabato 16 Dicembre 2017: Nagasaki de Eric Faye – J’ai lu. 
Cinquantenaire célibataire à la vie réglée comme du papier à musique, sans 
aspérités ni éclats, Shimara-san constate de minuscules changements dans son 
petit pavillon de la banlieue de Nagasaki: des aliments disparaissent de son 
réfrigérateur, des objets sont très légèrement déplacés en son absence - à 
peine de quoi attirer son attention, mais suffisamment pour qu’un doute le 
pousse à installer une webcam afin de surveiller sa cuisine depuis son bureau. 
Il découvre ainsi qu’en son absence, une femme habite clandestinement chez 
lui, depuis un an...

CLUB DE CONVERSATION, LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE HISTOIRE
Si tu aimes ou si tu veux mieux connaître la culture et l’histoire françaises, si tu as envie de parler français tout en dégustant un gâteau 
français fait maison, viens nous rejoindre. A chaque rencontre, nous partirons d’une «petite histoire», d’une anecdote, d’un fait-divers 
qui ont marqué l’histoire et la société françaises et qui nous permettront d’ouvrir un débat plus vaste où chacun pourra intervenir pour 
exprimer son avis en toute convivialité.

Sabato 2 Dicembre 2017
17 Août 1893, le massacre des italiens dans les marais salants de Aigues-Mortes – Crise économique et travailleurs 

étrangers, l’histoire se répète-t-elle? Le plus sanglant «pogrom» de l’histoire française contemporaine: des émeutes entre ouvriers 
provoquent la mort d’au moins 8 d’entre eux et fait plus de 50 blessés tous des Italiens massacrés par des Français. 

Sabato 3 Febbraio 2018
Aristide Boucicaut et le Bon Marché, la révolution du commerce – La grande distribution a-t-elle tué le petit 

commerce et l’e-commerce va-t-il tuer le commerce traditionnel? Ce fils de chapeliers né en 1810, qui décide très jeune 
d’abandonner sa Normandie natale pour monter à Paris et tenter sa chance, va établir les principes modernes de la grande distribution 
dans un Paris en pleine transformation industrielle et sociale. Emile Zola s’en inspirera pour créer le héros de son livre «Au bonheur 
des dames».

Sabato 31 Marzo 2018 
Le fabuleux destin du familistère de Guise – Un système d’habitation sociale en autogestion est-il souhaitable et 

réalisable au XXIe siècle? Au milieu du XIXe siècle, à une époque où la révolution industrielle justifiait tout type de comportement 
vis-à-vis de la main-d’œuvre, Jean-Baptiste André Godin, un industriel visionnaire acquis aux idées de Charles Fourier, fait bâtir ce 
Versailles des ouvriers où il vivra lui aussi.

Francese Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Francese Standard A1a/b* F. Della Zuana V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 18-19.30 20 195 11/10/17

Francese Standard A2b* F. Della Zuana V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 19.30-21 30 295 11/10/17

Francese Standard B1a* D. Ruscito Cavour Mercoledì 15-17 25 325 11/10/17

Francese Atelier B1/B2* F. Della Zuana V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 16-18 25 375 11/10/17

Francese Atelier B1/B2 F. Della Zuana Cavour Giovedì 17-19 25 350 12/10/17

Francese Atelier C1* F. Della Zuana Cavour Giovedì 19-21 25 375 12/10/17

Club de Lecture F. Della Zuana V.le Giulio Cesare 78 Sabato 10.30-12.30 3/1 50/20/ 21/10/17

Club de Lecture F. Della Zuana V.le Giulio Cesare 78 Sabato 10.30-12.30 4/1 60/20 20/01/18

Club de Conversation F. Della Zuana V.le Giulio Cesare 78 Sabato 10.30-12.30 3/1 50/20 02/12/17

*piccolo gruppo



INGLESE
Alessandra Iozzi, Claudia Geminiani, Robert Kirk, Donatella Ruscito

CORSI STANDARD, CONVERSATION, WORKSHOP

Robert Kirk
DOCUMENTARIES AND CONVERSATION - WORKSHOP C1
Il workshop si basa su una selezione di documentari della B.B.C. e I.T.V. La visione di ogni documentario, della durata di un’ora circa, 
sarà preceduta da un’introduzione al programma e seguita da una discussione sugli aspetti linguistici. Una lista completa verrà presentata 
all’inizio del corso. Tutta la programmazione sarà con sottotitoli in lingua inglese. Of course!

Robert Kirk
READ THE BOOK, NOW SEE THE FILM!
Reading extracts from literature, classical and contemporary then see the film version with a nice cup of tea! 
Sabato 11 Novembre – Charles Dickens, Great Expectations
Sabato 02 Dicembre – E. M. Forster,A passage to India
Sabato 16 Dicembre – Alan Sillitoe, Saturday night and Sunday morning

Claudia Geminiani
INCONTRI SUL CINEMA IN INGLESE.
Apprendere e migliorare la lingua inglese attraverso la visione di film può essere una modalità piacevole, didatticamente efficace e 
interattiva, aperta alla partecipazione di tutti. I film, proposti in lingua originale e sottotitolati in inglese, sono attuali e offrono spunto a 
conversazioni su temi trasversali di ampio interesse. La docente, esperta di critica cinematografica, guiderà, al termine della visione del 
film, uno scambio di considerazioni tra i partecipanti, facilitando il fluire della conversation.
Modulo 1
10 novembre: HIDDEN FIGURES di Theodore Melfi. La storia dell’esplorazione spaziale americana attraverso lo sguardo di tre eroine 
che hanno cambiato il modo di vedere il mondo.
15 dicembre: JACKIE di Pablo Larraìn. Chi era Jackie? Un film storico che per la prima volta parla con lucidità della moglie del presidente. 
12 gennaio: SILENCE di Martin Scorsese. Siamo capaci di guardare il mondo con occhi diversi? Proviamoci insieme!
26 gennaio: LA LA LAND di Damien Chazelle. Un esercizio di stile e una meravigliosa favola che rappresenta che cosa è il cinema per tutti noi
Modulo 2
9 febbraio:WHIPLASH di Damien Chazelle. Come è possibile per un giovane ragazzo coniugare le proprie passioni con la vita?
23 febbraio:THE IMITATION GAME di Morten Tyldum. Ognuno di noi si sente diverso in qualcosa, ma pochi hanno il coraggio di far 
diventare quella diversità il loro punto di forza
9 marzo: IL CASO SPOTLIGHT di Thomas McCarthy. Un’indagine giornalistica scopre alcune sconvolgenti verità.
23 marzo: STILL LIFE di Uberto Pasolini. La forza intramontabile della poesia, dal protagonista apprendiamo la cura per il lavoro e per la vita.

Claudia Geminiani

CONVERSAZIONE SUL MACBETH DI SHAKESPEARE
Proiezione del Macbeth nelle tre trasposizioni filmiche più riuscite, quelle di Orson Welles, Akira Kurosawa e Roman Polanski: veri 
capolavori della cinematografia.Vedremo infine il film più recente, datato 2015, per la regia di Justin Kurzel, con protagonisti i grandi 
attori Michael Fassbender e Marion Cotillard. La visione di tutti i film sarà preceduta da un’introduzione e seguita da una conversazione 
di approfondimento con l’insegnante.
     Orson Welles, Macbeth (1948), 24 e 31 gennaio

      Akira Kurosawa,Throne of blood (1957), 7 e 14 febbraio 

     Roman Polanski,The tragedy of Macbeth (1971), 21 e 28 febbraio 

     Justin Kurzel, Macbeth (2015), 7 e 14 marzo

Inglese Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Inglese Standard A1b* R. Kirk Via F. Stilicone 41 Lunedì 16.30-18.30 15 195 09/10/17

Inglese Standard A1b* C. Geminiani V.le Giulio Cesare 78 Martedì 11-13 25 325 10/10/17

Inglese Standard A2a A. Iozzi V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 15-17 25 300 12/10/17

Inglese Standard B1a C. Geminiani V.le Giulio Cesare 78 Martedì 9-11 25 300 10/10/17

Inglese Standard B1 R. Kirk V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 11-13 15 180 12/10/17

Inglese Standard B1* R. Kirk Via F. Stilicone 41 Lunedì 15-16.30 20 195 09/10/17

Inglese Standard B2b D. Ruscito V.le Giulio Cesare 78 Lunedì 15-17 25 300 09/10/17

Inglese Standard C1b D. Ruscito V.le Giulio Cesare 78 Lunedì 17-19 25 300 09/10/17

Inglese Workshop A2 A. Iozzi V.le Giulio Cesare 78 Martedì 15-17 25 350 10/10/17
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Chiediamolo al gruppo "storico" Taller - Il corso è adatto a chi, pur avendo seguito corsi base di spagnolo, ha ancora molto bisogno di progredire sia a livello comunicativo, scritto e orale, che grammaticale. Vengono proposti materiali vari e coinvolgenti, stimolanti a livello culturale e simpaticamente presentati in modo vario, anche ricorrendo ai mezzi della moderna tecnologia. Si dischiudono scorci interessanti sul mondo ispanofono e sulla sua cultura. L’ambiente, allegro e amichevole , accoglie con cordialità i partecipanti. Vengan con nosotros!

Viale Giulio 
Cesare,78

Viale Giulio 
Cesare,78

Viale Giulio 
Cesare,78

Inglese Workshop A2 A. Iozzi V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 11-13 25 350 11/10/17

Inglese Workshop B1 A. Iozzi V.le Giulio Cesare 78 Martedì 17-19 25 350 10/10/17

Inglese Workshop B2 D. Ruscito Cavour Mercoledì 17-19 25 350 11/10/17

Inglese Workshop C D. Ruscito Cavour Mercoledì 19-21 25 350 11/10/17

Inglese Workshop C1 Doc. and Conv.* R. Kirk V.le Giulio Cesare 78 Martedì 19-21 15 225 10/10/17

Inglese Workshop C2 R. Kirk Via Palermo 28 Mercoledì 11-13 25 350 11/10/17

Inglese Conversation B1b* R. Kirk V.le Giulio Cesare 78 Martedì 11-13 25 375 10/10/17

Inglese Conversation B2 D. Ruscito V.le Giulio Cesare 78 Lunedì 11-13 25 350 09/10/17

Inglese Conversation B2 R. Kirk V.le Giulio Cesare 78 Martedì 17-19 25 350 10/10/17

Inglese Read the book, now see the film R. Kirk V.le Giulio Cesare 78 Sabato 11-13 3 50 11/11/17

Inglese Incontri sul cinema  Modulo 1 C. Geminiani V.le Giulio Cesare 78 Venerdì 18.30-21.30 4 90 10/11/17

Inglese Incontri sul cinema  Modulo 2 C. Geminiani V.le Giulio Cesare 78 Venerdì 18.30-21.30 4 90 09/02/18

Inglese Conversazione sul Macbeth* C. Geminiani V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 19-21 8 120 24/01/18

*piccolo gruppo

PORTOGHESE BRASILIANO
Federica Belfiori
CORSI STANDARD

Portoghese Brasiliano Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Portoghese standard A1a* Mercoledì 19.30-21 20 195 11/10/17

Portoghese standard A1b* Mercoledì 18-19.30 20 195 11/10/17

*piccolo gruppo

SPAGNOLO
Leticia González Villafañe, Julia Mínguez Paramio

CORSI STANDARD, CONVERSACION, TALLER

Spagnolo Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Spagnolo Standard A1a* L. González Villafañe Giovedì 17-19 15 195 12/10/17

Spagnolo Standard A1a* J. Mínguez Paramio Mercoledì 11-12.30 20 195 11/10/17

Spagnolo Standard A1b* L. González Villafañe Venerdì 17-19 15 195 13/10/17

Spagnolo Standard Intensivo A2b* J. Mínguez Paramio Lun/Mer 12.30-14 20 195 09/10/17

Spagnolo Taller B1/B2 J. Mínguez Paramio Lunedì 10.30-12.30 15 210 09/10/17

*piccolo gruppo

TEDESCO
Barbara Edler
CORSI STANDARD

Tedesco Quando Ora Lezioni Contributo Inizio

Tedesco A1a* Martedì 17-18.30 20 195 10/10/17

Tedesco A1b* Martedì 18.30-20 20 195 10/10/17

*piccolo gruppo
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MASSAGGIO
Roberta Bassani

TECNICHE DI MASSAGGIO INFANTILE
Il corso è rivolto a genitori e bambini da 0 a 9 mesi. Gli incontri sono a cadenza settimanale, della durata di un’ora e mezza ciascuno e 
accolgono le mamme e i papà in un ambiente confortevole, a misura di bambino, dove tutta la famiglia può trovare competenza, sostegno 
e benessere. Imparare questa tecnica di massaggio è semplice e praticarlo sul proprio bambino favorirà il legame di attaccamento e lo 
sviluppo di un’intensa relazione affettiva e di una comunicazione profonda. Il massaggio ha innumerevoli effetti positivi sullo sviluppo fisico 
e la maturazione dei bambini, poiché stimola gli organi di senso, e di conseguenza, la percezione di sé; i diversi apparati che sostengono le 
funzioni fisiologiche; favorisce la digestione e previene le coliche; favorisce il rilassamento e il sonno; aumenta la resistenza immunitaria; 
aiuta l’auto-regolazione dei ritmi fisiologici (respirazione, frequenza cardiaca, nutrizione, evacuazione, sonno-veglia). Inoltre, riduce lo 
stress postparto, essendo particolarmente efficace per le mamme che hanno avuto un cesareo. È una pratica semplice e una modalità 
piacevole di conoscere e stare col proprio bambino! Questo corso è anche un gruppo di incontro e un luogo informale, protetto e 
ospitale, dove i neogenitori possono trovarsi coi loro piccoli e possono trovare nuove amicizie e confronto con altri genitori.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Venerdì 11.30 - 13 5 100 27/10/17

MITO MUSICA E LETTERATURA
A cura di Angela D’Agostini

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 interrogativi più 
profondi sull’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. Un colloquio con l’insegnante 
potrà aiutarti a scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze. Rivolgiti in segreteria oppure scrivi una mail all’insegnante per un 
appuntamento (angela.dagostini@alice.it).

MITI E MITOLOGIE - MODULO INTRODUTTIVO
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. Ricercare il proprio mito. 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.

L’ANIMA E L’IMMAGINARIO - MODULO AVANZATO
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: Eteocle, Polinice ed i Sette contro Tebe: i fratelli-nemici e la natura civile della guerra (NEW); il filo di Arianna, il 
Labirinto e la 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 e il tema del Doppio; teatro ed ebbrezza: 

Via Flavio 
Stilicone,41

Le linee della vita sono varie, come vie, 
come orli di montagne...

Hölderlin

Ti può interessare
 anche..…

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
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Chiediamo a Raffaella - Un privilegio, un piacere: quello di sperimentare, in modo sempre nuovo, che l’anima davvero non ha confini (come dice Eraclito) e che l’uomo, con il suo lascito nella storia o con la sua prossimità nel presente, rimane da scoprire. Raffaela Fazio

E ad Alessandro - Un viaggio accanto a 

Dioniso nel teatro greco, una sosta davanti al tempio 

di Apollo che ammonisce “conosci te stesso”, Atena 

che indica la strada della vera sapienza. Più o 

meno…! Alessandro Tucci

il mito di Dioniso; Fedra, Medea e il trionfo della passione nella tragedia classica e nella moderna; Le anfore senza fondo delle Danaidi 
e 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; 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; L’ambiguo fascino del denaro dall’Aulularia di Plauto al Mercante di Venezia di 
Shakespeare (NEW); 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. MITO E FIABA. Shahrazād ed i racconti delle Mille 
e una notte: il potere iniziatico e terapeutico della narrazione (NEW). 

MODULI DI APPROFONDIMENTO
Seminari, seminari residenziali, corsi brevi per chi ha un minimo di familiarità con la materia e desidera dare al proprio percorso una 
dimensione anche esperenziale. Si richiede infatti una minima disponibilità alla condivisione e al lavoro di gruppo. 

ITINERARIO DI LETTURA, dal 2 al 4 GENNAIO 2018
Mantova, Sabbioneta e le Città invisibili di italo Calvino (*)
Al pari delle Città invisibili, le città visibili di Mantova e di Sabbioneta, nate dal sogno umanistico-rinascimentale dei Gonzaga, ci restituiscono 
l’idea di un luogo in cui vivere che non sia solo spazio da utilizzare, ma uno specchio dell’anima e dell’armonia. Le tre giornate, dedicate alla 
visita guidata delle due città, dichiarate patrimonio dell’umanità Unesco, saranno accompagnate dalla lettura del romanzo di Italo Calvino.

SEMINARIO, sabato 24 FEBBRAIO ore 16-19 e sabato 17 MARZO ore 10-13
Chi sono io? L’identità secondo Pirandello: Uno, nessuno e centomila.
Dall’idea di un’identità statica alla frantumazione dell’Io, alla presa di coscienza dell’esser nulla, il protagonista giungerà alla follia ed alla 
dissoluzione della propria identità nella natura. Due incontri dedicati alla lettura dell’ultimo romanzo di Pirandello, l’espressione più 
lucida del pensiero che sta alla base della sua grande produzione teatrale.

Viale Giulio 
Cesare,78

Residenziali

SEMINARIO RESIDENZIALE, da venerdì 11 pomeriggio a 
domenica 13 MAGGIO 
L’uomo, la natura, il cosmo. Lettura delle Operette morali di 
Giacomo Leopardi (*)
Tre giorni immersi nella natura. Lo studio e la lettura delle Operette morali di Leopardi, 
capolavoro di filosofia e di poesia, in cui la riflessione tragica sull’esistenza si unisce 
alla leggerezza della narrazione fantastica e dell’invenzione poetica, si alterneranno 
a momenti di relax, di pratica meditativa e a escursioni a piedi. Location e quote di 
partecipazione da definire.

CORSO BREVE: Filosofia e trasformazione interiore. La cura 
dell’anima: ritratto di Socrate.
Attraverso la lettura dell’Apologia di Socrate e del Simposio di Platone, cercheremo di 
disegnare la figura e il pensiero di Socrate, il filosofo che ha rivoluzionato il concetto 
stesso del sapere, fondando sull’ironia e sul dubbio la possibilità di relazionarsi alla 
complessità della vita, con uno sguardo che superi le apparenze e si rivolga alla ricerca 
della verità, alla cura di sé e dell’altro. 

Lezione aperta martedi' 19 settembre ore 17, v.le Giulio Cesare 78
Mito Musica e Letteratura Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Miti e Mitologie – modulo introduttivo Mercoledì 18-20 5 70 04/10/17

L’anima e l’immaginario – modulo avanzato Mercoledì 13-15 25 260 08/11/17

L’anima e l’immaginario – modulo avanzato Mercoledì 15-17 25 260 08/11/17

L’anima e l’immaginario – modulo avanzato Mercoledì 17-19 25 260 08/11/17

Moduli di approfondimento Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mantova, Sabbioneta e le Città invisibili di italo Calvino* Residenziale Da definire 2-4/01/18

Chi sono io? L’identità secondo Pirandello Sabato 16-19/10-13 2 40 24/02/18

Lettura delle Operette morali di Leopardi* Residenziale Da definire 11-13/05/18

La cura dell’anima: ritratto di Socrate Mercoledì 17-19 6 85 23/05/18

Per le attività contrassegnate dall’asterisco(*), scrivi all’insegnante (angela.dagostini@alice.it). Non appena il programma definitivo sarà pronto, 

riceverai informazioni più dettagliate sull’itinerario, le modalità di partecipazione e i costi.

Viale Giulio 
Cesare,78
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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, lezioni di 50 minuti, con contributo di 165€ per 4 lezioni o 710€ (rateizzabile) 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. Punta di diamante degli eventi musicali, 
il FESTIVAL DELL’AVVENTO 2017 giunto alla VIII Edizione: una manifestazione capace di portare nelle piazze e nelle basiliche del centro 
di Roma, nei week end precedenti al Natale, tantissimi tra cori e gruppi vocali provenienti da ogni parte di Italia e d’Europa (www.
festivaldellavvento.it). Apprendere la musica con noi vuol dire avere diverse opportunità per partecipare a eventi musicali e concerti 
programmati durante l’intero arco dell’anno accademico in ARTinCLUB. Vieni a vivere la musica con noi!

ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
Catalina Diaconu
GRAMMATICA MUSICALE E SOLFEGGIO
Durante le lezioni di pianoforte si riscontra frequentemente, soprattutto nello studio con gli allievi principianti, la necessità di consolidare 
o di approfondire le conoscenze di base della teoria musicale e del solfeggio sia cantato che parlato, elementi indispensabili per la lettura 
di un brano musicale. La novità dell’affascinante mondo dei segni musicali richiede una viva attenzione, una esercitazione specifica e 
costante da svolgere all’interno di gruppi di lavoro che la docente costituirà in base al livello di preparazione dei partecipanti. Il corso 
viene dunque proposto come ausilio ai corsi di pianoforte, tuttavia è aperto a tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo della musica 
tramite la conoscenza degli elementi di base della lettura musicale.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Venerdì 14.30-15.30 10 100 10/11/17

OPEN DAY
PER TUTTI I CORSI DI MUSICA 

domenica 24 settembre dalle ore 18, 

via Palermo 28

Via 
Palermo,28
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ARTinCLUB
Concerti, performances, conferenze, workshop, concorsi, esibizioni e mostre

Un giorno a Palazzo

Millennium 

In Vino Veritas

CARTELLONE 2017-18

L’angolo del jazz

Blue Moon

Una voce per la Big Band

Umoristicando

Viaggia con noi

Sedi:

Auditorium – via Palermo 28

Gran Salone Nazionale Spazio Eventi – via Palermo 10/12

Direzione artistica: M° Giovanni Gava

Segreteria organizzativa: Laura Bitursi

Tutti gli eventi sono con prenotazione obbligatoria: 

via e-mail artinclub@accademialar.it oppure al telefono 3386882100 - 064872811
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Dentro la Storia: 
"Un giorno a Palazzo" 
Castello di Alviano, sabato 7 ottobre 2017

Una giornata straordinaria all’interno del nostro progetto “Dentro la Storia”, la Storia vissuta in modo che possa portarci emozioni 
attraverso le narrazioni, la musica, i costumi, i luoghi.

Iniziamo questo percorso con un Palazzo e un Borgo magnificamente conservati: il Castello di Alviano, che nasce come fortezza militare 
in pieno medioevo e nel 1490 viene ricostruito secondo le nuove esigenze di vita di quel periodo, diventando un tipico esempio di 
castello rinascimentale.

Grazie alla narrazione di Franco Fatigati, che ci darà un sintetico quadro storico dell’epoca, e ai racconti di esperti appassionati della 
storia di quei luoghi, potremo riscoprire questo secolo e la vita di Bartolomeo d’Alviano che fu l’artefice della ricostruzione del Palazzo, 
un personaggio d’eccezione e valoroso condottiero.

Entrare nel Castello sarà quindi come immergersi nel periodo rinascimentale attraverso il canto - grazie al concerto del coro “Schola 
Cantorum” della Libera Accademia di Roma - e alla serata a Palazzo con musiche e danze rinascimentali.

Si ballerà a Palazzo nello stile di corte: quadriglie, frottole, pavane, gagliarde e madrigali. 

A proposito di danze, presi per mano da Paola Pagliani avremo la possibilità di apprenderne i passi in un breve corso di danze rinascimentali 
che si terrà nel mese di settembre nella nostra sede di via Palermo 28.

Dress code: dame in abito lungo, cavalieri in abito elegante. 
Gradito costume rinascimentale.
Direzione artistica: Giovanni Gava - Paola Pagliani

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Informazioni e prenotazioni al numero 
3386882100 e 064872811
artinclub@accademialar.it
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Dentro la Storia: 

"Millennium"
Entriamo nella Storia. Ma ci siamo già. Nelle contrade di un antico borgo, nelle sale di un castello, nelle segrete intrise di dolore o su una 
torre, dove lo sguardo e la fantasia si perdono nel tempo, siamo nella Storia. Tutto ci parla di vite vissute, di eventi piccoli e grandi.

In piena adesione scientifica, Millennium racconta fatti e storie di grandi personaggi e della società minuta. Millennium fonde arte e 
narrazione storica, attraverso musiche, danze, teatro e animazioni. Un modo originale e diverso, non solo per raccontare, ma anche per 
entrare nel vivo degli eventi, così come entrare nelle case e nelle abitudini di donne e di uomini che, prima di noi, hanno vissuto le loro vite. 
Millennium porta davanti ai nostri occhi, e lo fa in modo speciale, ciò che sembra lontano. 
Ciò che eravamo ieri, l’anteprima di ciò che siamo oggi.
 

Millennium, da un’idea di Franco Fatigati e Giovanni Gava, ha luogo presso il Gran Salone in via Palermo 12 la domenica mattina, con inizio 
alle ore 11.30 e termine intorno alle ore 13 A seguire uno scambio conviviale di idee e impressioni.

Il primo ciclo, di 4 incontri, avrà come tema:

“Il medioevo: dall’Anno Mille alla fine del Trecento”

domenica 12 novembre 2017 – “Il Mille - l’Eclissi del Mondo Antico” 
domenica 10 dicembre 2017 - “Il Millecento - il Risveglio dai “Secoli bui”” 
domenica 21 gennaio 2018 - “Il Duecento - le nuove Strade della Fede” 
domenica 18 febbraio 2018 - “Il Trecento - la Peste Nera”

Ogni conferenza affronta e chiude un argomento specifico. Ci auguriamo che possiate essere presenti sempre, in ogni caso precisiamo 
che ogni singola conferenza è un evento a sé.

La Narrazione di Franco Fatigati sarà arricchita dalla collaborazione e partecipazione di:

&& la compagnia teatrale “Sulle Ali del Teatro” diretta da Mario Canale;

&& le coreografie e i danzatori di “Danze Popolari” diretta da Paola Pagliani;

&& le animazioni di Alberto Bontempi;

&& i contributi scientifici di Marco Majone per l’indirizzo storico generale, Barbara Piraccini per la storia del Medioevo, e 
l’epidemiologo Corrado De Vito per la medicina.

Trame e soggetti narrativi, elegantemente e gentilmente forniti dalla STORIA, vivono nelle sceneggiature di Mario Canale, Franco 
Fatigati, Marco Majone e Barbara Piraccini.

Al M° Giovanni Gava la direzione e le esecuzioni delle parti musicali, alcune delle quali composte appositamente per Millennium.

Quota singola conferenza: euro 16  
Quota abbonamento 4 incontri: euro 55
Inclusi i pranzi-buffet.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Le date degli appuntamenti del 2018 dovranno essere riconfermate.

Informazioni e prenotazioni al numero 
3386882100 e 064872811
artinclub@accademialar.it
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Dentro la Storia: 
"IN VINO VERITAS" 

Il Vino attraverso la storia, l’arte, la musica
a cura di Marco Cum 

La Libera Accademia di Roma e l’Università Popolare dello Sport, in collaborazione con l’Associazione Riserva Grande, hanno il piacere 
di presentare una serie di incontri sul tema del vino nella storia. 
Passeremo in rassegna varie epoche per scoprire che, dietro a un bicchiere di vino ci sono storie e Storia, molto più del solo 
cere di sorseggiarlo. 
 
Ogni incontro è monografico: apre e chiude uno specifico argomento. Non è obbligatorio essere sempre presente, ma… altamente 
consigliabile!

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium di via Palermo 28, 

Venerdì 27 ottobre – ore 19
L’Antichità e il medioevo
I monaci che “mangiavano la terra” in Borgogna. 
Concetto di terroir: le basi della modernità.
I vini prodotti all’ombra delle grandi abbazie romaniche e gotiche.
Cavalieri, giullari e trovatori.
2 vini in degustazione.
 
Venerdì 24 novembre – ore 19
Dalla Rivoluzione Francese alla Belle Époque
Dom Perignon e le Vedove dello Champagne
Giulia Colbert Falletti e il Vino Italiano
2 vini in degustazione
 
Venerdì 2 febbraio – ore 19
Il vino nell’Unità d’Italia
L’incontro felice tra Cavour, Carlo Alberto e Giulia Colbert Falletti
In Piemonte nasce il re dei vini Italiani: il Barolo
2 vini in degustazione
 
Venerdì 2 marzo – ore 19
Il vino nel 900
Il Verismo
La rivoluzione industriale e la fuga dalle campagne
Il vino del contadino cantato da poeti e musicisti
Il Vino nell’opera lirica
2 vini in degustazione
 
Venerdì 23 marzo – ore 19.00
Evento-concerto conclusivo

Quota singolo incontro: euro 15 
Quota abbonamento 4 incontri: euro 55
Incluse le degustazioni.

Informazioni e prenotazioni al numero 
3386882100 e 064872811
artinclub@accademialar.it
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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 6.000 ospiti su oltre 
ottanta eventi proposti.
Se le idee muovono il mondo, come non promuovere una nuova stagione in ARTinCLUB ancora più ricca di novità e contenuti? Il 
“cartellone” ci accompagnerà per tutto quest’anno di attività con proposte già sperimentate e nuovi progetti da vivere insieme in un 
susseguirsi di emozioni e suggestioni.

Partecipare è facile: basta essere tesserati al nostro sistema associativo (tessera smart 10€; all inclusive 35€). 
Per ulteriori info vedi “Come partecipare” pag. 6 del Grande Almanacco.

CARTELLONE 2017-18
Giovedì 31 agosto - ore 20 – terrazza hotel Glam
BLUE MOON - Classica … al chiaro di luna 
Le più belle romanze per una notte di fine estate. 

Giovedì 7 settembre - ore 20 – terrazza hotel Glam 
BLUE MOON - Italia D.O.C. … la musica, le danze 
Melodie popolari tra serenate e tarantelle, con l’invito per tutti a ballare sui ritmi delle musiche tradizionali. 

Giovedì 14 settembre – ore 20.00 – terrazza hotel Glam 
BLUE MOON – Le Lunettes & Interno 7 … swing sotto un cielo di stelle 
Il quartetto femminile romano accompagnato da una band di eccellenza, Interno 7, per una serata tra brani celebri, swing, jazz & blues.

Giovedì 21 settembre – ore 20.00 – terrazza hotel Glam 
BLUE MOON – Metti una sera a cena 
Tanti gruppi vocali in esibizione per una serata magica all’insegna della musica d’autore. 
Con la partecipazione straordinaria di Nora Orlandi, che con la sua simpatia ci regalerà ricordi ed emozioni. 

Domenica 1 ottobre – ore 19.00 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
Inaugurazione dello spazio dedicato ai grandi interpreti del Jazz, con un musicista d’eccezione, Cicci Santucci, il trombettista preferito 
dal M° Ennio Morricone. 

Domenica 7 ottobre –ore 15 – Castello di Alviano
DENTRO LA STORIA: UN GIORNO A PALAZZO
Un grande evento al Castello di Alviano, tra narrazioni, costumi, musica e danze cinquecentesche. Il primo appuntamento con la Storia 
nei luoghi della Storia.

Venerdì 13 ottobre – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Domenica 15 ottobre – ore 19 – auditorium via Palermo 28
CENA CADORINA E PRESENTAZIONE DEL DOLOMITI SUMMER FESTIVAL V EDIZIONE
Una serata dedicata al racconto delle emozioni del Festival appena concluso e alla presentazione del nuovo progetto per il 2018, a 100 
anni dalla fine della Grande Guerra: “La Storia e la Montagna”. 

Sabato 21 ottobre – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
LIRICA CHE PASSIONE
Una serata tra brani di opera e romanze. A cura di Giovanni Gava. 

Venerdì 27 ottobre – ore 19 – auditorium via Palermo 28
IN VINO VERITAS: L’Antichità e il Medio Evo
In collaborazione con l’associazione Riserva Grande.

ANNO 2017
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Sabato 28 ottobre – ore 20.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
UNA VOCE PER LA BIG BAND – serata inaugurale
Serata inaugurale del concorso vocale dedicato agli interpreti che si sfideranno a suon di jazz, accompagnati da una fantastica orchestra, 
la Big Fat Band di Massimo Pirone. Ospite della serata: Greg.

Venerdì 3 novembre – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Domenica 12 novembre – ore 11.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
DENTRO LA STORIA: MILLENNIUM
1° incontro del ciclo Il Medioevo, dall’Anno Mille alla fine del Trecento: “Il Mille - l’Eclissi del Mondo Antico”
In piena adesione scientifica, Millennium racconta fatti e storie di grandi personaggi e della società minuta. Millennium fonde arte e 
narrazione storica, attraverso musiche, danze, teatro e animazioni. Un nuovo progetto unico e particolare.

Domenica 19 novembre – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Venerdì 24 novembre – ore 19 – auditorium via Palermo 28
IN VINO VERITAS: Dalla Rivoluzione Francese alla Belle Epoque
In collaborazione con l’Associazione Riserva Grande.

Sabato 25 novembre – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
PIU’ O MENO, PRESSAPPOCO, SU PER GIU’, TALE E QUALE
Cantanti a confronto per la migliore imitazione di sempre. A cura di Giovanni Gava. 

Venerdì 1° dicembre – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Sabato 2 dicembre – ore 20.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
UNA VOCE PER LA BIG BAND – 2° serata
Seconda serata del concorso vocale dedicato agli interpreti che si sfideranno a suon di jazz, accompagnati dalla Big Fat Band di Massimo Pirone.

Domenica 10 dicembre – ore 11.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
DENTRO LA STORIA: MILLENNIUM
2° incontro del ciclo Il Medioevo, dall’Anno Mille alla fine del Trecento: “Il Millecento - il Risveglio dai Secoli bui”

Domenica 31 dicembre – ore 21 – Gran Salone via Palermo 10-12
UN BACIO A MEZZANOTTE
Grande festa di Capodanno in uno degli ambienti più cool del centro di Roma. Un imperdibile appuntamento per vivere al meglio 
l’arrivo del nuovo anno.

Sabato 6 gennaio – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
ME PIZZICA, ME MOZZICA 
Melodie popolari tra serenate e tarantelle, con l’invito per tutti a ballare sui ritmi delle musiche tradizionali. Ospite della serata il 
tenore Enrico Benassi. 

Sabato 13 gennaio – ore 20.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
UNA VOCE PER LA BIG BAND – 3° serata
Terza serata del concorso vocale dedicato agli interpreti che si sfideranno a suon di jazz, accompagnati dalla Big Fat Band di Massimo Pirone.

Venerdì 19 gennaio – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Domenica 21 gennaio – ore 11.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
DENTRO LA STORIA: MILLENNIUM
3° incontro del ciclo Il Medioevo, dall’Anno Mille alla fine del Trecento: “Il Duecento - le nuove Strade della Fede”

ANNO 2018
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Sabato 27 gennaio – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
SERGENT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND
Il sound del gruppo che rivoluzionò la storia della musica pop: i Beatles, a 50 anni dall’uscita di questo leggendario album. Interpreti 
vari. A cura di Giovanni Gava.

Venerdì 2 febbraio – ore 19 – auditorium via Palermo 28
IN VINO VERITAS: Il vino nell’Unità d’Italia.
In collaborazione con l’Associazione Riserva Grande.

Domenica 4 febbraio – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Sabato 10 febbraio – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
CARNEVALE IN FESTA: IL MUSICAL E LE GRANDI MASCHERE 
Ogni maschera ha una storia da raccontare. Dai Musical alle grandi melodie delle commedie musicali. Interpreti vari. A cura di Giovanni Gava

Venerdì 16 febbraio – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Domenica 18 febbraio – ore 11.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
DENTRO LA STORIA: MILLENNIUM
4° incontro del ciclo: Il Medioevo, dall’Anno Mille alla fine del Trecento: “Il Trecento - la Peste Nera”

Sabato 24 febbraio – ore 20.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
INTERNO 7 SMALL BAND: TRA INEDITI E COVER
Un concerto straordinario con i Grandi del Jazz romano in una formazione Small per ricordare, in chiave jazzistica, i loro successi e 
alcuni brani memorabili del repertorio italiano.

Venerdì 2 marzo – ore 19 – auditorium via Palermo 28
IN VINO VERITAS: Il vino nel 900.
In collaborazione con l’Associazione Riserva Grande.

Sabato 3 marzo – ore 20.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
COME È PROFONDO IL MARE
La storia e le canzoni del più grande interprete italiano: Lucio Dalla. Artisti vari sul palco ARTinCLUB. A cura di Giovanni Gava.

Domenica 4 marzo – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Sabato 10 marzo – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
CONCERTO IN CLASSICA: TRA TERRA E CIELO, MUSICHE DI MOZART, PROKOFIEV E SCHUBERT
Pianista: Angela D’Agostini.

Sabato 10 e domenica 11 marzo - auditorium via Palermo 28
HOME STUDIO RECORDING
Voci per un disco. Workshop sulla vocalità condotto da Giovanni Gava e Michele Lotrecchiano.

Venerdì 16 marzo – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Venerdì 23 marzo – ore 19 – auditorium via Palermo 28
IN VINO VERITAS: Concerto-evento finale.
Incontro conclusivo. In collaborazione con l’Associazione Riserva Grande.

Sabato 24 marzo – ore 20.30 – Gran Salone via Palermo 10-12
UNA VOCE PER LA BIG BAND – serata finale
Conclusione del concorso vocale dedicato agli interpreti che si sfideranno a suon di jazz, accompagnati dalla Big Fat Band di Massimo 
Pirone.

Sabato 7 aprile – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
NAPOLI E IL TEATRO MUSICALE
Dalla Serva Padrona alla Gatta Cenerentola. Interpreti vari. Spettacolo a cura di Giovanni Gava.
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Venerdì 13 aprile – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Venerdì 20 aprile – ore 19 – auditorium via Palermo 28
UMORISTICANDO - WORKSHP
Incontro tra gli autori e la giuria del concorso Umoristicando. 

Domenica 6 maggio – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Sabato 12 maggio – ore 19 – luogo da definire
UMORISTICANDO – SPETTACOLO FINALE
Rappresentazione conclusiva in un teatro romano dei lavori prescelti dalla commissione esaminatrice.

Domenica 20 maggio – ore 19 – auditorium via Palermo 28
L’ANGOLO DEL JAZZ
A cura di Alessandro Bonanno. 

Sabato 26 maggio – ore 15 – luogo da definire
UN GIORNO A PALAZZO
Nuovo appuntamento del nostro progetto “Dentro la Storia”.

Sabato 16 giugno – ore 20.30 – auditorium via Palermo 28
DI SAGGIO IN SAGGIO
Esibizione degli allievi delle classi di canto e musica della Libera Accademia di Roma.

Gli eventi potrebbero essere soggetti a variazioni di date. Vi preghiamo quindi di controllare sempre sui nostri siti www.accademialar.it e 
www.universitapopolaredellosport.it o sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/ArtinClubRoma/. Per rimanere sempre 
aggiornati vi consigliamo mandare una mail a artinclub@accademialar.it per chiedere di essere inseriti nella nostra mailing list.

Per tutti gli eventi che si svolgeranno presso l’auditorium di via Palermo 28:

&& VENERDÌ - Assaggi culturali, concerti jazz e conferenze e degustazioni 15 € incluso aperi-cena.

&& SABATO - Serate Spettacolo tra Arte, Musica, Teatro, Danza, Conversazioni e Seminari 18€ incluso cena a buffet 

&& DOMENICA - concerti jazz 15 € incluso aperi-cena.

Per tutti gli eventi che si svolgeranno presso il Gran Salone del Nazionale 
Spazio Eventi di via Palermo 10-12, in collaborazione con Mood Hotels:

&& I Grandi Spettacoli e Concerti - sabato - 22 € inclusa cena a buffet

&& Millennium - domenica mattina - 16 € singolo incontro oppure 55 € pacchetto 4 incontri incluso pranzo a buffet

Tutti gli eventi sono con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
via e-mail artinclub@accademialar.it, telefonando al 3386882100 oppure 064872811

Sedi:
Auditorium – via Palermo 28
Gran Salone Nazionale Spazio Eventi – via Palermo 10/12

www.accademialar.it
www.universitapopolaredellosport.it

ArtinClubRoma
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L'ANGOLO DEL JAZZ
Uno spazio musicale di pregio che l’ARTinCLUB vuole mantenere dopo il successo avuto lo scorso anno. Tanti gli interpreti che si sono 
alternati sul palco dell’auditorium di via Palermo 28. Di questi ricordiamo le emozionanti esecuzioni di molti artisti, tra i quali Cicci 
Santucci, il trombettista preferito dal M° Ennio Morricone, che tornerà domenica 1° ottobre, a inaugurare la stagione jazzistica. Ancora 
quest’anno la manifestazione, che durerà fino a maggio 2018, sarà curata dal M° Alessandro Bonanno, arrangiatore e docente di armonia 
e pianoforte jazz presso la Libera Accademia di Roma.

Per gli appuntamenti, il venerdì e la domenica, con L’Angolo del Jazz vedi il Cartellone 2017-18. Concerto jazz e apericena 15€.

UNA VOCE PER LA BIG BAND 
La Libera Accademia di Roma LAR, in collaborazione con la Big Fat Band di Massimo Pirone e la Compagnia Alberghiera Mood Hotels, 
organizza e promuove quattro serate esclusive all’insegna della grande musica jazz. Una bella sfida che vedrà confrontarsi, in una sana 
competizione vocale, dai 10 ai 12 cantanti per sera, accompagnati da una fantastica orchestra.
La Big Fat Band, formazione composta da 18 elementi, si avvale del supporto di ottimi musicisti preparati e diretti dal M° Massimo 
Pirone.
I partecipanti alla serata dovranno presentare in concerto 2 brani, scelti fra quelli che verranno proposti dalla Band.

L’iscrizione al concorso, previa audizione, dovrà avvenire entro e non oltre il 19 ottobre, presso la sede LAR e UPS di Viale Giulio 
Cesare 78 - quota di iscrizione: 50 €. Per info contattare il numero 3383140770.
Il verdetto conclusivo emergerà dalla sintesi fra il voto espresso dalla giuria popolare presente in sala, dai musicisti della Big Band e da 
quello dichiarato dalla giuria di qualità.

Calendario del concorso Una Voce per la Big Band
Sabato 28 ottobre 2017 – inaugurazione con Greg e prima serata
Sabato 2 dicembre 2017 – seconda serata 
Sabato 13 gennaio 2018 – terza serata 
Sabato 24 marzo 2018 – serata finale

Spettacolo live e cena a buffet: 22 € 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Le date degli appuntamenti del 2018 dovranno essere riconfermate.

Informazioni e prenotazioni al numero 
3386882100 e 064872811
artinclub@accademialar.it
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BLUE MOON: 
SPETTACOLI SOTTO LE STELLE 

Dal 31 agosto al 21 settembre 2017, tutti i giovedì sera, l’ARTinCLUB di LAR-UPS presenta “Blue Moon” in una cornice straordinaria: la 
terrazza dell’hotel Glam, in via Nazionale 82.
Quattro serate da ricordare tra storia e improvvisazioni, ritmi e melodie, danze e costumi, dove gli artisti si raccontano fra musica, parole 
e suggestioni. Un luogo magico a fare da cornice sotto le stelle, per un progetto che apre alle emozioni. 

31 agosto – Classica … al chiaro di luna 
Le più belle romanze per una notte di fine estate. 
Ornella Pratesi – soprano 
Stefania Scolastici – mezzosoprano 
Leonardo Angelini - pianoforte

7 settembre – Italia D.O.C. … la musica, le danze 
Melodie popolari tra serenate e tarantelle, con l’invito per tutti a ballare sui ritmi delle musiche tradizionali. Parteciperanno i cantanti e 
gli artisti della Libera Accademia di Roma. Ospite d’onore, il tenore Enrico Benassi. Direzione artistica Giovanni Gava e Paola Pagliani.

14 settembre – Le Lunettes & Interno 7 … swing sotto un cielo di stelle 
Il quartetto femminile romano accompagnato da una band di eccellenza, Interno 7, per una serata tra brani celebri, swing, jazz and 
blues.

21 settembre – Metti una sera a cena 
Tanti gruppi vocali in esibizione per una serata magica all’insegna della musica d’autore. 
Con la partecipazione straordinaria di Nora Orlandi, che con la sua simpatia ci regalerà ricordi ed emozioni. 

Per tutte le serate: ore 20 cena a buffet - ore 20.45 spettacolo. Prenotazione obbligatoria, ingresso e cena 25€

Informazioni e prenotazioni al numero 
3386882100 e 064872811
artinclub@accademialar.it
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UMORISTICANDO
Umoristi in concorso

A cura di Francesco Ventimiglia

   IL SORRISO È LA TUA LIBERTÀ. 

NON TENERLO NASCOSTO,  APRI IL CASSETTO E FALLO VOLARE.

“Dove non c’è umorismo non c’è umanità” scriveva il drammaturgo Eugène Ionesco. E sono più numerose di quanto si creda 
le persone dotate di quella fine ironia che rende saggia la pazzia e folle la saggezza. Anche se pochi se ne accorgono.

Il Concorso. Intendiamo far emergere questo patrimonio nascosto di idee e intelligenze, proponendo un Concorso Nazionale di Testi 
Teatrali inediti, ispirati ai grandi padri dell’umorismo d’autore italiano e straniero: da Beckett a Ionesco, da Albee a Pinter, da Campanile a 
Flaiano, da Buzzati a Bontempelli, da Landolfi a Mosca, da Petrolini ai fratelli Marx, da Allen a Villaggio, da Pozzetto a Proietti. 

Chi può partecipare. L’iniziativa si rivolge a giovani e non più giovani scrittori o attori/autori di tutta Italia che intendano richiamarsi 
alla tradizione del sorriso “scritto e pensato”, oggi troppo spesso trascurato dalla comicità “catodica”, dall’intrattenimento televisivo 
rilassante e consolatorio. Perché umorismo è innanzitutto parola scritta, provocazione, satira, intemperanza lessicale, paradosso. 

Le opere concorrenti. Di durata non superiore ai 15 minuti, possono essere atti unici, mini storie musicali, dialoghi, monologhi, 
calembour, racconti, sketch da cabaret… purché “rappresentabili”, facilmente adattabili al palcoscenico. Ogni copione deve prevedere un 
massimo di tre personaggi.

Il bando. Sarà pubblicato sul sito www.accademialar.it e www.universitapopolaredellosport.it all’inizio di settembre 2017. Il concorso 
partirà il 1° novembre 2017 e terminerà il 28 febbraio 2018.

La Giuria. Composta da addetti ai lavori ed esperti in scrittura creativa, giudicherà le opere sulla base del linguaggio, dei contenuti e 
della loro rappresentatività. 

I finalisti, i vincitori. Le prime dieci opere classificate saranno le protagoniste di una selezione – workshop venerdì 20 aprile 2018 
nella nostra sede in via Palermo 28. Agli autori finalisti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
In quella occasione, i testi - letti da attori - saranno ulteriormente vagliati dalla Commissione di esperti, cui si aggiungerà la valutazione 
degli spettatori presenti. Uno specifico software trasformerà in percentuale i voti, in relazione al numero delle persone in sala. 
La serata consacrerà i tre vincitori. 
Il Premio. I tre copioni vincitori – dalla regia opportunamente ricomposti in “quadri” di uno spettacolo costruito ad hoc - avranno 
diritto alla rappresentazione in uno storico Teatro romano, sabato 12 maggio 2018. Alla presenza di rappresentanti della stampa e della 
cultura. 

Un’occasione importante, per farsi conoscere e apprezzare da un pubblico qualificato, sempre alla ricerca di 
nuovi talenti. 

Informazioni e prenotazioni al numero 
3386882100 e 064872811
artinclub@accademialar.it
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Viaggia con noi
16-19 novembre 2017: La luce di Lisbona

17-24 febbraio 2018: CIASPOLATA Fotografica

Aprile/maggio 2018: New York City

Maggio 2018: Marocco. Tangeri e la costa mediterranea

18-22 Giugno 2018: Londra

26-30 giugno 2018: Lisbona e Oporto

Luglio 2018: Dolomiti Summer Festival
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CANTAR LEGGENDO: UN SEMINARIO PER IMPARARE A LEGGERE LA MUSICA
A cura del M° Roberto Murra
Il seminario è destinato ai cantori e tutti gli appassionati che vogliono comprendere i misteriosi segni dello spartito musicale, con l’obiet-
tivo di conoscere i simboli grafici e il loro significato, per acquisire la capacità di eseguire durate e ritmi e di cantar leggendo. Contenuti: 
teoria e pratica della ritmica, suoni e distanze sonore per l’intonazione, scale e tonalità, teoria musicale generale. Il seminario avrà carat-
tere teorico-pratico: non vi sarà teoria senza pratica, grazie a esercitazioni individuali e di gruppo, giochi ritmici e vocali, con l’obiettivo 
di favorire in ognuno una buona capacità autonoma di leggere e fare. Calendario incontri: 30 settembre, 28 ottobre, 25 novembre, 20 gennaio, 
24 febbraio, 17 marzo, 14 aprile.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Sabato 9.30-13 1/7 20/120 30/09/17

BATTERIA
Alberto Botta
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati allo strumento, alle tecniche specifiche e all’inserimento nella musica d’insieme. Si 
può scegliere tra due tipologie, tenendo presenti le esigenze e la preparazione degli allievi: corso per principianti, aperto anche a coloro 
che non hanno alcuna nozione musicale di base oppure intermedio, adatto a chi già ha una conoscenza dello strumento, con approfondi-
menti nei vari generi musicali, jazz, pop, rock. I metodi di insegnamento più utilizzati spaziano dai più classici, come Dante Agostini, Buddy 
Rich e Gene Krupa, ai più attuali. Lo studio parte dai rudimenti di base e la loro applicazione pratica, fino a lavorare sull’indipendenza 
dei movimenti, in stick controll e routines. In base ai livelli, non mancherà lo studio di patterns e di trascrizioni di brani di batteristi jazz, 
latin, funky e rock.

Lezione aperta domenica 24 settembre ore 18, via Palermo 28

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mercoledì 16.30-19 4/18 165/710 11/10/17

Giovedì 11-12.30 4/18 165/710 12/10/17

Valentina Ventimiglia
IL RITMO UN GIOCO DA RAGAZZI 
Kids Corner – laboratorio di batteria e percussioni “under 12” Dalle più elementari basi di batteria e percussioni a 
forme più avanzate di accompagnamento di brani musicali, il corso si rivolge a gruppi di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La 
didattica coniuga conoscenze teoriche e pratiche, puntando sin dall’inizio sul valore gioioso della musica. Per apprendere, giocando. 
Senza annoiarsi. Il programma prevede: conoscenze di base della batteria, tecnica delle mani, dei piedi e loro coordinazione, studio dei 
movimenti e dei ritmi principali, uso del metronomo, esercitazioni su basi registrate. Previsto un saggio finale per tutti gli allievi che 
avranno seguito il corso annuale completo.

Lezione aperta lunedi' 18 settembre ore 17, via Palermo 28

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lunedì 17.00-18.30 8 60 16/10/17

Via 
Palermo,28

Via 
Palermo,28

Via 
Palermo,28
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Concerto-esibizione della Schola Cantorum LARMartedì 19 settembre ore 20.30 presso il cortile dell’Auditorium di via di Monte Polacco 5

CANTO CORALE
Giovanni Gava
CORO PRE-ACCADEMICO: LA GIOIA DI CANTARE INSIEME
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 musica d’insieme.

Direttore e M° preparatore Giovanni Gava
SCHOLA CANTORUM
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 e non solo, 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. Da 
questo anno accademico il corso prevede la prova del martedì per tutto il coro e una 
prova supplementare al mese per ogni singola sezione. Le audizioni per l’inserimento 
nel coro si effettueranno martedì 12 e 26 settembre, 3 e 10 ottobre, dalle ore 19 alle 
ore 19.30, presso l’Auditorium di via Monte Polacco 5.

Canto corale Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Coro pre-accademico Martedì 18-19.30 15/30 150/260 17/10/17

Schola Cantorum LAR Martedì 19.30-21.30 20 50 12/09/17

Chiediamo a DANIELA - Anni fa è iniziata la mia avventura nella Schola Cantorum, diretta con passione e competenza dal M° Gava. Una lunga interruzione per impegni di lavoro mi ha permesso di capire che questa meravigliosa esperienza doveva riprendere: ora l’appuntamento del martedì per le prove è irrinunciabile. È il piacere di ritrovare ogni volta tanti amici per costruire armonie di voci e suoni. Ho voluto intraprendere anche il percorso di canto individuale, perché ho capito che la voce può, se educata da chi è in grado di farlo, diventare un meraviglioso strumento e donare molte soddisfazioni. E, voglio aggiungere, senza troppa fatica, perché la lezione si svolge in un’atmosfera gradevolissima: i risultati arrivano sempre e quando meno te lo aspetti! Daniela Inutile

CANTO LIRICO E MODERNO
Giovanni Gava
CANTO MODERNO E LIRICO
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. Il corso di svolge presso lo studio di registrazione 
MG Studio Recording.

Lezione aperta domenica 24 settembre ore 18, via Palermo 28
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lunedì 14.30-17 4/18 165/710 09/10/17

Lunedì 17-19.30 4/18 165/710 09/10/17

Giovedì 14.30-17 4/18 165/710 12/10/17

Giovedì 17-19.30 4/18 165/710 12/10/17

Cavour 
via Monte 
Polacco 5

Via 
Palermo,28
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Giovanni Gava
CANTO MODERNO GRUPPO VOCALE
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 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.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lunedì 19.30-21.30 25 310 09/10/17

Chiediamo a RENATO - Io, come chiunque ha 

il piacere di cantare, ho come sogno o aspirazione 

l’esibizione da solista. Però, quando canto nel 

coro o nel gruppo vocale, in quel momento ho 

la sensazione netta, la consapevolezza che sto 

cantando insieme agli altri ed è una sensazione 

piena e bellissima. Renato Conti

Via 
Palermo,28

Stefania Scolastici
CANTO LIRICO
L’uso della voce nelle sue varie espressioni artistiche quali la recitazione o il canto è in primo luogo un viaggio alla scoperta di se stessi e, 
quindi, anche un formidabile strumento di conoscenza interiore. La voce, infatti, fa risuonare non solo le corde vocali ma anche quelle più 
profonde del nostro essere. In questo senso, lo studio del canto lirico è un’esperienza unica e affascinante perché per sua natura spinge ai 
confini delle possibilità della vocalità umana. Naturalmente richiede uno studio tecnico accurato che ha come presupposto indispensabile 
la conoscenza dei meccanismi corporei che regolano la respirazione diaframmatica, dell’apparato fonatorio, di esercizi di igiene vocale, di 
tecniche mirate di rilassamento corporeo che consentono di affrontare in maniera adeguata lo studio del repertorio e dello spartito. Il 
corso si rivolge non solo a cantanti professionisti ma anche e soprattutto ad appassionati di qualsiasi età.

Lezione aperta domenica 24 settembre ore 18, via Palermo 28

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mercoledì 16-18.30 4/18 165/710 11/10/17

FISARMONICA
Fabio Raspa
Corso amatoriale di fisarmonica a bassi standard, adatto a chiunque voglia prendere confidenza con questo particolare e molto espressivo 
strumento musicale. Le lezioni avranno l’obiettivo principale di essere non solo momenti di apprendimento, ma anche di divertimento. Il 
corso è così articolato: conoscenza dello strumento, storia e origini; postura, la giusta posizione delle mani sulle tastiere e uso corretto 
del mantice; nozioni di teoria e solfeggio; studio di scale e arpeggi fino a 4 alterazioni e relative minori, per moto retto e moto contrario; 
studio di brani di facile esecuzione ed esercizi tratti dal Metodo per fisarmonica Cambieri-Fugazza-Melocchi, ed. Berben primo corso; 
studio della tecnica fisarmonicistica; studio di brani scelti in condivisione con i gusti musicali dei partecipanti al corso.

Lezione aperta domenica 24 settembre ore 18, via Palermo 28

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 16.30-19 4/18 165/710 12/10/17

Via 
Palermo,28

Via 
Palermo,28
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HOME STUDIO RECORDING
Giovanni Gava & Michele Lotrecchiano
Due giorni all’insegna delle tecniche d’incisione vocale. Con un massimo di 8 partecipanti, si realizzerà un lavoro di incisione sia a 
livello individuale sia corale. I coordinatori saranno Giovanni Gava (docente di canto e arrangiatore vocale) e Michele Lotrecchiano 
(docente di pianoforte, tastiere e arrangiatore). Argomenti del workshop: brevi cenni sulle varie metodologie d’incisione, analisi dei 
brani presentati e arrangiamenti vocali suggeriti dai docenti, incisione a turno nell’home studio, lavoro delle parti corali e incisione, 
missaggio, presentazione dei lavori nella serata conclusiva della domenica. 

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Sab/Dom 10-13 e 14.30-19 2 90 10 e 11/03/18

PIANOFORTE
Alessandro Bonanno
PIANOFORTE JAZZ
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. 
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.

Lezione aperta domenica 24 settembre ore 18, via Palermo 28.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 14.30-17 4/18 165/710 12/10/17

Giovedì 18-20 4/18 165/710 12/10/17

Catalina Diaconu
PIANOFORTE
Il corso è rivolto sia agli allievi che si avvicinano per la prima volta allo studio del 
pianoforte sia a coloro che sono in possesso di un bagaglio di conoscenze acquisite 
precedentemente. Nell’ambito delle lezioni saranno proposti ai partecipanti gli elementi 
fondamentali della grammatica musicale, con l’obiettivo di creare una base teorica e 
pratica per affrontare agevolmente un brano musicale semplice. Agli allievi che sono già 
in possesso di una preparazione musicale, la docente propone un percorso didattico 
elaborato in relazione ai mezzi tecnici ed espressivi, nonché alle nozioni acquisite dallo 
studente nelle precedenti esperienze di studio. La scelta dei brani di varie epoche 
e stili musicali, degli argomenti trattati e della metodologia di studio hanno come 
traguardo la valorizzazione delle doti di espressività artistica e il miglioramento dei 
mezzi tecnico-motori dell’allievo, nel pieno rispetto della tradizione pianistica russa 
dalla quale la docente proviene. I migliori partecipanti saranno invitati a tenere un 
concerto pubblico nelle modalità e con il programma da concordare a partire dal 
mese di febbraio 2018.

Chiediamo a PAOLA - Riprendere a studiare 

pianoforte, non più giovanissimi, è stato un 

impegno, una sfida con me stessa per controllare 

la concentrazione e affrontare l’emozione 

del saggio finale di fronte a un pubblico che ti 

ascolta. Grazie al M° Bonanno che con severità, 

ma anche con pazienza, mi ha permesso di fare 

questa esperienza. Paola Colletta

Chiediamo a maria - Sarebbe lungo raccontare tutti gli elementi di arricchimento di questo percorso che da molti anni seguo col M° Diaconu. Un viaggio affascinante di superamento di sé stessi e di apertura alla bellezza e all’armonia, in cui si esprimono quelle potenzialità della musica per la propria formazione, doti utili per affrontare i problemi che questo mondo pone. Fascino, impegno e ricchezza culturale e umana. Chi ha a cuore la formazione dei giovani deve considerare e valutare la necessità di questo tipo di insegnamento musicale, che è disciplina per la mente e balsamo per l’anima. Maria Barbaro

Via 
Palermo,28

Via 
Palermo,28
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PIANOFORTE - CORSI PRE-ACCADEMICI
I corsi pre-accademici di pianoforte sono rivolti agli allievi delle Scuole Medie Sperimentali con indirizzo musicale, agli studenti iscritti 
alle Accademie Musicali, Scuole di Musica, Licei Musicali, Conservatori. Il corso propone ai giovani pianisti di approfondire le conoscenze 
acquisite precedentemente tramite il lavoro su un repertorio specifico, che include brani di epoche e stili musicali differenti richiesti 
nella preparazione di base di coloro che desiderano presentarsi all’esame di ammissione al triennio presso i Conservatori di Musica. Il 
repertorio rispetterà i criteri stabiliti dal programma richiesto nei Conservatori di Musica. Un’attenzione particolare sarà focalizzata 
sullo sviluppo delle capacità e abilità tecnico-motorie del giovane e, nello stesso tempo, si metterà in pratica un programma didattico 
nell’ambito del quale il ragazzo possa esplorare le proprie doti di espressività artistica e di creatività musicale. Il corso ha fra i suoi 
obiettivi quello di arricchire la cultura musicale e di stimolare la sensibilità dei partecipanti attraverso uno studio personalizzato in base 
alle doti e agli obiettivi di ciascuno di loro. Gli allievi di questo corso potranno iscriversi gratuitamente come partecipanti effettivi al 
workshop internazionale di interpretazione pianistica, VI edizione, che la docente condurrà presso la sede di via Palermo dal 23 al 25 
marzo. I migliori partecipanti saranno invitati a tenere il concerto finale con il quale si concluderà il workshop.

Via 
Palermo,28

WORKSHOP DI INTERPRETAZIONE PIANISTICA PER GIOVANISSIMI PIANISTI
VI Edizione da venerdì 23 a domenica 25 marzo 2018
Il workshop è rivolto principalmente ai giovanissimi pianisti che desiderano perfezionare il loro livello musicale e trovare 
delle nuove e stimolanti opportunità per confrontarsi con il pubblico. Possono partecipare al workshop i giovani pianisti 
iscritti ai corsi pre-accademici presso le scuole medie con indirizzo musicale, i licei di musica, conservatori, Accademie di 
musica e associazioni culturali. Il numero massimo di partecipanti effettivi è fissato a dieci allievi, i quali saranno invitati 
a tenere un concerto pubblico il 25 marzo 2018. Il repertorio proposto è a libera scelta del partecipante (due, tre 
brani preferibilmente di stili ed epoche differenti da comunicare al momento dell’iscrizione). Termine di scadenza per le 
iscrizioni: 16 marzo 2018. Per iscriversi è necessaria l’autorizzazione di un genitore nel caso degli allievi minorenni. Gli 
allievi iscritti al corso pre-accademico di pianoforte tenuto dal M° Catalina Diaconu presso il Conservatorio Santa Cecilia 
avranno l’accesso gratuito al workshop, insieme ai loro genitori. Il workshop potrà essere frequentato anche in qualità di 
allievo uditore, senza limiti di età. La quota di partecipazione per gli allievi esterni è di 50 euro. A tutti gli allievi effettivi e 
uditori, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Sede: via Palermo 28; venerdì 23 marzo ore 10-19; sabato 24 marzo ore 9-13; domenica 25 marzo ore 10-13 e 15-17. Domenica 
25 marzo: concerto dalle ore 18, ingresso libero

Lezione aperta mercoledI' 20 settembre ore 15.30, via Palermo 28

Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Pianoforte Venerdì 9.30-12 4/18 165/710 10/11/17

Pianoforte pre-accademici Venerdì 15.30-18 4/18 165/710 10/11/17

RESPIRAZIONE E FONAZIONE
Maurizio Pace 
RESPIRA…
Corso di respirazione diaframmatica e fonazione adatto a cantanti, a chi suona strumenti a fiato, agli attori, ma anche a chiunque desideri 
apprendere i benefici di una respirazione corretta. Quando si pratica la respirazione profonda il movimento verso l’alto e verso il basso 
del diaframma aiuta a rimuovere le tossine dagli organi, favorendo il flusso di sangue e di ossigeno, con un aumento del nostro livello di 
energia. Imparare alcune tecniche, investendo pochi minuti ogni giorno a praticare esercizi specifici, può diminuire lo stress e rilassare 
la mente e il corpo. Per i cantanti e gli strumentisti in genere, tutto ciò si traduce in una maggiore possibilità di fraseggio e dinamiche. 
Calendario incontri: 4-5-18-19 novembre.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Sab/Dom 10-13 4 80 04/11/17

Via 
Palermo,28
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Antonella Grassi
IGIENE VOCALE E BUON USO DELLA VOCE
Seminario aperto, cantanti e non. Argomenti: tecniche di respirazione base ed esercizi fonatori; consigli e metodiche di prevenzione di 
patologie vocali; mantenimento di una voce sana e funzionale, teoria e pratica. Il seminario è condotto da Antonella Grassi, terapista della 
rieducazione dei disturbi della voce, logopedista.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Sabato 10-13 2 45 3 e 17/02/18

STORIA DELLA MUSICA
A cura di Angela D’Agostini

ALLEGRO CON BRIO
Il corso 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). Impareremo a riconoscere gli autori e gli stili 
della musica classica, collocandoli nello spazio e nel tempo e, insieme, a relazionarci in maniera più consapevole e intensa con la musica. 
Metodologia: lezioni frontali accompagnate dall’ascolto guidato della musica e da semplici esercitazioni pratiche. Indicazioni bibliografiche 
verranno fornite durante gli incontri. Il corso si articola in più moduli:

MODULO INTRODUTTIVO: Recondita armonia
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, scopriremo 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? – a orientarci tra i segni di una partitura. In programma 
musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Ravel e non solo. 

MODULO BASE: La musica dalle origini a J.S. Bach
Il corso prenderà in considerazione la storia della musica occidentale dalle sue origini fino all’epoca barocca. Programma: Le fonti. La musica 
nell’antica Grecia e tra i primi cristiani. Amor sacro ed amor profano: gli sviluppi della musica nel Medioevo. La nascita della polifonia. La 
polifonia tra Quattrocento e Cinquecento. Le origini del melodramma. L’età di Bach e di Haendel astrazione metafisica e teoria degli affetti.

MODULO DI APPROFONDIMENTO: Musica e immagine. I suoni della pittura, la pittura dei suoni.
Come echi che a lungo e da lontano/tendono a un’unità profonda e buia/grande come le tenebre o la luce/i suoni rispondono ai colori… (Baudelaire). 
Lasciandoci ispirare dalle parole di Baudelaire e dai fenomeni sinestetici tra suono e colore, cercheremo di costruire un percorso di 
guida all’ascolto volto ad approfondire le corrispondenze tra musica e pittura, soffermandoci sui compositori che si sono ispirati all’arte 
pittorica e sulle opere pittoriche che hanno cercato di tradurre, in linee e colori, i suoni e le forme musicali. Il corso non si propone 
pertanto di tracciare un panorama storico dell’arte, ma vuole essere solo un’occasione per stimolare, attraverso le associazioni con 
l’immagine, una comprensione più profonda della musica.

Lezione aperta martedI' 19 settembre ore 17, v.le Giulio Cesare 78

Storia della musica Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Recondita armonia Mercoledì 16-18 5 70 04/10/17

La musica dalle origini a J.S. Bach Venerdì 17-19 25 280 03/11/17

Musica e immagine. I suoni della pittura, la pittura dei suoni. Venerdì 15-17 25 280 03/11/17

Via 
Palermo,28

Viale Giulio 
Cesare,78

MG STUDIO 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.Info e prenotazioni
via Palermo 28 (Metro A - Repubblica)
Telefono: 3383140770
Orari: mattina 10-13, pomeriggio/sera 15-20
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NORDIC WALKING
Francesco Savastano
“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.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lunedì 9.30-11.30 20 240 23/10/17

NUOTO E ACQUATICITA'
Giuseppe D’Agostino, 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.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mar/Ven 10-11 16 100 03/10/17

Chiediamo aD ANTONELLA - Ho frequentato 

quest’anno per la prima volta il corso di acquaticità 

e devo dire che ne sono molto soddisfatta, perché 

ho trovato finalmente la cosa che fa per me e che 

cercavo da tempo. Mi piace moltissimo nuotare, mi fa 

bene fisicamente ma soprattutto psicologicamente, 

però fare “su e giù” in piscina da sola e in orari 

scomodi mi annoiava. Invece, questo corso fatto 

in compagnia di altre persone e sotto la guida di 

Francesco è stato per me molto utile e stimolante. 

Inoltre, la piscina si trova nello stesso quartiere dove 

abito e quindi raggiungibile a piedi, cosa di non 

secondaria importanza. Continuerò sicuramente! A 

ottobre ci sarò, anzi se il corso dovesse cominciare 

prima… Antonella Clementi

E MASSIMO - Ho iniziato questa pratica molti anni fa con la guida Francesco e Giuseppe. Ho imparato la tecnica e ho acquisito, ritengo, una buona acquaticità, in piscina e in mare aperto, dove mi sento tranquillo a mio agio. Vivo la lezione di nuoto come un piacevole intermezzo dalla quotidiana routine. Muovermi in acqua non è per me solo “allungamento e distensione muscolare” ma è soprattutto il piacere di abbandonarmi al movimento e alle sensazioni. Penso inoltre che per tutto ciò abbia avuto un ruolo essenziale la professionalità e l’empatia degli insegnanti che riescono, nonostante la ripetitività della tecnica, a coinvolgere e “fare gruppo” tra i partecipanti. Ci vediamo a ottobre.Massimo Giammei

ITINERANTE

Piscina Via Cutilia,15 
Re Di Roma c/o BF Sporting Club
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PILATES
Patrizia Leonet

PILATES 
Il Metodo Pilates integra tecniche occidentali e orientali per rendere il praticante consapevole del proprio corpo e della propria mente. 
Sviluppa una buona postura e un ottimo equilibrio grazie all’utilizzo di una corretta respirazione. I muscoli vengono rafforzati, allungati 
e tonificati senza l’aumento della massa muscolare (esercizio anaerobico). Il Pilates dona vitalità fisica, rinvigorisce la mente e rallenta i 
processi di invecchiamento.

POSTURAL PILATES
Un corso che unisce la fluidità e l’armonia del Pilates e del Feldenkrais in una proposta che risulta gradevole e mirata. Migliorando la 
forma fisica promuove un buon rapporto tra mente e corpo, diminuendo lo stress. Una moderna ginnastica posturale che abbina gli 
esercizi utili a rinforzare la muscolatura e migliorarne l’elasticità anche attraverso le tecniche di respirazione con esercizi specifici per il 
benessere della schiena. Un’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. 

Lezione aperta lunedI' 18 settembre ore 13.15 e mercoledI' 20 settembre ore 18, v.le Giulio Cesare 78

Pilates Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Pilates Lun/Ven 13.15-14.15 30 220 02/10/17

Postural Pilates Mercoledì 17-18.30 20 220 04/10/17

PSICOLOGIA
Giorgio Conti
PSICO-LABORATORIO
Quali sono le “competenze psicologiche” che influenzano in modo significativo il nostro livello di soddisfazione, salute e benessere? La 
conoscenza e consapevolezza di queste dimensioni mentali infatti determina i nostri comportamenti, e quindi la capacità di prenderci cura 
di noi stessi e di vivere una vita sociale ed interpersonale gratificante. A tal fine il corso intende affrontare questi argomenti: autostima, 
assertività, potere personale, gestione dello stress e dei conflitti, meccanismi di difesa e promozione della salute, in una alternanza di 
teoria e pratica, finalizzata a facilitare un apprendimento più completo e divertente, e una piacevole socializzazione e conoscenza tra 
partecipanti.

CREATIVA-MENTE
Quanto è importante oggi in una società sempre più frenetica, spersonalizzante ed ipertecnologica riscoprire l’importanza del “sentire”, 
lasciando da parte almeno per un attimo il “fare”? Il corso intende risvegliare e riattivare la nostra intelligenza emotiva, ponendo al centro 
dell’attenzione il mondo dell’inconscio, delle emozioni, della fantasia e dei sogni. Per raggiungere questo obiettivo gli incontri previsti 
consisteranno in una alternanza di input teorici ed attivazioni esperienziali (giochi psicologici individuali e condivisione di gruppo) inerenti 
la comunicazione non verbale, le fiabe, l’arte, il disegno, la musica. Ulteriore scopo del corso sarà quello di promuovere socializzazione e 
divertimento, oltre ad informazione e cultura.

Lezione aperta giovedI' 21 settembre ore 17, v.le Giulio Cesare 78

Stefano De Camillis
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI
Il corso è strutturato in lezioni che affrontano gli aspetti principali dell’interpretazione onirica secondo il modello del Dreamwork. 
Dopo una disamina delle principali tecniche di interpretazione dei sogni (Freud, Jung, etc.), i corsisti saranno coinvolti in un laboratorio 
pratico che, passo dopo passo, li condurrà a sviluppare la capacità di analizzare i propri sogni attraverso una metodologia di decodifica del 
linguaggio onirico. Il corso ha un’impronta prevalentemente pratica e si baserà sull’analisi didattica dei sogni propri e altrui. L’obiettivo del 
corso è condurre i partecipanti a sviluppare una sensibilità nei confronti del linguaggio metaforico dei sogni e ad apprendere un metodo 
che consenta loro di lavorare e decodificare la propria produzione onirica.

Viale Giulio 
Cesare,78
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MEDITAZIONI PSICOLOGICHE
Un corso che, partendo da frasi e intuizioni dei grandi psicologi, intende stimolare la riflessione sulle grandi questioni dell’esistenza 
umana. Ogni lezione prenderà spunto da due o tre citazioni che propongono in forma sintetica un significato e una lettura interessante 
su aspetti dell’esperienza umana. Dopo una breve presentazione degli autori, si procederà a una delucidazione di quanto enunciato nella 
citazione e, quindi, ad una discussione guidata sul tema proposto. Quest’ultima parte sarà una vera e propria riflessione comune fatta nel 
gruppo classe che darà modo a ulteriori approfondimenti sul tema.

Lezione aperta martedI' 19 settembre ore 15, v.le Giulio Cesare 78

Francesca Faiano
PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
Si definisce TeatroTerapia la messa in scena dei propri vissuti, all’interno di un gruppo, con il supporto dei principi di presenza scenica 
derivati dall’arte dell’attore. Il corso prevede un lavoro conoscitivo intra e inter-individuale attraverso la sperimentazione nella dimensione 
di gruppo, alla ricerca di nuove modalità espressive corporee e relazionali. Quanti personaggi abbiamo dentro di noi? Attraverso la 
drammatizzazione e la messa in scena di personaggi interiori è possibile ampliare le proprie risorse espressive, liberando il linguaggio del 
corpo, il suono della voce, il contatto autentico con sé e con gli altri, con spontaneità e creatività. Accogliere la propria identità sapendo 
di essere molteplici personaggi. Attività e finalità del corso: esercizio della spontaneità e del gioco; educazione alla percezione del proprio 
movimento corporeo e vocale; allenamento alla rappresentazione di personaggi improvvisati; drammatizzazione.

Psicologia Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio
Interpretazione dei sogni S. De Camillis V.le Giulio Cesare 78 Venerdì 15-17 10 150 13/10/17

Meditazioni psicologiche S. De Camillis V.le Giulio Cesare 78 Martedì 15-17 10 150 Gennaio 2018

Psico-laboratorio G. Conti V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 17-19 12 180 12/10/17

Creativa-mente G. Conti V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 17-19 12 180 Gennaio 2018

Personaggi in cerca d’autore F. Faiano Via Flavio Stilicone 41 Sabato 16-18 6 90 Febbraio 2018

SEMINARI TEMATICI 

Lezione aperta di presentazione percorsi e seminari di Psicologia: 
giovedI' 21 settembre ore 16, via Flavio Stilicone 41
Francesca Faiano

ALLA SCOPERTA DELLE IMMAGINI INTERIORI ATTRAVERSO GLI ARCANI MAGGIORI 
La nostra psiche è costituita in armonia con la struttura dell’universo, e ciò che accade nel macrocosmo accade egualmente negli infinitesimi e 
più soggettivi recessi dell’anima (C.G. Jung). I tarocchi appartengono alla nostra tradizione culturale visiva da secoli e si fanno portatori di 
simbologie e immagini che appartengono al nostro scenario interiore. Attraverso i colori, le forme e il movimento esploreremo alcuni 
tra gli arcani maggiori alla ricerca delle risonanze e delle immagini che ci appartengono più intimamente. Il seminario prevede un lavoro 
esperienziale basato sulle suggestioni delle carte dei Tarocchi. 

Cinzia Rienzi
EMOZIONI E RELAZIONI AI TEMPI DI INTERNET
La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. (Henri Bergson) - Ogni miglioramento nelle 
comunicazioni aumenta le difficoltà di comprensione. (Marshall McLuhan). Internet fa ormai parte delle nostre vite e influenza inevitabilmente 
l’espressione di emozioni e pensieri. La tastiera e lo schermo del pc o smartphone, se da una parte accorciano le distanze facilitando la 
comunicazione, dall’altra contribuiscono ad attribuire un peso diverso all’autenticità del sé e al contatto con l’altro. Come è cambiato lo 
stare in relazione nell’era digitale? Parliamone insieme...

C’ERA UNA VOLTA....
In principio era la Favola. E vi sarà sempre (Paul Valéry). Streghe, principi, boschi fatati e oggetti magici, oltre a far sognare i bambini 
simboleggiano, come le immagini oniriche, diversi aspetti psicologici. Protagonisti di questo incontro personaggi ed elementi tipici della 
fiaba; la conduttrice guiderà i partecipanti in un percorso conoscitivo ed esplorativo finalizzato all’arricchimento della conoscenza di sé.

Antonella Russo
ANSIA E/O ATTACCHI DI PANICO? 
L’inferno era vuoto, e tutti i diavoli erano lì (William Shakespeare). Seminario esperienziale sul tema dell’ansia e non solo, aperto a tutti. In 
particolare gli “attacchi di panico”: generalizzazione del fenomeno, falsi miti e cosa ci comunica il corpo.

LA SESSUALITÀ
Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni (Alda Merini). Quanto conosciamo 
i nostri desideri, quanto sentiamo le nostre parti del corpo e quanto queste parti sono collegate alla nostra psiche. Attraverso tecniche 
di bioenergetica, si farà esperienza sul proprio sé corporeo e si esploreranno i propri bisogni.
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Francesca Faiano - Antonella Russo 
IL SOGNO
Il sogno è un teatro in cui il sognatore è lui stesso la scena, l’attore, il produttore, l’auditorio, il pubblico, il critico. (Carl Gustav Jung). In questo 
seminario daremo spazio e osservazione allo scenario onirico dei partecipanti. Le immagini oniriche, appartenenti a scenari ricorrenti, o 
a sogni emotivamente carichi, sono contenuti che ci ispirano nel quotidiano e talvolta ci influenzano nella veglia, lasciando una lunga scia 
emotiva: per questa ragione vanno osservate, ascoltate senza distorcerne il senso simbolico originario. Ogni sogno si dipana su una scena 
che è fatta di colori, forme e azioni, emozioni e sensazioni che ci appartengono profondamente ma che si sviluppano in forma simbolica e 
quindi difficilmente accessibile alla coscienza. Nella parte esperienziale del seminario entreremo in punta di piedi all’interno di un sogno 
e proveremo a coglierne le suggestioni. 

FOTOGRAFIA E PSICOLOGIA
Nella fotografia c’è una realtà così sottile che diventa più reale della realtà (Alfred Stieglitz). Da sempre la Psicologia si è occupata dei simboli e 
delle immagini in particolare del loro potere proiettivo ed evocativo. Sentirsi attratti, catturati da una forma, in estasi, significa concedersi un 
momento per comprendere una parte di noi e farne tesoro. In questo seminario verrà trattata la connessione tra fotografie e psiche umana. 

Cinzia Rienzi - Antonella Russo

LA GIUSTA DISTANZA: DALLA FUSIONE/SIMBIOSI CON L’ALTRO ALLA SOLITUDINE
La lontananza che rimpicciolisce gli oggetti all’occhio li ingrandisce al pensiero. (Arthur Schopenhauer). Ognuno di noi utilizza modalità personali 
per entrare in relazione con le altre persone, ma a volte si è troppo vicini e altre troppo distanti. È possibile trovare la giusta distanza? Nel 
corso del seminario esploreremo diverse possibilità per stabilire una relazione, riconoscendo quelle che ci sono più familiari e riflettendo 
su come queste hanno effetto su di noi e sull’altro, su come cambiano le modalità comunicative e relazionali, su quali possono essere gli 
aspetti disfunzionali e problematici e se è possibile provare a sperimentare qualcosa di diverso.

Psicologia - Seminari tematici Docente Incontri Euro Quando

Emozioni e relazioni ai tempi di internet C. Rienzi 1 20 21/10/17

La sessualità A. Russo 1 20 11/11/17

Alla scoperta delle immagini interiori F. Faiano 1 20 20/01/18

C’era una volta... C. Rienzi 1 20 10/02/18

Fotografia e psicologia F. Faiano – A. Russo 1 20 Aprile 2018

Psicologia - Seminari tematici Docente Incontri Euro Quando

Il sogno F. Faiano – A. Russo 1 20 Marzo 2018

Ansia e/o attacchi di panico? A. Russo 1 20 Aprile 2018

La giusta distanza C. Rienzi - A. Russo 1 20 Maggio 2018

Viale Giulio 
Cesare,78

il sabato ore 10.30-12.30

il sabato ore 10.30-12.30

Via Flavio 
Stilicone,41
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WORKSHOP

Giorgio Conti
PSICOLOGIA E CINEMA 
Il seminario prevede la visione di alcuni brevi e divertenti spezzoni di film (Qualcosa è cambiato, Patch Adams, Emotivi Anonimi, Caruso 
Pascoski, La guerra dei Roses, American Beauty; Zelig), ognuno dei quali inerente argomenti psicologici differenti: le emozioni, i sogni, la 
coppia, l’umorismo, il narcisismo e le nevrosi. Nella parte finale è previsto un gioco psicologico da fare individualmente, che sarà possibile 
anche condividere nel gruppo-classe.

LA GESTIONE DELL’ANSIA 
Che cos’è l’ansia? Che differenze ci sono fra ansia fisiologica e patologica? Quali sono le manifestazioni più diffuse di quest’ultima? E poi 
cosa possiamo fare per gestirla e superarla in modo efficace? Il seminario intende fornire informazioni teoriche traducibili in competenze 
comportamentali finalizzate alla gestione efficace dell’ansia.

L’UMORISMO 
Ridere è una cosa seria! È ormai un dato di fatto inconfutabile, confermato da tutte le più recenti ricerche mediche e psicologiche che il 
buonumore, l’ironia, la capacità di ridere e divertirsi, come del resto l’ottimismo e il pensiero positivo, costituiscano un modo di essere 
altamente funzionale e collegato alla salute delle persone. L’incontro intende approfondire questo argomento, sia fornendo informazioni 
teoriche sia condividendo momenti esperienziali in classe (sono previsti supporti audio-visivi e distribuzione di materiale cartaceo).

Psicologia - Workshop Incontri Euro Quando

Psicologia e cinema 1 70 25/11/17

La gestione dell’ansia 1 70 27/01/18

Umorismo 1 70 24/02/18

Antonella Russo
IL MANDALA E LA SCOPERTA DI SÉ 
Tamaso ma jyotir gamaya - fammi passare dalla tenebra alla luce (Giuseppe Tucci “Teoria e Pratica del Mandala”). Il Mandala è un disegno 
scritto dentro di noi, che scalpita nelle profondità e, come un sogno, vuole emergere per narrarci alcune parti noi stessi. Workshop 
rivolto a chi ama disegnare (con qualsiasi tecnica, anche a semplici amatori), è interessato alla Psicologia e alle discipline Olistiche. 
Scopriremo come mente e corpo sono collegati attraverso le immagini che emergeranno e andremo a costruire con informazioni 
teoriche, ma molto pratiche, il nostro personale Mandala. 

LE RADICI DEL SÉ 
Un percorso di ricostruzione e scoperta delle proprie radici familiari, sperimentando come ci influenzano e come ci differenziamo. 
Durante il primo incontro si esploreranno le teorie psicologiche sulle strutture familiari e ricostruiremo il genogramma personale di 
ciascuno. Nel secondo incontro, si cercherà di collegare la teoria alla pratica, per capire meglio come gestire le proprie strutture familiari.

Psicologia - Workshop Incontri Euro Quando

Il mandala e la scoperta di sé 2 60 10-11/02/18

Le radici del sé 2 60 3-4/03/18

Via Flavio 
Stilicone,41

il sabato ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00
Viale Giulio 
Cesare,78

il sabato ore 10.00-13.00

Ti può interessare anche..…
CORSI DI FORMAZIONE PER PSICOLOGI, OPERATORI E VOLONTARIVedi sezione Formazione

LABORATORI ESPERENZIALI 
Vedi Teatro Danza 

Stai cercando
QI GONG 
Vedi Discipline Orientali

RESTAURO 
Vedi Decorazione & Restauro

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Vedi sezione Formazione 69
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SCRITTURE
Paola Ducci
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E AUTOBIOGRAFIA
Laboratorio aperto, pensato per chi ha desiderio di cimentarsi con la scrittura, sia di finzione sia autobiografica. Durante gli incontri 
si sperimenteranno le tecniche della scrittura di finzione nelle forme di racconto, romanzo, soggetto e sceneggiatura per il cinema e 
di scrittura di informazione attraverso esercizi, prove in classe, rielaborazioni e produzioni personali, secondo le forme più consone a 
ognuno dei partecipanti.

IL CINEMA E IL ROMANZO
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, 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).

LA SERIALITÀ TELEVISIVA
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 cambiata la fiction televisiva e le serie che hanno trasformato per sempre il volto della TV (e anche del cinema).

Lezione aperta martedi' 19 settembre ore 17, v.le Giulio Cesare 78

Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Laboratorio scrittura creativa e autobiografia Martedì 17-19 10 130 10/10/17

Il Cinema e il Romanzo Martedì 17-19 10 130 Gennaio 2018

La serialità televisiva Martedì 17-19 6 80 Aprile 2018

Rocco Ruggiero
ERA UNA NOTTE BUIA E TEMPESTOSA….
Le storie sono come la bicicletta: quando impari a salirci sopra, a maneggiarla ti porta lontano attraverso paesaggi nuovi e ti fa vedere 
con occhi diversi quelli di tutti i giorni, quelli che pensavi di conoscere bene! Scrivere un racconto o un romanzo, allora, è un piacere ma 
è anche un vero e proprio lavoro su noi stessi perché bisogna imparare a vedere, cogliere relazioni, scegliere che cosa è importante e 
che cosa no, tener viva l’attenzione, farsi capire. Cosi come nessuno è stonato cosi tutti possono scrivere un racconto o un romanzo: 
bisogna solo sapere come si fa.

Viale Giulio 
Cesare,78

Chiediamo a simonetta - In maniera semplice 

ed efficace il corso ha fornito gli strumenti e le regole 

per confezionare una storia e renderne piacevole 

la lettura a chiunque. Il corso non mirava a creare 

scrittori di best seller ma semplici scrittori e si è 

svolto in un’atmosfera serena e amichevole: ognuno 

è stato invitato a proporre la sua storia, cimentandosi 

fin dall’inizio nell’esercizio della scrittura. Il laboratorio 

non ci ha insegnato soltanto “a scrivere” ma anche 

“a leggere”, perfino il lettore più accanito dopo aver 

conosciuto le regole della scrittura leggerà i suoi 

autori preferiti in maniera diversa. 

Simonetta Zanzottera

L’OFFICINA DELLE STORIE – LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA
Se le storie sono come la bicicletta allora è un peccato lasciarla arrugginire nel 
buio di una cantina! Diamole una ripulita, oliamo gli ingranaggi, cambiamo i pezzi 
rotti e tornerà come nuova, pronta a portarci ancora dove vogliamo. E se non 
ne abbiamo una… allora costruiamola e impariamo ad andarci sopra. Nell’offi-
cina delle storie “risistemiamo” quel racconto che abbiamo scritto in gioventù, 
riprendiamo quelle vecchie lettere d’amore e le facciamo diventare un romanzo, 
inventiamo storie nuove.

Lezione aperta lunedi' 18 settembre ore 18, via Flavio Stilicone 41 
e mercoledi' 20 settembre ore 18.30, via Palermo 28

Corsi Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Era una notte buia e tempestosa Via Flavio Stilicone 41 Lunedì 18.30-20.30 6 80 09/10/17

L’officina delle storie Via Palermo 28 Mercoledì 18.30-20.30 6 80 Gennaio 2018
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Chiediamo a LUISA - Seguire i corsi di 
Primavera è come viaggiare nel tempo con un 
velivolo che mentre esplora quel tempo, quegli 
avvenimenti, quei luoghi si alza al di sopra di 
essi per vederne le cause remote, gli influssi e i 
riflessi circostanti, le implicazioni successive. La 
Storia diventa più interessante di un romanzo 
e non è mai isolata ma viaggia con la filosofia, 
la scienza, la letteratura, il pensiero economico. 
Luisa Santucci

STORIA
Primavera Moretti

IL ‘900 A EST DELL’EUROPA. DAI BALCANI AL GIAPPONE: 
IL TRIONFO DEI NAZIONALISMI
Il 1900 è un secolo di turbolenze. All’interno dell’Impero turco ottomano tra il 1905 e il 1913 varie crisi e guerre locali portano la situa-
zione al limite del conflitto generale. Due di queste (crisi marocchine) sono il risultato del tentativo tedesco di sostenere l’indipendenza 
del Marocco nei confronti dell’occupazione francese. Un’altra crisi si apre nei Balcani nel 1908, in seguito all’annessione della Bosnia-Er-
zegovina da parte dell’Austria-Ungheria: la guerra viene evitata solo perché la Serbia, che coltiva mire espansionistiche sulla regione, non 
può agire senza il sostegno della Russia, non ancora disposta al conflitto. Nel Medio Oriente la situazione non è migliore: Inghilterra e 
Francia si spartiscono le zone di competenza turca. Iran e Iraq si scontrano per la globale guerra fredda. L’India entra nella guerra civile. 
La Cina, sottoposta al controllo maoista, diviene sempre più isolata, mentre per il Giappone si apre il Periodo Meiji, che segnerà la tra-
sformazione del paese.

L’OTTOCENTO: STORIA E LETTERATURA
Tra la fine del Settecento e il primo decennio dell’Ottocento, periodo segnato dalla Rivoluzione francese e dall’Impero fondato da Na-
poleone, si afferma in Europa, e in Italia in particolare, il Neoclassicismo, un movimento culturale e artistico di vaste dimensioni che si 
esprime, oltre che nella poesia, anche nelle arti figurative. Il Neoclassicismo non dura però a lungo: oltre al culto del bello si avverte ben 
presto la necessità di riflettere sulla realtà, in particolare su quei valori che nobilitano il pensiero e la vita dell’uomo, quali l’aspirazione alla 
libertà e l’amor di patria, che saranno tipici del Romanticismo. Furono gli intellettuali tedeschi a dar vita al Romanticismo, un movimento 
che per molti aspetti reagiva all’Illuminismo. Dalla Germania, il Romanticismo si diffuse nei primi vent’anni dell’Ottocento in Inghilterra, in 
Francia e in Italia, influenzando profondamente la cultura e le arti del periodo. In Russia esplode la grande letteratura. Dal punto si vista 
storico troviamo i risorgimenti europei con le idee nazionali e, di contro, il pensiero marxista di tendenza internazionalista. 

IL RISORGIMENTO. AFFERMAZIONE 
DELL’IDEA LAICA DI STATO
Nell’Ottocento diversi Paesi europei videro la nascita di movimenti nazionalistici che 
ne portarono poi all’indipendenza: l’Italia era sicuramente uno di questi. Con il Risor-
gimento si sottolinea la rinascita culturale e politica, di riscatto da una condizione di 
servitù e di decadenza morale, di ritorno a un passato glorioso. L’Italia, a differenza di 
altri Stati europei, non aveva mai conosciuto l’esperienza di uno Stato unitario: lo era 
stata solo all’epoca dell’Impero Romano, il quale era un’entità sovranazionale. Esisteva 
però una nazione italiana, intesa come comunanza di tradizioni culturali, religiose e, in 
parte, anche economiche. Quasi contemporaneamente all’unificazione italiana avanza-
va anche il processo dell’unificazione tedesca. L’obiettivo di Bismarck fu il rafforzamen-
to militare e politico dello Stato prussiano. Bismarck era convinto che con i metodi 
parlamentari non sarebbe stato possibile unificare la Germania e che fosse necessario 
procedere ugualmente, anche senza l’approvazione parlamentare, al rafforzamento mi-
litare. Caratteristica questa che segnerà la storia del popolo tedesco.

LE RIVOLUZIONI MODERNE: INGHILTERRA, FRANCIA E AMERICA
Il corso si apre con l’analisi della Rivoluzione industriale in Inghilterra. Il Settecento degli Illuministi e l’apporto di questi alla Rivoluzione 
Francese, la Massoneria, l’Indipendenza Americana e la formazione politica del “Nuovo Continente”. Ci occuperemo degli aspetti reli-
giosi e filosofici che hanno dato vita alla Democrazia in America. Una sezione particolare sarà dedicata alle idee promosse durante la 
Rivoluzione in Francia. Napoleone nei rapporti con l’Europa e il Papato. Lo studio sarà incentrato sulla valutazione della religione nella 
formazione degli stati nazionali europei e il conseguente abbandono del ricorso spirituale durante l’epoca rivoluzionaria e napoleonica.

Lezione aperta giovedI' 21 settembre alle ore 15 e alle ore 17, v.le Giulio Cesare 78
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

1900 ad Est dell’Europa Martedì 13-14.30 25 180 10/10/17

L’ottocento Storia e Letteratura Mercoledì 17-19 25 200 11/10/17

Il Risorgimento Giovedì 15-17 25 200 12/10/17

Le rivoluzioni Moderne Giovedì 17-19 25 200 12/10/17

L’ottocento Storia e Letteratura Giovedì 11-13 25 200 12/10/17

Viale Giulio 
Cesare,78

C.S.A. 
San Michele 

Piazzale Antonio Tosti, 4
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Barbara Piraccini
IL MEDIOEVO DEI MONASTERI, DELLE CATTEDRALI E DEL-
LE ABBAZIE
E’ noto il ruolo che nel Medioevo rivestirono i grandi centri religiosi disseminati nei 
territori europei, sintesi e testimonianza visibile di secoli di grande vitalità storica. Che 
fossero isolati nelle campagne o in luoghi impervi o in contesti urbani, comunque, si 
strutturarono come poli complessi e articolati, in cui vita religiosa, economica e cultu-
rale interagirono profondamente. Durante il corso si ricostruiranno la genesi e la storia 
di alcune tra le principali fondazioni religiose dei secoli di mezzo, attraverso le cronache 
e le testimonianze dei protagonisti: fondatori, visitatori e pellegrini (tra l’altro, si parlerà 
di Montecassino, San Gallo, Cluny, Canterbury, Compostela, Bobbio, Citeaux).

Lezione aperta lunedi' 18 settembre ore 16, v.le Giulio Cesare 78

Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Il Medioevo dei monasteri, cattedrali e abbazie Giovedì 11-12.30 8 75 19/10/17

Chiediamo a GIANNA - Seguo da anni il corso di storia medievale, per continuare a coltivare un interesse che è cresciuto con me, adulta con curiosità di bambina. Gianna Giangiuliani

Viale Giulio 
Cesare,78

STORIA DELL'ARTE
Romina Impera
IL MANIERISMO
La crisi delle Maniera. Dal Concilio di Trento il rigorismo artistico in area 
pontificia e nell’orbita spagnola. I Gesuiti e l’elaborazione dei nuovi modelli 
di arte sacra. Molteplicità di esperienze e indirizzi anche nel resto d’Italia, 
Venezia, Genova, Milano, Napoli e nelle corti europee. Giardini, ville e palazzi: 
l’architettura sperimenta rinnovando la regola. L’architettura sistematizza le 
esperienze del Rinascimento e si fa metodo. Le accademie di pittura, scultura 
e architettura. Rinnovamento della pittura tra fine XVI e inizio XVII secolo, 
la rivoluzione dei Carracci e Caravaggio. Saranno effettuate visite guidate sul 
territorio concordate nel giorno e nell’orario con la classe.

Chiediamo a francesca - In vacanza sono 

raggiunta da informazioni allarmanti e alcune certezze 

antiche vacillano: prima fra tutte quella nell’abbondanza, 

freschezza e inesauribilità dell’acqua di Roma. A questo 

punto un dubbio mi assale: ma il corso di Storia dell’Arte 

di Romina? Sono partita con la certezza che il nostro 

lunedì pomeriggio, appuntamento fisso ormai decennale, 

fosse garantito: non potremmo più farne a meno. È 

un punto fermo dell’organizzazione della nostra vita e 

sono sicura che tutte e tutti i miei compagni di corso la 

pensano come me. Ci vediamo a ottobre, di lunedì, alla 

solita ora e al solito posto.

Francesca Tabasso

Ti può interessare anche..…
PERCORSI DI STREET ART A ROMA

Vedi Street Art 

MUSICA E IMMAGINE. I SUONI DELLA PITTURA, LA PITTURA DEI SUONI

Vedi Musica – Storia della musica (moduli di approfondimento)

ARTE IN MOVIMENTO
Laboratorio esperienziale, vedi Teatro Danza

Sabrina Lamarra
MANIERA E CONTRORIFORMA
Il corso intende indagare i complessi sviluppi del linguaggio artistico italiano ed europeo nella seconda metà del Cinquecento. È questo 
un periodo denso di cambiamenti politici e culturali, in cui si assiste all’affermazione del Manierismo, portatore di un sensibilità estetica 
raffinata e sofisticata, e le istanze devozionali e religiose sostenute dalla Chiesa controriformata. Tra i protagonisti del Manierismo emer-
gono, in particolare, le personalità di Vasari, che ne fu anche il teorico, di Bronzino e del Parmigianino. Le lezioni prenderanno in esame 
i veneziani Tiziano e Tintoretto e le grandi scenografie di Veronese e Palladio. Alla soglia del 1600, il dibattito insito nella cultura tardo 
rinascimentale si polarizza nelle due esperienze artistiche del classicismo emiliano di Carracci, Reni e Domenichino e nel naturalismo di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, una delle più intense personalità della storia dell’arte italiana.
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Elisabetta Palmieri
L’ARTE AL CINEMA: LE MERAVIGLIE DEI GRANDI PITTORI DELL’ETÀ MODERNA.
Un avvincente percorso nella pittura dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento attraverso filmati e documentari. La proiezione 
sarà guidata e commentata dalla docente, che metterà in luce gli aspetti più significativi e le peculiarità degli artisti trattati. Gli incontri si 
svolgeranno con cadenza quindicinale.
VINCENT VAN GOGH, in un racconto straordinario, attraverso i tesori del Van Gogh Museum di Amsterdam e al suo nuovo allesti-
mento. Un viaggio tra le gallerie e i magazzini del museo che offre al pubblico una visita esclusiva e privilegiata tra capolavori e disegni di 
van Gogh: da opere iconiche come I mangiatori di patate, I Girasoli, Iris, La camera di Vincent ad Arles ai numerosi autoritratti dell’artista, dalle 
lettere al fratello sino ai disegni e alle annotazioni. 
L’URLO DI MUNCH AL CINEMA. Dall’esposizione più ambiziosa mai realizzata su questo artista, che raccoglie opere dalla doppia 
sede del Museo Nazionale e del Museo Munch di Oslo. Un omaggio ai temi centrali che hanno caratterizzato la sua imponente attività 
artistica perché gli spettatori possano ammirare suoi capolavori ma anche tesori meno conosciuti.
L’OPERA DI MATISSE DALLA TATE MODERN E DAL MOMA. Uno sguardo tra le sale della mostra The Cut out della Tate Mo-
dern di Londra e del Museum of Modern Art di New York. Matisse, costretto da problemi di salute alla sedia a rotelle, cominciò infatti 
nell’ultima parte della sua vita a dedicarsi ai dipinti con le forbici, realizzando i suoi celebri collages. Il film svelerà così un mondo intimo 
e un dietro le quinte emozionante, alla scoperta dell’artista della Gioia di vivere, la Belva che spinse all’estremo i principi impressionisti 
trasformando i propri quadri in pura sintesi di linee e colori.

Francesca Turtulici
ARCHITETTURA ARABA E ORIENTALE
Un percorso artistico rivolto a tutti, anche neofiti, ma appassionati di arte e architettura, che propone un approccio alla conoscenza storica e stili-
stica del ricco repertorio di architetture e spazi urbani del mondo islamico e bizantino, partendo dall’area mediterranea e mediorientale, passando 
attraverso i territori dell’Anatolia, del Golfo Persico e dell’Asia Centrale e giungendo fino all’India dell’Impero Moghul, focalizzando l’attenzione 
sul confronto tra culture architettoniche di differente tradizione religiosa e sugli elementi stilistici in comune. Gli otto incontri tematici previsti si 
tengono una volta al mese, è possibile iscriversi a tutti gli incontri o a singoli seminari, il programma dettagliato sarà disponibile sui siti o richieden-
dolo in segreteria a partire da ottobre. Durante il percorso verranno forniti dispense e materiali di studio e approfondimento.

Storia dell’arte Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Manierismo R. Impera Viale Giulio Cesare,78 Lunedì 15.30-17.30 20 170 09/10/17

Maniera e Controriforma S. Lamarra Cavour Mercoledì 11-13 25 200 11/10/17

L’arte al cinema E. Palmieri Via Palermo 28 Martedì 16-18 3 50 24/10/17

Architettura araba e orientale F. Tertulici Viale Giulio Cesare,78 Venerdì 18-20 1/8 25/200 17/11/17

PER CONOSCERE ROMA: PERCORSI ITINERANTI - VISITE GUIDATE
A cura di Alessandra Tosti

Visita guidata aperta, giovedi' 21 settembre ore 10-12: Una Chiesa un Museo, S. Maria del Popolo. Partecipazione 
gratuita, max 20 persone, necessaria prenotazione presso le segreterie entro il 20 settembre ore 12

VISITE GUIDATE
A settembre insieme: “passeggiate di sera per scoprire…”
Come partecipare: è necessario prenotarsi e iscriversi entro il giorno precedente la visita presso le segreterie di Viale Giulio Cesare,78. La quota per ogni 
itinerario guidato è di 10 euro, pacchetto di 5 incontri quota 40 euro. Durante l’anno verranno proposti nuovi percorsi alla scoperta della nostra città.

Giovedì 7 settembre ore 19.30. Il Giardino della Memoria- Il Pincio. Una passeggiata serale alla scoperta delle vite scolpite 
nella pietra di alcuni degli illustri uomini che popolano i viali alberati del colle più verdeggiante di Roma. Appuntamento a Piazza del Popolo.
Mercoledì 13 settembre ore 20. Roma Regina Aquarum. Una passeggiata serale da Piazza del Quirinale al quadrivio delle 
Quattro fontane, fino al Tritone di piazza Barberini, al “beveratore delli cavalli” con le Api e, per concludere, alla Fontana di Trevi. Appun-
tamento a Piazza del Quirinale.
Martedì 19 settembre ore 19. Roma segreta tra fantasmi, amanti e cortigiane. Una passeggiata serale alla scoperta 
di quei luoghi segreti legati agli uomini più potenti e alle donne più famose e belle del Rinascimento. (concluderemo l’itinerario a Ponte 
Sant’Angelo). Appuntamento a piazza S. Agostino.
Mercoledì 27 settembre ore 19.30. Lo Zoo di pietra. Una passeggiata serale alla scoperta degli animali che decorano fontane, 
obelischi e palazzi. Concluderemo l’itinerario a Piazza Mattei. Appuntamento all’Ara Pacis.
Sabato 30 settembre ore 16. Itinerario Caravaggio. Il modo migliore per conoscere Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, 
è percorre le vie del centro storico di Roma e scoprire i suoi capolavori: dalla basilica di Santa Maria del Popolo, a quella di Sant’Agostino 
per concludere con la chiesa San Luigi dei Francesi, edifici che custodiscono alcuni dei suoi dipinti più conosciuti e studiati. Scopriremo 
inoltre quei luoghi che l’artista ha frequentato, le strade che ha percorso e gli angoli di Roma che hanno fatto da palcoscenico alle sue 
scorribande tra risse, gioco e donne. Appuntamento a Santa Maria del Popolo.
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CORSI ITINERANTI
a cura di Alessandra Tosti

I RIONI DI ROMA
Cinque incontri per ogni rione del centro storico. Un breve approccio per conoscere la nostra città passeggiando e approfondendo la 
conoscenza di alcune delle piazze, chiese, fontane più significative ed interessanti di Roma.
Rione IV – Campo Marzio: piazza del Popolo, il Pincio, Piazza di Spagna, via del Corso, Ara Pacis e Mausoleo di Augusto (ingresso 
a pagamento)
Rione III – Colonna: piazza Colonna, Chiesa di San Lorenzo in Lucina (visita sotterranei a pagamento), piazza Montecitorio, piazza e 
Chiesa di Sant’Ignazio, piazza San Silvestro
Rione IX – Pigna: piazza Venezia e basilica di San Marco, Palazzo Doria Pamphili (ingresso a pagamento), Santa Maria Sopra Minerva, 
Pantheon e Largo Argentina, Chiesa del Gesù e Casa Professa di San Ignazio

AL DI QUA E AL DI LÀ DEL TEVERE
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. 

IL CUORE DI ROMA: IL MUSEO ALL’APERTO DEL TRIDENTE
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 (stesso giorno e orario) è previsto per il mese di febbraio 2018.
Modulo 1 Si approfondirà la conoscenza delle piazze, delle chiese, delle fontane e dei palazzi di quella parte del centro di Roma com-
presa 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 san 
Lorenzo in Lucina e piazza Venezia. Primo appuntamento: davanti alla chiesa di San Lorenzo in Lucina a piazza di San Lorenzo in Lucina. 

Percorsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Rione IV Campo Marzio Mercoledì 16-18 5 50 04/10/17

Rione III Colonna Mercoledì 16-18 5 50 15/11/17

Rione IX Pigna Mercoledì 16-18 5 50 10/01/18

Al di qua e al di là del Tevere Giovedì 16-18 8 80 26/10/17

Il museo all’aperto del Tridente 1° Modulo Sabato 10-12 12 110 11/11/17

Il museo all’aperto del Tridente 2° Modulo Sabato 10-12 12 110 Febbraio 2018

Chiediamo a francesca - Ho partecipato con grande 

piacere ai corsi itineranti di storia dell’arte. Mi hanno permesso non 

solo di conoscere luoghi di Roma che ignoravo ma anche di fare 

amicizia con persone simpatiche e interessate all’arte. È stato un 

piacevole modo di socializzare e i pomeriggi passati insieme sono 

stati un appuntamento molto gradito. Non ultimo, vorrei ringraziare 

Alessandra Tosti che con la sua preparazione e cordialità ha reso 

tutto molto interessante. Parteciperò sicuramente anche ai prossimi 

corsi e porterò anche una mia amica. Francesca Sorriga

Ti può interessare anche..…
SCOPRI ROMA PEDALANDO 
Percorsi in bicicletta in città e non solo

ITINERANTE
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STREET ART
A cura di Beetroot, street artist romano

QUESTO NON È UN CORSO DI DISEGNO!
Da sempre a Roma, come nel resto del mondo, la persone si esprimono lasciando traccia delle proprie idee sui muri. Questo corso 
propone un articolato percorso conoscitivo, prevedendo una parte teorica (utilizzando anche immagini e video) con la scoperta, analisi 
e commento sulle opere di Street Art più belle, sugli artisti, le tecniche, i materiali utilizzati, le influenze storico/artistiche e le correnti di 
pensiero, la differenza tra “writing” e “street art”, la simbologia della strada e l’impatto sociale. 
Contemporaneamente alla parte teorica, il corso prevede una parte pratica che consisterà nell’implementare il processo creativo di 
un’opera collettiva di street art, con la ricerca di un tema comune e lo sviluppo di un bozzetto iniziale, fino alla realizzazione di un’opera 
su pannello e su un muro. Come vedrete partecipando al corso, non occorre “saper disegnare” per “entrare” in questo processo creativo, 
non è richiesta nessuna esperienza nel disegno così come nella pittura, porta con te solo le tue idee. 
Argomenti del corso e sviluppo del bozzetto. Le origini. Il Graffitismo, il Writing e la Street Art. Scelta del tema e inizio dello 
sviluppo del bozzetto. Il significato delle Tag, gli spazi legali e quelli illegali. I materiali, le tecniche i muri di grandi dimensioni. Le influenze 
artistiche dei maggiori street artist. L’arte classica, la grafica, il fumetto. Banksy, Keith Haring. Andrea Pazienza, Blu, Vhils, Edoardo Kobra, 
Seth, c215. Street artist italiani: Eron, Maupal, Sten e Lex, Luis Gomez de Theran, Mauro Sgarbi, Solo, Mr Klevra, Aladin, Agostino Iacurci, 
Diamond. Le donne e la street art: Julieta, Alice Pasquini, Pax Paloscia, Tina Lo Iodice. Parallelamente alle lezioni teoriche verrà sviluppato 
il bozzetto collettivo, fino alla chiusura e realizzazione dell’opera.

Lezione aperta martedi' 19 settembre ore 19, v.le Giulio Cesare 78
ON THE ROAD: PERCORSI DI STREET ART A ROMA
Questi percorsi, a cadenza mensile e della durata variabile di 2-4 ore ciascuno, presentano uno straordinario valore aggiunto: visitare 
mostre, opere e luoghi con Beetroot, esponente della Street Art romana. Non solo, in molti casi le visite riguardano spazi della città dove 
l’artista ha lavorato e dove sono visibili le sue realizzazioni. Durante l’anno verranno proposti nuovi itinerari alla scoperta delle opere 
di street art a Roma (e, forse, non solo). La quota di partecipazione per ogni percorso guidato è di 10 euro (necessaria prenotazione entro il 
venerdì precedente presso le segreterie). 

Decades V: sabato 11 novembre ore 10. Visita alla mostra “Decades V”, Guido Reni District: cinque artisti interpretano le ultime 
cinque decadi dello scorso millennio. Anni ‘50 Beetroot, anni ‘60 Solo, anni ‘70 Diamond, anni ‘80 Lucamaleonte, anni ‘90 Gomez.
MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove e Metropoli la città meticcia: sabato 2 dicembre ore 10. L’unico museo al 
mondo abitato. Negli spazi dell’ex salumificio Fiorucci, nel tempo si sono concentrate opere d’arte, di più di 400 artisti differenti. Alcune 
di queste opere hanno caratura di livello mondiale. Nato da un’occupazione degli spazi della fabbrica abbandonata per offrire a persone 
bisognose una soluzione abitativa, è diventato un polo museale riconosciuto, e apprezzatissimo. 
Santa Maria della Pietà – Caleidoscopio: sabato 13 gennaio 2018 ore 10. La visita si svolgerà all’interno del parco dell’ex 
manicomio di Santa Maria della Pietà. Qui decine di artisti hanno prestato la loro opera gratuitamente per restituire decoro a un parco 
che ha rappresentato nello scorso secolo un luogo di tortura e grandissima sofferenza. Sarà possibile visitare anche il Museo della Mente. 
Pinacci Nostri a Pineta Sacchetti: sabato 17 febbraio 2018 ore 10. Uno dei progetti meglio riusciti di arte sostenuta dal 
basso. Un quartiere che ha deciso di dare credito a decine di artisti per recuperare gli spazi dimenticati e per portare un nuovo impulso di 
cooperazione tra la popolazione del quartiere stesso. I murales sono moltissimi e il quartiere ospita opere di artisti di fama internazionale. 

C’è un detto che recita: “Muro 
pulito, popolo muto…”

L’ARTE MATERICA: IL BASSORILIEVO 
WORKSHOP
Workshop di 16 ore suddiviso in 2 giorni dove si rea-
lizzerà un’opera in bassorilievo su muro o su pannello. 
Studio della tecnica, i materiali e la realizzazione. Du-
rante il workshop, conosceremo i materiali “cementizi” 
da utilizzare per realizzare un bassorilievo in interno e 
in esterno. L’utilizzo e la differenza tra le bombolet-
te spray comuni e quelle professionali. La lavorazione 
del soggetto scelto attraverso Photoshop. Il trapano 
professionale e l’utilizzo delle varie tipologie di punte. 
Realizzazione finale.

Street Art Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Questo non è un corso di disegno! V.le Giulio Cesare 78 Martedì 19-21 12 100 10/10/17

L’arte materica – workshop Via F. Stilicone 41 Sab/Dom 9.30-13.30/14.30-18.30 2 160 3-4/2/2018

Chi è Beetroot? Nato a Roma nel 1974, inizia il suo percorso nella Street Art nel 2009. Lavora da subito al personale progetto chiamato Picture Crossing, unico nel suo genere: lascia le proprie opere su tela e altri supporti per strada al loro destino. Chiunque è libero di appropriarsene liberamente, per poi a loro volta decidere le sorti dell’opera, partecipando così al concetto di libera circolazione dell’arte. La sua speri-mentazione di materiali continua e raggiunge lo strano connubio tra stucco e acrilici spray per poi essere modellati con il trapano per ottenere un risultato materico e po-liedrico. Espone a Roma presso la galleria Mondo Bizzarro, il MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, il centro cuturale Morandi a Colori di Roma, lo Spin time Lab., il Red Lab., Macro Roma, Museo fondazione Pistoletto di Biella, Il Margutta di Roma, la Graffik gallery di Londra, ma soprattutto sui muri di Roma, d’Italia e d’Europa.
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STORIA DELLE RELIGIONI
Primavera Moretti
LE RELIGIONI RIVELATE: EBRAISMO, CRISTIANESIMO, ISLAM
Partendo dall’analisi dell’Antico Testamento, del Vangelo e del Corano valuteremo le figure bibliche fondanti: Abramo padre delle tre 
religioni monoteiste, Mosè, Davide, Salomone, Gesù e Maometto in chiave comparativa e storica. Il corso si apre con la spiegazione del 
testo scritturistico base, la Bibbia e la storia del popolo ebraico, per procedere poi con i Vangeli e il Corano, il percorso si dipanerà su due 
livelli: storico ed esegetico. Affronteremo le prime eterodossie Cristiane del I e II secolo: Gnosticismo Cristiano, giudeo-cristianesimo, 
cristianesimo ellenistico, arianesimo, manicheismo. 

Lezione aperta giovedi' 21 settembre alle ore 15 e alle ore 17, v.le Giulio Cesare 78

Mohamed Mzoughi
BIBBIA E CORANO: CONFRONTO STORICO-CRITICO
Il corso intende indagare sul rapporto tra i due testi che hanno formato la storia della cultura occidentale e orientale. Da una parte la 
Bibbia, libro sacro per Ebrei e Cristiani, e dall’altra il Corano, parola divina per i musulmani. Tuttavia, l’indagine razionale, storica e filologi-
ca, maturata in occidente, fin dagli albori dell’epoca moderna, ha dimostrato, il lato umano dei due, evidenziandole lo stretto legame per 
quanto riguarda le dottrine teologiche e le concezioni antropologiche. 

Lezione aperta lunedi' 18 settembre ore 16, v.le Giulio Cesare 78
Storia delle religioni Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Le religioni rivelate P. Moretti Via Cassia 1036 Lunedì 16-18 25 200 09/10/17

Bibbia e Corano M. Mzoughi V.le Giulio Cesare, 78 Giovedì 15-17 15 120 12/10/17

TANGO ARGENTINO
Sabrina Amato
LABORATORIO PRINCIPIANTI
Perché il Tango Argentino!?...Per noi è la passione, la vita, la professione, per voi che inizierete sarà un meraviglioso viaggio attraverso le 
emozioni, l’ascolto dell’altro, esprimersi senza finzioni utilizzando un linguaggio sincero! Vi sentirete parte di un unico corpo sentendo, 
ascoltando, abbracciando, camminando! Il Tango nasce a Buenos Aires, è una miscela di culture che confluiscono in quella argentina che 
ha sofferto, reagito e interagito, si è divulgato ovunque, tanto da meritare il titolo di Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La nostra 
scuola utilizza l’aspetto più vero e autentico della cultura popolare argentina con un espressione corporea elegante e vera, curando 
altresì l ‘aspetto più tecnico e meticoloso del movimento. L’insegnamento non è imitativo ma tende a fare emergere amore per questa 
splendida forma di ballo, ricca e completa, che stimola l’amore per se stessi, il piacere di ballare comodamente con i propri tempi e gusti, 
nel rispetto dell’altro e del gruppo. “ Buon Tango con passione, studio, costanza, sperimentazione, sensibilità e  tanto altro senza limiti!”

Lezione aperta giovedi' 21 settembre ore 13.15, via Palermo 28.

Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 13.15-14.15 10 125 19/10/17

stai cercando
TAIJI QUAN 
Vedi Discipline Orientali

Ti può interessare anche…...
LA RELAZIONE DANZATA NEL TANGO
Laboratorio esperienziale, vedi TeatroDanza

Via 
Palermo,28
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Via 
Palermo,28

TEATRO
LABORATORI TEATRALI
Francesco Ventimiglia
INCONTRI DI TEATRO – LABORATORIO BASE
Laboratorio teatrale rivolto a tutti coloro interessati a esprimersi in scena. Prevede studi di improvvisazione, analisi di testi drammaturgici 
contemporanei, elaborazioni di dialoghi e monologhi. Si articola in attività didattiche, esercitazioni pratiche e rapporti con il linguaggio 
musicale. Un’esperienza utile in scena, ma anche e soprattutto nelle relazioni con gli altri nella vita quotidiana e nel lavoro.

PAROLE IN RITMO – LABORATORIO AVANZATO
Laboratorio fondato sui ritmi teatrali dove convergono parole, musica, movimento. È basato su testi che richiamano il grande umorismo 
d’autore europeo del ‘900. Durante il corso ci saranno esercizi di movimento, dizione, azione scenica, improvvisazione e coralità. Il per-
corso prevede uno spettacolo finale in un teatro romano.

Lezione aperta lunedi' 18 settembre ore 19 via Palermo 28

Laboratorio di teatro Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Incontri di teatro - base Giovedì 19-21 15 210 12/10/17

Parole in ritmo – avanzato Lunedì 19-21 15 210 09/10/17

TEATRO DANZA
LABORATORI ESPERIENZIALI

Beatrice Capra - Vittoria La Costa 
LA RELAZIONE DANZATA NEL TANGO
Il tango, danza che incanta, è esperienza d’intensità e gioco, si costruisce camminando passo dopo passo sempre in ascolto dell’altro e della musica 
(Anonimo). Un incontro esperienziale in cui sperimentare le diverse modalità di relazione con l’altro attraverso il corpo, il movimento, 
il Tango. Esploreremo alcuni aspetti relativi alla distanza e alla vicinanza, al controllare e all’abbandonarsi, al condurre e al seguire, per 
attivare una riflessione su noi stessi in un clima di fiducia, leggerezza e giocosità. Per la partecipazione al laboratorio non è necessario 
essere in coppia né saper ballare il tango.

Isabella La Costa - Vittoria La Costa 
ARTE IN MOVIMENTO: ASPETTI DELLA VERTICALITÀ ATTRAVERSO LA SENSAZIONE DEL PESO.
Ho teso corde da campanile a campanile, ghirlande da finestra a finestra, catene d’oro da stella a stella, e danzo (Arthur Rimbaud). Laboratorio di 
arte e sperimentazione motoria per esplorare le dinamiche di relazione rispetto al sostenere ed essere sostenuti, abbandonarsi all’altro o 
essere presenti e centrati su se stessi, cercare una nuova leggerezza e possibilità di apertura all’esterno. È prevista una parte esperienziale 
e una parte teorica di visione e conoscenza di opere d’arte sul tema della pietà e dell’assunzione.

Barbara Fusco - Vittoria La Costa
PRENDERSI IL TEMPO
Nessuna cosa ci appartiene, soltanto il tempo è nostro (Lucio Anneo Seneca). Nella nostra vita quotidiana utilizziamo spesso ritmi frenetici ai 
quali, il più delle volte, non riusciamo a sottrarci. Spesso compensiamo queste modalità con momenti di chiusura e isolamento dall’ester-
no. Il laboratorio vuole esplorare e riflettere su come trovare un nuovo equilibrio nella gestione del tempo, che sia in maggiore sintonia 
con il nostro particolare modo di essere.

Ti può interessare anche..…
COMPAGNIA DELLA MIA MISURA
pagina 21
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Roberta Bassani - Vittoria La Costa

CON-TATTO
La prima esperienza di vita è quella di essere visti. I genitori sono testimoni del neonato. Il bambino poi, crescendo fino ad arrivare all’età adulta, 
si muove attraverso esperienze senza fine, dell’essere visto e del vedere lui stesso (Janet Adler). Partendo dall’esplorazione del tocco e del mo-
vimento il percorso si svilupperà in un’esplorazione del sistema corpo-mente per facilitare la capacità di relazione con se stessi e con 
l’altro. Ascoltare la sensazione e osservare il proprio corpo in movimento, favorire la riflessione e la consapevolezza verso una maggiore 
padronanza di sé, nuove possibilità di scelta, opportunità di cambiamento.

Laboratori esperienziali Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Quando

La relazione danzata nel tango Capra/La Costa V.le Giulio Cesare 78 Sabato 16-20 1 50 18/11/17

Arte in movimento I. La Costa/V. La Costa Via Palermo 28 Sabato 14-18 1 50 Febbraio 2018

Prendersi il tempo Fusco/La Costa V.le Giulio Cesare 78 Sabato 14-18 1 50 Aprile 2018

Con-tatto Bassani/La Costa Via Flavio Stilicone 41 Sabato 14-18 1 50 Giugno 2018

Ti può interessare anche…...
PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
Vedi Psicologia

RESPIRAZIONE E FONAZIONE
Vedi Musica

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 na-
turale 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, sull’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.

Tennis Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Tennis livello principianti Lun/Gio 11.30-12.30 40 360 02/10/17

Tennis livello intermedio Lun/Gio 9.30-10.30 40 360 02/10/17

Tennis livello avanzato Lun/Gio 10.30-11.30 40 360 02/10/17

Chiediamo a Sandro - Desidero dimostrare 

la mia gratitudine all’Università Popolare dello 

Sport, che mi ha permesso, anche alla mia età, di 

usufruire di attività sportive piacevoli e divertenti, nel 

mio caso il tennis. Dopo la pensione ho ritrovato la 

voglia di mettermi “in gioco”, fare nuove amicizie 

e socializzare con nuovi compagni. Ringrazio i 

nostri maestri Alessandra e Gianluca per la loro 

disponibilità e amicizia. Lo sport fa bene al fisico e 

alla mente. Mi sembra di essere tornato ragazzo…

Sandro Valentini sandrovalentini40@yahoo.it

e lanfranco? - Desidero esprimere tutta la mia soddisfazione per aver frequentato questo corso, che ha permesso a dei settantenni/ottantenni di ritrovare un’attività fisica con ottimi maestri a prezzi accessibili. Dal mio punto di vista il lunedì e giovedì sono giorni “sacri”, giorni in cui ci si ritrova prima dell’inizio della lezione e si parla amichevolmente di sport, di politica e anche problemi personali, in tranquillità, fra amici. La mia vita è solitaria e questi momenti sono di conforto. È vero che si può fare da soli una corsetta, camminate, esercizi, ma sempre in solitudine. Quindi ben vengano queste iniziative di aggregazione che permettono di stare insieme e non rimuginare sui problemi del quotidiano… se poi lo stato ci desse “una manina” sarebbe il massimo. Un sincero omaggio. Lanfranco Mosetti

Polisportiva 
Viale San Paolo, 12
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YOGA
I corsi sono proposti in moduli di 20 o 30 lezioni. Si può praticare per tutto l’anno, riconfermando al termine del primo modulo la propria iscrizione 
al successivo che avrà le stesse caratteristiche di giorno, orario e quota di partecipazione, proporzionata al numero di lezioni previste. 

HATHA YOGA
Francesca Angelillo; Maurizio Dickmann; Marina Grossi; Santi Tagliarini*; Luciana Zanier
Questa antica disciplina indiana, nelle sue diverse varianti, si pone soprattutto come metodo di conoscenza di sé. L’obiettivo fondamen-
tale 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 e aiutando, in particolare, a risolverne i 
problemi osteo-articolari, muscolari, circolatori, respiratori e digestivi. Gli strumenti utilizzati saranno sequenze dinamiche di scioglimen-
to, posizioni (asana), tecniche respiratorie (pranayama), tecniche di purificazione (kriya), concentrazione, rilassamento. Vengono anche 
proposti 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.

Lezioni aperte a settembre
V.le Giulio Cesare 78: 
martedi' 19 ore 10 (Francesca Angelillo) e ore 18.30 (Gioia Lussana); 
giovedi' 21 ore 16.30 (Maurizio Dickman), ore 18 (Marina Grossi) e 19.30 (Carla Ciatto)

Via Flavio Stilicone 41: 
martedi' 19 ore 19.30 (Carla Ciatto); mercoledi' 20 ore 17 (Luciana Zanier); 
venerdi'22 ore 9.30 (Luciana Zanier)

Chiediamo a Francesco - Sono contento del corso di yoga che ho frequentato con Maurizio Dickman. Lo yoga non è un’attività agonistica come altri sport, ma pone al centro dell’attenzione la qualità spirituale dell’individuo, incentivandone la crescita mediante sedute che riguardano il fisico in modo soft, senza esasperare le posizioni e, come suggerisce sempre il maestro a ognuno di noi, ascoltando i limiti del nostro corpo. Nella quiete degli esercizi è possibile far emergere la nostra spiritualità con la meditazione, e conoscere i principi di base il cui minimo comune multiplo è la ricerca del vero sé. Storditi dal caos quotidiano, raccogliersi e meditare, talvolta il silenzio ci avviluppa in quella pace e serenità cui ciascuno di noi aspira.Francesco Pediconi 

Chiediamo a ludovica - Quando l’anagrafe 

incalza ci si trova spesso pieni di dolori e doloretti… Lo 

yoga, i suoi movimenti lenti e ragionati, una respirazione 

controllata e coordinata ai movimenti ci insegnano 

l’auto-percezione del nostro corpo che induce maggiore 

padronanza dell’equilibrio e quindi agilità e armonia 

dei movimenti. Certamente non è un percorso rapido 

né facilissimo, ma i benefici si percepiscono anche 

quando non si è perfetti nell’esecuzione delle posizioni. 

Questo il mio percorso con Luciana Zanier. Ma non c’è 

bisogno che sia l’anagrafe a suggerirlo: meglio iniziare 

di propria volontà!  Ludovica Del Caldo

GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA 21 GIUGNO 2018
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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
*In questi corsi 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, livello base e avanzato. Obiettivi del corso base: 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.

Chiediamo a marcello - Tutto è nato per curiosità e 
perché “portato” da un’altra partecipante al corso di Santi. Con 
il tempo ho cominciato ad apprezzare lo yoga e a percepirne 
i benefici. Benefici che sono andati via via crescendo, tanto 
che quando non frequento sento come necessaria la sua 
pratica. Ormai dedico una piccola parte della mia giornata 
agli esercizi che ho acquisito e sento l’esigenza di allargare 
sempre di più lo spazio che dedico allo yoga. I vantaggi che ne 
traggo sono molteplici; benefici a livello sia fisico sia mentale. 
Sto imparando a conoscere anche la mia parte spirituale ma 
credo di avere ancora tanto da apprendere. Ritengo questa 
esperienza molto positiva e sono fortemente intenzionato a 
continuarla. Peccato non averlo scoperto prima… 
Marcello non vedente 

Chiediamo a teresa - Lo yoga per me è la ricerca 
di uno spazio interiore. Mentre tutte le altre discipline 
“fisiche”, ricercano e vivono lo spazio all’esterno di sé, 
lo yoga va alla ricerca di tale dimensione all’interno 
di noi stessi. E una volta individuato tale spazio la 
ricerca continua nell’espansione di esso. Uno spazio 
che ha coordinate finite, la nostra fisicità e il nostro 
respiro, e coordinate che tendono all’infinito, la mente 
e lo spirito, che non hanno confini, il cui territorio ci è 
solo vagamente noto. Sintetizzando, quindi, lo yoga è 
un viaggio di conoscenza e di espansione all’interno 
di noi stessi, attraverso il nostro corpo, il nostro respiro 
e la nostra mente. Viaggio di cui si conosce il punto di 
partenza, ma non quello d’arrivo.
Teresa Pagliaroli non vedente

Chiediamo ad anna - Un grazie per le ore trascorse insieme, grazie di avermi fatto scoprire il respiro! Sì, per me è stata davvero una scoperta… Infatti, nei momenti di intenso stress ho iniziato a gestirlo, sentendo benessere dentro di me e, per quanto possibile, a fasi alterne, ho percepito un po’ di serenità! Anna, non vedente

Chiediamo a silvia - L’incontro con lo Yoga ha voluto dire tanto 

per me. Ha voluto dire non fermarsi solo alla consapevolezza della 

forma e dell’allenamento del proprio corpo, ma ha voluto dire entrarci 

dentro, in un modo diverso da quello che conoscevo, per raggiungere 

la profondità di ciò che non possiamo né vedere né toccare; ma tutto 

ciò si può ascoltare e imparare a conoscere, per poi arrivare a essere 

in grado di gestire in perfetta armonia. Questo si apprende attraverso 

la pratica dello Yoga. Si impara a scambiare con la parte più nascosta 

di noi. Richiede allenamento e una ricerca costante, lo Yoga è il mezzo, 

il tramite per il raggiungimento del giusto equilibrio tra ciò che è 

espresso, attraverso il nostro corpo, i sensi e la nostra mente e ciò che 

invece rimane nascosto, l’interiorità, l’anima e la parte più inaccessibile, 

l’inconscio. Oltre a tutto ciò, per me è stata un’esperienza “unica” vivere 

gli incontri in un gruppo di non vedenti. Oltre a trovarmi benissimo, vivere 

questa esperienza con loro mi ha arricchito tantissimo. Ho vissuto ogni 

incontro con gli occhi dell’anima. I miei occhi erano quasi sempre chiusi 

come a voler essere in armonia con tutti gli altri del gruppo, cercando 

di vivere in sintonia con il loro modo di vedere e di sentire. La cosa 

più bella e sorprendente è che tutto ciò è avvenuto in modo naturale 

e spontaneo ed è stato molto gratificante per me. Non mi sono mai 

sentita diversa dal gruppo ne il gruppo diverso da me, al contrario, mi 

sono sempre sentita parte del gruppo proprio credo, grazie, al vivere 

insieme la disciplina dello Yoga. Silvia Baccari
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Luciana Zanier
GIOCAYOGABABY - LABORATORIO YOGA PER BAMBINI
Carissimi bambini avete mai giocato con lo Yoga? Ci vogliamo provare insieme? Sono sicura che ci divertiremo moltissimo e lo Yoga ci 
aiuterà a crescere sani. Sarà un gioco nuovo e divertente che ci donerà la calma e ci renderà sereni. Impareremo a rappresentare tutti 
gli animali presenti in natura insieme a piante, fiori e altro. Ci avvicineremo allo Yoga in modo piacevole e gioioso e a poco a poco diven-
teremo più forti e agili. Vi aspetto!

Carla Ciatto
YOGA DINAMICO
Il corso è adatto a chi vuole approfondire la propria pratica in un approccio più dinamico dove il respiro è coordinato con il movimento, 
fluendo con lentezza da una posizione all’altra. La sincronizzazione del respiro crea così un flusso continuo di posizioni che consentono 
un risveglio equilibrato di tutte le parti del corpo e il raggiungimento di un elevato grado di concentrazione mentale. Le pratiche preve-
dono una bilanciata sequenza di posizioni adattata al livello individuale e includono esercizi propedeutici di riscaldamento, saluti al sole, 
esecuzione delle posizioni, pratiche di rilassamento, tecniche di respirazione, meditazione finale. Sono previste integrazioni con alcune 
sessioni specifiche che prevedono l’utilizzo di supporti utili alla pratica al fine di migliorare la tecnica esecutiva delle posizioni, ponendo 
particolare attenzione agli allineamenti.

Condotto da Carla Ciatto, Simona Bianchi e Luca Verdi
YOGA DINAMICO E BAGNO SONORO - SEMINARIO
Un’esperienza aperta a tutti per rigenerarsi e riattivarsi. Muoversi attraverso esercizi fluidi per poi fermarsi, rilassarsi e mettersi nella 
condizione di ascoltare, aprirsi e accogliere il cambiamento. La pratica di Yoga Dinamico sarà accompagnata da suoni poli-armonici, poi i 
partecipanti saranno invitati a sdraiarsi sui tappetini e a mettersi in ascolto per il rilassamento profondo al suono delle campane tibetane. 
Con il bagno sonoro, metodo Bagno Armonico®, il suono delle campane tibetane affiancato da vari strumenti rituali, crea un’onda sonora 
in grado di stimolare l’ascolto profondo di sé stessi. La percezione delle vibrazioni degli strumenti lungo il corpo e dunque la possibilità 
di mettersi in ascolto del proprio corpo e del respiro, dello spazio in cui tutto questo si compie, consente di entrare in sintonia con il qui 
e ora. La gamma di frequenze prodotte dalle campane tibetane riequilibrano l’organismo producendo uno stato di profonda quiete, fino 
a raggiungere le onde teta e delta degli stati meditativi più profondi. L’obiettivo infatti è quello di accompagnare il gruppo verso un pro-
fondo rilassamento, permettendo di scoprire i benefici che questa esperienza può dare in un percorso di benessere e crescita personale. 
Il bagno sonoro è inoltre efficace per rilassare tensioni fisiche ed emotive, ridurre stati di nervosismo, attenuare i più comuni disturbi del 
sonno, migliorare la concentrazione e la capacità decisionale, rinforzare il proprio potenziale di autoguarigione. 

Yoga Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Hatha Yoga F. Angelillo Martedì 10-11.30 20 220 03/10/17

Hatha Yoga G. Lussana Martedì 17-18.30 20 220 03/10/17

Hatha Yoga G. Lussana Martedì 18.30-20 20 220 03/10/17

Hatha Yoga M. Dikmann Martedì 20-21-30 20 220 03/10/17

Hatha Yoga M. Dikmann Giovedì 16.30-18 20 220 05/10/17

Hatha Yoga D. Grossi Giovedì 18-19.30 20 220 05/10/17

Yoga Dinamico C. Ciatto Giovedì 19.30-21 20 220 05/10/17

Yoga Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Hatha Yoga L. Zanier Lun/Giov 17.30-18.30 30 220 02/10/17

Hatha Yoga L. Zanier Mar/Ven 9.30-10.30 30 220 03/10/17

Hatha Yoga L. Zanier Mercoledì 11-12.30 20 220 04/10/17

Hatha Yoga L. Zanier Mercoledì 17-18.30 20 220 04/10/17

Hatha Yoga L. Zanier Mercoledì 18.30-20 20 220 04/10/17

Hatha Yoga L. Zanier Mercoledì 20-21.30 20 220 04/10/17

GiocaYogaBaby L. Zanier Sabato 10-10.50 10 50 14/10/17

Yoga Dinamico C. Ciatto Martedì 19.30-21 20 220 03/10/17

Yoga Dinamico e Bagno Sonoro - seminario Ciatto/Bianchi/Verdi Sabato 16-19 1 50 16/12/17

Yoga Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Hatha Yoga* S. Tagliarini Lunedì 18-20 20 240 25/09/17

Hatha Yoga* S. Tagliarini Martedì 17.30-19 20 180 26/09/17

Viale Giulio 
Cesare,78

Via Flavio 
Stilicone,41

Istituto S. 
Alessio, via 

Odescalchi 38
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AGENDA 
Dal 31 agosto al 21 settembre 2017
BLUE MOON
Spettacoli e concerti sotto le stelle

Dal 18 al 24 settembre 2017 
FESTIVAL DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERISettimana dell’Orientamento 

Dal 2 ottobre 2017
INIZIO CORSI SEMINARI e WORKSHOP 

7 ottobre 2017
UN GIORNO A PALAZZO: Castello di Alviano

Dal 16 al 19 novembre 
Viaggio fotografico: LA LUCE DI LISBONA

9-10 e 16-17 Dicembre 2017 
FESTIVAL DELL’AVVENTO
 
Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
FESTIVITÀ NATALIZIE 

Dal 17 al 24 febbraio 2018 
SETTIMANA BIANCA: CIASPOLATA FOTOGRAFICA 
Dal 30 marzo al 2 aprile 2018 
 FESTIVITÀ PASQUALI 

Aprile/Maggio 2018
VIAGGIO USA – NYC

Maggio 2018
VIAGGIO IN MAROCCO. 
TANGERI E LA COSTA MEDITERRANEA

Giugno 2018
VIAGGIO A LONDRA
MEETING A HEMEL HEMPSTEAD

Giugno 2018
VIAGGIO A LISBONA E OPORTO 
MEETING A S. PEDRO DA COVA 

Luglio 2018 
DOLOMITI SUMMER FESTIVAL 

IL GRANDE ALMANACCO
Cultura, Benessere e Sport - N. 8/2017
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: STAMPAIN24ORE - AB 31 srl - via J.F.Kennedy 46, 00047 Marino
Chiusura preparazione stampa: il 21 agosto 2017
Progetto e realizzazione grafica: Sara Pierantozzi
Programmazione e coordinamento delle attività
formative: Silvia Costantini, Massimiliano Resta e Rita Ricci 
Si ringraziano tutti i docenti e collaboratori per le loro proposte e per la loro progettualità.
www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 

Viaggia con noi
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www.accademialar.it

www.universitapopolaredellospor
t.it

iscriviti alla nostra newsletter

seguici su FACEBOOK

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA

UNIVERSITà POPOLARE DELLO SP
ORT

 aggiornamento 
formazione

Corsi di Formazione e Aggiornamento

Formazione Istruttori Yoga
Seminari di aggiornamento Yoga

Seminari di aggiornamento in Riflessologia Plantare
Formazione in Ginnastica Posturale

Corsi di Primo Soccorso
Erasmus+ Formazione

Preparazione all’Esame di Stato per psicologi
Seminari di aggiornamento per psicologi e operatori

 

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni contattare le segreterie di 
Viale Giulio Cesare 78 tel. 0637716363 e 

Via Flavio Stilicone 41 tel. 069972866 
o inviare una e-mail a formazione@universitapopolaredellosport.it
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FORMAZIONE 
ISTRUTTORI 
YOGA
La Scuola di Formazione per insegnanti Yoga si ispira a uno yoga laico e intende 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.

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA PER IL 2017-18 
Corso finalizzato al rilascio della certificazione di istruttore di yoga dall’ASC (Attività Sportive Confederate) ente di promozione 
sportiva riconosciuta dal CONI. 

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA
Caratteristiche:

&& Il corso, della durata di 1 anno, è articolato in 200 ore di attività formativa.

&& Le sedi formative del corso sono situate in viale Giulio Cesare, 78 e Via Flavio Stilicone, 41 Roma.

&& Il corso è sviluppato nell’arco di 9 week-end più un seminario residenziale.

&& L’attività didattica comprende: teoria, pratica, tirocinio.

&& Alla fine del corso è possibile effettuare ore di Tirocinio nei i corsi attivi di yoga.

&& Verranno forniti testi di riferimento e libri di approfondimento culturale.

&& Il seminario residenziale di fine anno si terrà presso la “Casa S. Teresa” a Caprarola (VT).

Inizio del corso: 28/10/2017
Calendario degli incontri: 25-26/11/17; 16-17/12/17; 20-21/01/1018; 17-18/02/18; 17-18/03/18; 21-22/04/18; 19-20/05/18; 16-17/06/18;
Residenziale: 14-16/09/2018.
Per ulteriori informazioni contattare
Responsabile della Scuola: Alessandro Onesti a.onesti@universitapopolaredellosport.it 
Segreteria formazione@universitapopolaredellosport.it - Telefono: 06.37716363 / 06.99702866
www.universitapopolaredellosport.it/scuola_di_yoga.html
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SEMINARI DI YOGA
RESIDENZIALE DI YOGATERAPIA
8-10 SETTEMBRE 2017, CASA SANTA TERESA – CAPRAROLA (VT)
Condotto da Alessandro Onesti, Santi Tagliarini e Antonio Olivieri

Il concetto di terapia nello Yoga, presente in tutti i testi classici, negli ultimi tempi ha assunto una particolare rilevanza; nel 
seminario saranno trattati e approfonditi i tre aspetti più noti dello Yogaterapia: Lo Yogaterapia, molto presente in tutti i 
testi classici dello yoga, negli ultimi tempi ha assunto
una particolare rilevanza.
Durante il corso saranno trattati e approfonditi i 3 più noti aspetti di questa disciplina:
· Cikitsa, la visione di Sri T. Krishnamacharya;
· Ayurveda, personalizzazione della pratica Yoga in accordo con i dosha;
· Vāyu, secondo le linee guida del Cap. V del testo “HATHA YOGA PRADIPIKA” di Svatmarana;Il Seminario di aggiorna-
mento è indirizzato a insegnanti Yoga, a Diplomati e diplomandi della nostra Scuola di Formazione per Insegnanti Yoga.

Per informazioni e adesioni contattare la segreteria ai numeri 06.37716363 e 06.99702866 
o inviare e-mail a info@universitapopolaredellosport.it 
Dalle ore 15 di venerdì 8 alle ore 17 di domenica 10 settembre. La quota di partecipazione incluso il residenziale è di € 
220,00, per chi volesse partecipare solo al seminario la quota è di € 100,00. 

MEDITAZIONE
22 OTTOBRE 2017
Condotto da Mauro Bergonzi e Gioia Lussana

Seminario di indagine sulla non dualità attraverso la meditazione, la pratica yoga e il dialogo (sat-sang). 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. 

Sede via Livorno 50, quota di partecipazione 60 euro.

YOGA TANTRICO
Seminari condotti da Raffaele Torella e Gioia Lussana 

Con il Patrocinio del Dipartimento di Studi Orientali dell’Università La Sapienza di Roma 
Prevediamo, a partire da gennaio 2018 (un sabato al mese), 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 (PhD in Civiltà e Cul-
ture dell’Asia e insegnante yoga). 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. 

Sede via Palermo 28, 5 incontri, calendario da definire, quota di partecipazione 160 euro.
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RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE
A cura di Chiara Lubrani e Flavia Tricoli

La riflessologia è un metodo per comprendere e agire nella realtà attraverso le analogie, e in particolar modo, poiché si occupa del 
benessere e della cura della persona, è un modo di agire sulle zone riflesse (piede, mani orecchie) per ristabilire l’equilibrio e il buon 
funzionamento del nostro organismo. In ogni epoca e in ogni cultura la riflessologia è stata presente come metodo di cura e di prevenzione. 
Attualmente è diventata una metodica completa ed elaborata, basata su principi scientifici, comprovata da numerose sperimentazioni e 
in continua evoluzione.

SEMINARI TEMATICI 
di Formazione e Aggiornamento
Sono rivolti a chi ha acquisito competenze di base di RTP e vuole ampliare e approfondire conoscenze specifiche. Sede: 
Cinecittà-Appio Tuscolano, Via Flavio Stilicone, 41, 
Date: 11 e 12 Novembre 2017 orario 9.30-13.30 e 14.30-18.30 – 10 e 11 Febbraio 2018 orario 9.30-13.30 e 14.30-18.30 
Quota di partecipazione per ogni seminario 180,00 Per iscrizione ai due seminari quota 350,00.
Info e prenotazioni formazione@universitapopolaredellosport.it

LINFODRENAGGIO RIFLESSO
Il sistema linfatico serve come via di eliminazione aggiuntiva, in particolare per quelle sostanze o prodotti che non 
possono allontanarsi per via sanguigna. Inoltre, il sistema linfatico riassorbe il liquido in eccesso, scongiurando edemi. Così 
come è possibile ottenere degli effetti regolatori della funzionalità di organi e tessuti del nostro organismo trattando punti 
riflessi nel piede, allo stesso modo è possibile eseguire un linfodrenaggio di tutto il Sistema Linfatico, agendo con tecniche 
specifiche su opportuni punti riflessi dei piedi. Il linfodrenaggio riflesso ha il vantaggio di poter essere eseguito anche nei 
casi in cui quello manuale è controindicato o sconsigliato. Gli effetti ottenuti sono sul sistema vegetativo e immunologico, 
sul microcircolo, effetto anti edematoso e cicatrizzante, rigenerante, rilassante e antalgico. Il seminario si sviluppa nell’arco 
di un week end, per un totale di 16 ore, con Attestato di Partecipazione. Sede: Cinecittà-Appio Tuscolano, Via Flavio 
Stilicone, 41, date e quote di partecipazione da definire.

MASSAGGIO METAMORFICO
Nel libro “Nascita senza violenza” il dr. F. Leboyer suggerisce che 
la colonna vertebrale contenga in sé ogni ricordo del periodo 
prenatale, perché essa ci mantiene in contatto costante con 
le pareti dell’utero e con ogni movimento materno. È dunque 
sui riflessi spinali della colonna che ritroviamo lo “schema 
prenatale”. Il massaggio metamorfico serve a lavorare sui 
nove mesi di gestazione (riflessi temporali), per rimuovere 
i blocchi energetici che si sono verificati in quel periodo. I 
riflessi temporali sono rappresentati soprattutto in piedi, 
mani e testa. L’operatore sarà il tramite attraverso il quale la 
forza vitale bloccata potrà nuovamente fluire. 
Sede: Cinecittà-Appio Tuscolano, Via Flavio Stilicone, 41, date e 
quote di partecipazione da definire.

Chiediamo a Flavia - Il motivo che mi ha spinto a iscrivermi è stato il riscontro immediato e diretto che ho percepito nell’incontro con le docenti durante la giornata di presentazione del corso. E’ arrivata subito la passione, l’impegno, la spontaneità, la sensibilità e l’esperienza che Chiara e Flavia hanno messo a totale disposizione degli allievi già dal primo giorno. Ho avuto la sensazione di essere presa per mano e accompagnata nel mondo della Riflessologia gradualmente e spontaneamente Oggi sento di essere cambiata, di aver aggiunto un altro tassello di consapevolezza alla mia esistenza e di avere maggiore chiarezza sul mio futuro. Di strada davanti ne ho ancora tanta, ma il meraviglioso stimolo delle mie insegnanti a credere in me stessa e a continuare questo percorso, mi spinge con entusiasmo a scoprire dove questo viaggio mi porterà” Flavia Mudano.
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CORSO DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO IN    GINNASTICA 
POSTURALE
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.

PERCHE’ Scegliere il nostro Corso:
Per acquisire competenze specifiche in:

&& Analisi Posturale: fisiologica, patologica, psicologica;

&& Test clinici scientifici per la valutazione dell’allievo;

&& Ruolo dell’insegnante e dell’allievo nella realizzazione della correzione posturale e nel riallineamento muscolo-scheletrico;

&& Tecniche tra le più valide in campo posturale, Mèzières – Feldenkrais – Backschool – Osteopatia;

&& Costruzione di una lezione di gruppo, gestione degli allievi, osservazione dei progressi, pratiche d’intervento personalizzate.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Anatomia e Fisiologia del Sistema Posturale - Riflessi di postura e 
locomozione, Miotatico, Organizzazione del  S.N.C. e  Periferico
Allineamento posturale, come misurarlo e osservarlo nella lezione 
di gruppo 
Rendere attive e percepibili le correzioni posturali
Anamnesi, raccolta dei dati essenziali
Paramorfismi, dismorfismi, principali patologie e test valutativi
Cenni di anatomia funzionale del sistema muscolo-scheletrico e del 
sistema respiratorio
Esercizi di respirazione per la riattivazione del diaframma e del 
movimento toracico 
Training degli organi percettivi, recettoriali e motori della postura 
Esercizi di mobilizzazione articolare, equilibrio, allungamento, 
decompressione, armonizzazione del tono muscolare, riallineamento
Sussidi per accelerare il risultato: palle, rulli e cuscini
La postura e la psiche, cenni di Bioenergetica ( Lowen) e Psicosomatica 
( Dethlefsen, Dahlke, Hamer)
Valutazione finale teorica e pratica

Corso di 28 ore in 2 week-end: 2 e 3 dicembre, 16 e 17 dicembre 2017
Gli incontri si terranno il Sabato 10.00-13.30/14.30-18.00 
e la Domenica  10.00-13.00/14.00-17.00
a Roma presso la sede di Viale Giulio Cesare 78 (Metro A Ottaviano)
La quota di partecipazione è di  € 320,00 più € 10,00 di tessera associativa
Iscrizioni entro il 18 novembre 2017. Info e prenotazioni a formazione@universitapopolaredellosport.it 

DOCENTE - Daniela Chimenti 

Terapista della Riabilitazione 

Terapista Shiatsu Namikoshi 

Formazione quadriennale per insegnanti 

Feldenkrais

Membro dell’Associazione Nazionale 

Metodo Feldenkrais

Formazione triennale nel metodo Mézières 

Assistente Formazione nazionale del metodo 

Feldenkrais  

Aggiornamenti in Kinesitaping; tecnica vocale 

col metodo Linklater; Cranio Sacrale metodo 

Upledger

Aggiornamenti annuali costanti del metodo 

Feldenkrais e Mézières 
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Corsi di 
Primo Soccorso 
Il termine “Primo Soccorso” include tutte quelle azioni tempestive tese ad aiutare le persone che si trovano in situazioni di difficoltà o 
pericolo per la propria salute, nell’attesa che arrivino soccorsi qualificati. 
L’obiettivo principale è prevenire un ulteriore peggioramento della situazione.
Riconoscere situazioni di rischio o emergenza e sapere “come e se” intervenire di fronte a un malore o un incidente e chiamare 
un’autoambulanza con l’attrezzatura giusta a bordo ti permette di salvare delle vite.

L’Università Popolare dello Sport 

è un centro di formazione BLSD accreditato dalla Regione Lazio con delibera n.366 del 16 dicembre 2014 dell’Azienda Regionale 
Emergenza Sanitaria 118 (ARES 118).

è uno dei maggiori Enti accreditati e certificato I.R.C. di Roma, impegnato dal 2005 sul fronte della formazione di operatori per la 
prevenzione e il mantenimento della salute.

Il nostro metodo

I corsi sono aperti a tutti e modulati secondo il target di utenza, 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 continuo tra docenti e discenti, allo scopo di 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.

Percorsi Formativi

Corso BLSD – Basic Life Support and Defibrillation, certificato I.R.C, per operatori del benessere e dello sport

Corso BLSD Retraining Certificato I.R.C., riservato a coloro che hanno necessità del rinnovo dell’abilitazione

Corso BLSD non certificato, riservato ai cittadini e personale non sanitario

Corso PBLSD – Pediatric Basic Life Support and Defibrillation, certificato I.R.C.
Per apprendere le principali manovre e la sequenza di rianimazione di base del lattante e del bambino

ALS – Advanced Life Support, certificato I.R.C.
Per fornire un approccio standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare negli adulti

PTC – Prehospital Trauma Care, certificato I.R.C.
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.

Responsabile dei corsi
Cristian Vender, 3287682849, percorso.salute@universitapopolaredellosport.it

Consulente
Giovanni Del Savio
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Corsi e Seminari di Aggiornamento 
per Psicologi e Operatori del sociale
Antonella Russo - Silvia Feliciani

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO PER PSICOLOGI
Sei sommerso dai libri, fotocopie, materiale word e non sai più come fare? Chiedi ai un colleghi, ma ti danno 100 risposte diverse? Vai su 
internet e trovi teorie plurime dello stesso autore, commenti astrusi su forum per gli esami di stato e riassunti dalla dubbia provenienza? 
La risposta a tutte queste domande è: non perdere ulteriore tempo e iscriviti al nostro corso per la preparazione all’Esame di Stato! 
Durante il corso apprenderai: la nostra metodologia per la facilitazione nella costruzione delle varie prove (testata dal 2013).
I prova: Brainstorming sulla prima prova; Come impostare metodologicamente il tema; Co-costruzione di una traccia in gruppo e 

feedback. (Due incontri)
II prova: Contenuti e metodologie (progetto clinico, evolutivo, organizzativo); Brain Storming sulla seconda prova e feedback; Co-

costruzione di un progetto in gruppo e feedback. (Un incontro)
III prova: Contenuti sul caso (clinico, evolutivo, organizzativo); Brainstorming sul caso; Come impostare metodologicamente le varie 

tipologie di caso; Co-costruzione di un caso in gruppo e feedback. (Due incontri)
IV prova: Metodologia per impostare la relazione di tirocinio e per studiare in modo efficace e in breve tempo il codice deontologico. 

(Un incontro)
Durata: 6 incontri di 4 ore. Gli incontri non possono essere programmati a priori in quanto si basano sui calendari didattici del Miur. 
Generalmente gli incontri si tengono: tra maggio/settembre per la I sessione; tra ottobre/gennaio per la seconda sessione.

Giorgio Conti

COMPETENZE COMUNICATIVE DI ASCOLTO E SINDROME DI BURN-OUT 
L’incontro è rivolto a tutti gli operatori coinvolti nel sociale e nelle relazioni d’aiuto (OSS, infermieri, volontari, counsellor) che sentono il 
bisogno di rinforzare le loro competenze e allargare le proprie conoscenze al riguardo, approfondendo due temi specifici: innanzitutto le 
competenze comunicative d’ascolto nelle relazioni interpersonali d’aiuto, ovvero gli “arnesi” da lavoro, sia verbali che non verbali, utilizzabili 
nel loro lavoro; e poi la sindrome di burn-out, ovvero l’esito patologico di un processo stressogeno che interessa tutti gli operatori, 
professionisti e non, impegnati quotidianamente e/o ripetutamente in attività che implicano relazioni interpersonali. Conoscere le cause 
e le conseguenze di questa sindrome, è senza dubbio importante per imparare a non sottovalutare quei sintomi (noia, insoddisfazione, 
demotivazione, rabbia, ecc) che possono essere gestiti e superati efficacemente, al fine di prevenire la loro degenerazione nel burn-out.
Durata: 2 incontri di 7 ore il Sabato 10-13 e 14-18 da Marzo 2018 sede Viale Giulio Cesare,78

Antonella Russo

IL COLLOQUIO CLINICO 
Ti sei appena abilitato, ma non hai idea di come lavorare con un paziente/cliente? Questo corso si propone di trasferire una pratica 
teorica e momenti di sperimentazione del colloquio clinico in psicologia. Rivolto solo a Psicologi abilitati.
Durata: Un weekend 6-7 aprile 2018 (sabato ore 10-18, domenica ore 10-13).

CENTRO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
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... Il Centro di Ascolto Psicologico ti offre 2 incontri gratuiti di consulenza con i nostri psicoterapeuti 
per trovare insieme il percorso più opportuno. Il CAP è un servizio della Libera Accademia di Roma e dell’Università 
Popolare dello Sport inserito 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, mettendo a disposizione:

&& la nostra offerta educativa relativa a discipline culturali e corporee;

&& percorsi di psicoterapia individuali e di coppia;

&& un servizio di orientamento alle strutture pubbliche e alle associazioni di auto-mutuo-aiuto presenti sul territorio.

Prenotazioni e informazioni dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 15-18 presso le segreterie di Viale Giulio 
Cesare 78 Tel. 06 37716304-5 e Via Flavio Stilicone 41 06 99702866
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1- SPORT FOR COMMUNITY DEVELOPMENT - SPORT4CD
Il progetto intende approfondire la tematica dello sviluppo di comunità attraverso lo sport, intendendo con “sviluppo di comunità” 
tutti quegli approcci educativi e di animazione sociale tesi a operare su gruppi umani uniti da relazioni, interessi e consuetudini comuni. 
Esempio tipico sono le comunità territoriali, gruppi umani che condividono lo stesso ambiente di vita.
Il benessere sociale è strettamente legato alla possibilità di creare relazioni positive all’interno della propria comunità di appartenenza, 
alla possibilità di creare solidarietà, mutuo aiuto, rispetto delle diversità, dialogo e coesistenza.
La comunità ha bisogno di occasioni e “rituali” in cui incontrarsi, conoscersi, agire attivamente per il proprio ambiente e per il benessere 
dei suoi abitanti, e – perché no – momenti in cui giocare e divertirsi insieme. Parliamo, quindi, di recuperare una socialità che è oggi in 
grave pericolo, per fattori che sono sicuramente presenti in tutti gli stati europei. 
Attraverso i meeting che si sono svolti nel 2017 e che continueranno a svolgersi nel 2018, le associazioni partner del Progetto Erasmus+ 
Sport4CD coopereranno alla costruzione di un corso di formazione che rappresenterà un modello di insegnamento ripetibile in vari 
contesti locali, nazionali, europei e internazionali. 
Il progetto prevede anche l’elaborazione di un manuale open source che sarà il libro di testo utilizzato durante la formazione.

IL CORSO DI FORMAZIONE SPORT4CD
In ogni paese partner sarà organizzato un corso di formazione per 20 operatori impegnati nello sport e nei servizi sociali. L’Università 
Popolare dello Sport realizzerà dunque, a febbraio 2018, questo corso, focalizzato sulle tematiche dello sviluppo di comunità attraverso 
lo sport, che includerà tre aree di approfondimento:
1. Emersione e la valorizzazione delle risorse di una comunità attraverso lo sport.
2. Il coinvolgimento attivo degli abitanti nella promozione del benessere della comunità attraverso lo sport.
3. Come lo sport può sviluppare la capacità di apprendere di una comunità.

La partecipazione al corso sarà a titolo gratuito e avrà la durata di 40 ore complessive. Il programma dettagliato delle lezioni è un “work 
in progress”, in quanto scaturirà dalle fasi di sviluppo del progetto durante i meeting dei prossimi mesi. Il corso avrà luogo in parte in aula, 
durante il week end, in parte attraverso gli strumenti web che verranno elaborati, in parte “sul campo” come componenti del team che 
costruirà e realizzerà l’evento finale del progetto, lo Sport4CD Day a settembre 2018. 
Inoltre, i corsisti avranno la possibilità di essere ammessi a partecipare ai meeting che si terranno nel 2018. Chiunque rientri nelle 
categorie elencate e desideri frequentare il corso può inviare il proprio curriculum a formazione@universitapopolaredellosport.it per 
partecipare alla selezione dei 20 partecipanti.

PAESI E ASSOCIAZIONI PARTNER 
Italia - A.S.D. UNIVERSITÁ POPOLARE DELLO SPORT - Applicant
Portogallo - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS
Regno Unito - DACORUM COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE 
Serbia - ASSOCIATION OF CITIZEN WORK IN PROGRESS – RADOVI U TOKU 

CRONOLOGIA DELLE AZIONI DEL PROGETTO
Meeting a Roma (Italia), marzo 2017: costituzione del team, analisi del contesto dei Paesi partner e delle buone prassi in materia 
esistenti
Meeting a Novi Sad (Serbia), giugno 2017: rapporto finale sulle buone prassi, implementazione dei moduli del corso di formazione, 
progettazione del manuale, implementazione sito web
Meeting a S. Pedro da Cova (Portogallo), gennaio 2018: messa a punto del programma definitivo del corso di formazione, verifica 
del manuale
Realizzazione dei corsi di formazione locali – febbraio 2018
Meeting a Hemel Hempstead (Regno Unito), giugno 2018: condivisione degli andamenti e dei i risultati delle attività di 
formazione realizzate a livello locale, progettazione delle azioni di sostenibilità e dello Sport4CD Day.
Realizzazione dei Sport4CD Day locali, settembre 2018
Roma (Italia), ottobre 2018: meeting finale dei partner europei, definizione azioni di sostenibilità, direttivo.

CORSI DI FORMAZIONE EUROPEI

GRATUITO
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ERASMUS+ SPORT PROGRAM
2 - INTEGRATING DIVERSITIES THROUGH WATERSPORTS - IN DIVE
Obiettivo del progetto è di promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità nello sport, con particolare attenzione alle persone 
con disabilità mentali e fisiche. Il progetto si concentra in particolare sugli sport acquatici e le attività fisiche che si svolgono in acqua. 
Le pratiche e discipline acquatiche presentano caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a persone con abilità diverse. In 
primo luogo l’acqua è un elemento in cui anche persone con disabilità fisiche possono sentirsi a proprio agio ed esprimersi pienamente, 
inoltre è un elemento molto importante a livello psichico: studi e ricerca dimostrano che gli sport acquatici hanno un risvolto positivo 
nei casi di ansia e depressione. In seconda battuta, alcuni di questi sport, come il nuoto, sono considerati dal punto di vista fisico i più 
completi in termini assoluti e non bisogna sottovalutare l’importanza dell’elemento ludico che caratterizza gli sport acquatici.  Tuttavia, 
nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni in questo campo, c’è ancora scarsa conoscenza - tra gli operatori, i volontari, i disabili 
stessi e le loro famiglie - della potenzialità offerta da questi sport per il benessere di persone con diverse abilità. Il progetto intende 
riempire questo vuoto, attraverso la raccolta delle buone prassi esistenti sul territorio, la realizzazione di un corso di formazione sugli 
sport acquatici per diversamente abili; la stesura di un manuale per l’insegnamento dell’acquaticità alle persone con disabilità. 
Attraverso i meeting che si sono svolti nel 2017 e che continueranno a svolgersi nel 2018, le associazioni partner del Progetto 
Erasmus+ IN DIVE coopereranno alla costruzione di un corso di formazione che rappresenterà un modello di insegnamento ripetibile 
in vari contesti locali, nazionali, europei e internazionali. Il progetto prevede anche l’elaborazione di un manuale open source che sarà 
il libro di testo utilizzato durante la formazione.

IL CORSO DI FORMAZIONE IN DIVE
In ogni paese partner sarà organizzato un corso di formazione per 20 operatori impegnati nello sport e nei servizi sociali. 
L’Università Popolare dello Sport realizzerà dunque, a marzo 2018, un corso di formazione incentrato a favorire l’integrazione dei 
diversamente abili (IN DIVE) attraverso gli sport acquatici. Il corso è destinato non solo agli operatori ma anche ai volontari, affinché 
persone, non professioniste dello sport, possano condurre semplici attività motorie in acqua per disabili.

La partecipazione al corso sarà a titolo gratuito e avrà la durata di 40 ore complessive. Il programma dettagliato delle lezioni è un 
“work in progress”, in quanto scaturisce dalle fasi di sviluppo del progetto stesso che si svolgeranno durante i meeting dei prossimi 
mesi, e verrà reso noto nei prossimi mesi con il progredire delle fasi di lavorazione del progetto. Il corso avrà luogo in parte in aula, 
durante il week end, in parte attraverso gli strumenti web che verranno elaborati. Inoltre, i corsisti avranno la possibilità di essere 
ammessi a partecipare ai meeting che si terranno nel 2018. Chiunque rientri nelle categorie elencate e desideri frequentare il corso può 
inviare il proprio curriculum a formazione@universitapopolaredellosport.it per partecipare alla selezione dei 20 partecipanti.

PAESI E ASSOCIAZIONI PARTNER 
Italia - A.S.D. MARCONI SPORT - APPLICANT
PORTOGALLO - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS
CROAZIA - RIJEKA SPORTS ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES
ITALIA - A.S.D. UNIVERSITÁ POPOLARE DELLO SPORT

CRONOLOGIA DELLE AZIONI DEL PROGETTO
Meeting a Roma (Italia), marzo 2017: costituzione del team, analisi del contesto dei Paesi partner e delle buone prassi in materia 
esistenti
Meeting a S. Pedro da Cova (Portogallo), luglio 2017: rapporto finale sulle buone prassi, implementazione dei moduli del corso di 
formazione, progettazione del manuale, implementazione sito web
Meeting a Rijeka (Croazia), febbraio 2018: messa a punto del programma definitivo del corso di formazione, verifica del manuale
Realizzazione dei corsi di formazione locali – marzo 2018
Meeting a S. Pedro da Cova (Portogallo), giugno 2018: condivisione degli andamenti e dei i risultati delle attività di formazione 
realizzate a livello locale, progettazione delle azioni di sostenibilità.
Roma (Italia), ottobre 2018: meeting finale dei partner europei, definizione azioni di sostenibilità, direttivo.

GRATUITO
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Dolomiti Summer Festival
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Festival della Conoscenza e dei Saperi
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FESTIVAL DELL'AVVENTO 2017
VII EDIZIONE
Il Festival dell’Avvento “Cori sotto l’albero” è una manifestazione dedicata ai cori amatoriali che si svolge a Roma nei weekend precedenti 
il Natale.

Ideato e progettato sul modello delle manifestazioni canore tradizionalmente ospitate nelle capitali del centro e nord Europa, il Festival, 
giunto alla sua VII edizione, ha visto negli anni esibirsi nelle piazze, nelle Basiliche, nelle scuole e negli auditorium di Roma oltre 200 
formazioni corali e gruppi vocali italiani e stranieri accolti con grande entusiasmo dal pubblico che, in quel particolare periodo dell’anno, 
affolla le strade suggestivamente allestite per le festività.

Organizzato dalla Libera Accademia di Roma e dall’Università Popolare dello Sport, il Festival propone concerti sinfonico corali a 
ingresso libero e diverse attività culturali e interculturali per far conoscere al pubblico le mille facce dell’espressività attraverso la musica, 
la danza, il movimento, il teatro.

Ogni giorno del Festival è stato pensato come un evento unico e suggestivo.

Tra le attività artistiche della manifestazione:

&& i gruppi di giovani coristi che cantano nelle scuole romane

&& le diverse abilità nell’ambito del canto, del teatro e della danza

&& i cori di livello nazionale e internazionale

&& i cori ed alle tradizioni della montagna

&& la giornata dedicata al sostegno di un progetto di solidarietà 

Il programma dettagliato del Festival sarà disponibile a fine novembre e potrà essere consultato online sui nostri siti:
www.festivaldellavvento.it
www.accademialar.it
www.universitapopolaredellosport.it

Date dell'edizione 2017:
sabato 9 e domenica 10 dicembre

sabato 16 e domenica 17 dicembre
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LA SCHOLA CANTORUM 
DELLA LIBERA ACCADEMIA DI ROMA
Entusiasmo, impegno e amore per la musica vocale caratterizzano la Schola Cantorum fondata e diretta, fin dal suo esordio,                                
dal M° Giovanni Gava. 

Il coro, formatosi a Roma nel 2001, a partire dal 2011 ha assunto il nome di Schola Cantorum della Libera Accademia di Roma, 
Associazione di Promozione Culturale della quale il M° Gava è presidente.

Il coro è un ensemble a voci miste diviso tra soprani, contralti, tenori e bassi. È formato da circa 70 cantori non professionisti ma 
conoscitori della musica, di cui alcuni anche cantanti solisti, gran parte dei quali presenti sin dalla sua iniziale formazione. 
Il repertorio è molto ampio, spazia dalla musica operistica a quella popolare, da quella sacra a quella rinascimentale, dalla musica 
moderna a quella da film.
Concerti e partecipazioni a rassegne ed eventi musicali, animano la vita della Corale consentendole di collaborare al meglio con 
orchestre anche in sinergia con altri cori.
Molti i progetti importanti ai quali il coro ha preso parte. Ne citiamo solo alcuni:

&& Concerto per la Memoria nella Basilica SS Giovanni e Paolo al Celio con la Banda Musicale Alceo Cantiani di Ronciglione, esecuzio-
ne della “Messa per la Pace” di K. Jenkins, 2013.

&& Video per l’Unione Rugby Capitolina “The Perfect Orchestra: una Musica per lo Sport” registrato in collaborazione con l’Orchestra 
Internazionale di Roma, dicembre 2014.

&& Esecuzione dell’intera partitura della “Messa da Requiem” di Mozart, Cattedrale di San Lorenzo a Viterbo, insieme con l’Orchestra 
del Centro di Italia, marzo 2015.

&& Esecuzione dell’intera partitura dei “Carmina Burana” di Orff insieme alla classe di percussione del Conservatorio Alfredo Casella 
dell’Aquila, Stadio delle Terme di Caracalla, giugno 2015.

&& Partecipazione alla diretta Telethon su Rai 1, dicembre 2015.

&& Partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comune di Roma #ParTibiRomaNihil insieme all’artista Emiliano Maggi per la 
riapertura del Colle Palatino. Canto, arte contemporanea e archeologia sono tornati a dialogare nei monumentali spazi archeologici 
del centro di Roma.

&& Partecipazione alla conferenza di chiusura del progetto “Le trasformazioni sociali, culturali e politiche in Palestina e Israele dal ‘45 a 
oggi” presso la Sala Comunale Santa Rita a Roma, maggio 2017.

&& Concerti presso il Cortile dei Frati del complesso del Santo Spirito in Saxia nel mesi di giugno-luglio 2017, in occasione della Festa 
della Musica e come concerto-raccolta fondi per il comune di Amatrice.

A NEW YORK CITY CON LA SCHOLA CANTORUM

La Schola Cantorum della Libera Accademia di Roma è stata invitata dall’Ohio Wesleyan University (nostri ospiti al Festival 

dell’Avvento 2016) a esibirsi a New York City il prossimo 29 aprile: una straordinaria occasione per organizzare un grande viaggio 

alla scoperta della Grande Mela. La Schola è già al lavoro per eseguire la Petite Messe Solennelle di Rossini e i Carmina Burana di Orff, 

nella sua versione integrale

Questa esperienza è il viaggio del nostro sistema associativo 2018, per tutti i nostri allevi e docenti che vorranno prendere parte e 

mettere a disposizione le proprie competenze per rendere il programma più ricco e aperto alle contaminazioni culturali. È prevista 

infatti la realizzazione - prima del viaggio - di tre seminari di conoscenza e approfondimento, sulle relazioni tra Europa e USA 

nell’ambito della musica, della letteratura e dei diritti civili. Come sempre nella nostra esperienza, le tematiche saranno trattate da 

esperti e accompagnate da videoproiezioni, performance musicali, reading e momenti conviviali.

Il viaggio a NYC è previsto per la fine di aprile, indicativamente dal 25 aprile al 1° maggio2018. Sarà possibile estendere il 

soggiorno con un programma di viaggio da costruire insieme ai partecipanti. Tutte le informazioni saranno presto disponibili. 
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DOLOMITI SUMMER FESTIVAL 2018 

V EDIZIONE

CORI IN FESTIVAL
Borca di Cadore - Luglio 2018

La rassegna musicale Dolomiti Summer Festival è una manifestazione non competitiva aperta a cori amatoriali, che si svolge in Cadore 
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 V Edizione di questa manifestazione, reduce dal successo di quella appena conclusa, 
sarà dedicata al Centenario della fine della Grande Guerra. Titolo del progetto: La Storia e la Montagna.
Un lavoro attento ha portato alla scelta di prestigiose location, progettando ogni concerto della manifestazione come un Grande Evento.

Il Dolomiti Summer Festival toccherà inoltre nuove piazze e chiese, nuovi rifugi e teatri coinvolgendo gruppi vocali e cori provenienti 
da varie regioni d’Italia: Lazio, Piemonte, Friuli e Veneto.

Tra i comuni coinvolti in questa grande edizione: Cortina d’Ampezzo, San Vito, Pieve, Borca, Valle e Vinigo di Cadore. Il Dolomiti Summer 
Festival si fregia del patrocinio della ASAC Veneto, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali.

L’offerta della direzione del complesso alberghiero Corte delle Dolomiti Resort consentirà a tutti i cori partecipanti di usufruire di una 
sistemazione con costi alla portata di tutti in luoghi unici per storia e bellezza.

Nel corso del Festival, i cori saranno impegnati in laboratori vocali, in attività ricreative proposte nel Summer Village e potranno 
scoprire, attraverso escursioni e concerti di mezzodì in baite, malghe e rifugi alpini, la cultura e l’enogastronomia locale.

Le quote di partecipazione saranno definite al più presto.

SUMMER VILLAGE 2018
Borca di Cadore – Luglio 2018

Dopo il grande successo del Summer Village 2017 si ripropone, 
in occasione della rassegna Dolomiti Summer Festival 2018, 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 della Libera Accademia di 
Roma e dell’Università Popolare dello Sport, che guideranno 
alla scoperta della fotografia, musica, pittura, canto, arte, sport, 
benessere e quanto altro ancora sarà programmato.

Tullio - Sono socio da due anni di questo sistema associativo, 

che è diventato il mio punto di riferimento per le attività formative, 

artistiche e del tempo libero. Durante questo periodo ho avuto modo di 

prendere parte a un viaggio in Cadore che mi ha dato la possibilità di 

partecipare alle escursioni sui luoghi del fronte dolomitico della Grande 

Guerra e a numerosi workshop gratuiti di storia, fotografia, acquerello, 

yoga, e altro ancora. Ho avuto la possibilità di assistere a concerti di 

canto corale nei teatri, nelle chiese e sulle vette come in Val Gardena, 

provando sensazioni uniche di pace e di serenità. Attualmente frequento 

corsi di yoga, pittura e fotografia, ho partecipato a mostre fotografiche 

dei Circoli FIAF di Roma e Lazio, e seguo costantemente la ricca 

programmazione di spettacoli di musica e di teatro dell’ARTinCLUB. 

Sono sinceramente grato per aver avuto la possibilità di arricchire le 

mie conoscenze culturali e artistiche con leggerezza e con piacere, 

per l’ottima organizzazione e per aver trovato accoglienza, cortesia e 

disponibilità. Tullio Princigallo
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INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO

DURATA
È possibile scegliere la durata della vacanza-studio in base alle proprie esigenze, optando per l’intera 
settimana o per una permanenza di soli 4 giorni.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
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”
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, tessera Club per partecipare alle 
attività proposte dal Summer Village.
A disposizione: SKY TV nelle camere dell’hotel, Wi-Fi gratuita in area Hall-Bar, biliardo. Ingresso agevolato 
al Centro Benessere.

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.

TRASPORTI
È previsto, con un costo aggiuntivo, il servizio di trasporto Roma/Borca/Roma, escursioni e 
spostamenti durante il soggiorno con bus privato fornito da una società di rilevanza nazionale.

MODALITÀ DI ADESIONE
All’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 20/02/18, ogni partecipante dovrà versare 150€ a titolo di 
caparra non rimborsabile per la struttura alberghiera. Entro il 31/05/18 dovrà essere versata la rimanente 
quota a saldo del soggiorno.

INCONTRO E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA: 15 OTTOBRE 2017 ORE 19, 
SEDE VIA PALERMO 28.

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO LE SEGRETERIE DI V.LE 
GIULIO CESARE 78, VIA PALERMO 28 E VIA FLAVIO STILICONE 41, OPPURE 
TELEFONICAMENTE AL NUMERO 3386882100.

www.dolomitisummerfestival.it
www.accademialar.it
www.universitapopolaredellosport.it

Se vuoi vedere le foto 
del Dolomiti Summer Village 2017 vai su 

www.accademialar.it/Photogallery.html
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VIAGGI E PERCORSI FOTOGRAFICI
LA LUCE DI LISBONA 

Viaggio fotografico con Silvio Mencarelli 
 
Dal 16 al 19 novembre 2017
La parola magica è luce. Dalla Baixa all’Alfama, dal Barrio Alto al tramonto su Belem, fotograferemo penombre e riflessi 
abbaglianti e ammalianti. La luce di Lisbona possiede una densità atlantica, uno spessore oceanico. È come se sorgesse dall´acqua 
ed esplodesse sulla pietra, sulle lucide superfici degli azulejos, sui riflessi dell’acciottolato, sugli arabeschi delle architetture 
manueline. Varia naturalmente col trascorrere delle ore, ma in ogni luogo si posa in maniera diversa e ne introduce la scoperta. 

QUOTA PARTECIPAZIONE INDICATIVA: 
Quota base in camera doppia €500 (compreso viaggio, pernottamento e prima colazione, accompagnatore fotografo). Supplemento 
camera singola 75€. Minimo 10 partecipanti.

PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO E PROGRAMMA DETTAGLIATO: SABATO 14 OTTOBRE 2017 ORE 17, SEDE VIALE 
GIULIO CESARE 78

SETTIMANA BIANCA-CIASPOLATA FOTOGRAFICA  

Con il fotografo Silvio Mencarelli
 
Dal 17 al 24 febbraio 2018
Ciaspolando e Fotografando. Una settimana per vivere pienamente lo splendido paesaggio invernale delle Alpi 
Carniche, fotografando e passeggiando con le ciaspole. L’albergo che ci ospiterà è il Miravalle a Forni Avoltri, il più 
settentrionale dei comuni friulani, in provincia di Udine, lungo le rive del fiume Degano, nell’area montana della Carnia. 
L’albergo gode di una posizione invidiabile, a 900 metri di altitudine ed è circondato dall’imponente spettacolo delle Alpi. 
Che cosa sono le ciaspole? Le ciaspole sono un particolare tipo di racchette 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.

QUOTA PARTECIPAZIONE: 
Quota base in camera doppia €500, comprensiva di mezza pensione e accompagnatore fotografo, (escluso viaggio e noleggio ciaspole 
con guida locale). Supplemento camera singola 75€. Minino 7 partecipanti.

PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO E PROGRAMMA DETTAGLIATO: DOMENICA 21 GENNAIO 2018, ORE 17 VIALE 
GIULIO CESARE 78

Per informazioni e adesioni contattare la segreteria di Viale Giulio Cesare 
ai numeri 0637716363-0637716304 
o per e-mail a info@accademialar.it

Per le peculiarità sui viaggi contattare il responsabile Silvio Mencarelli al numero 3383554942
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CoOperazione
PERCORSI DI COOPERAZIONE 2018: quando le comunità si incontrano

Ringraziamo tutti gli uomini e le donne che in questi anni abbiamo incontrato sulla nostra strada e ci hanno raccontato le loro storie.

Abbiamo incontrato persone ed esplorato 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… siamo entrati in contatto, e a volte contribuito a creare, con realtà 
associative con cui dialogare e lavorare in sinergia su progetti e obiettivi comuni. 
Lo scorso anno abbiamo realizzato un progetto ambizioso, di cui siamo orgogliosi: Palestina e Gerusalemme, luoghi dove abbiamo 
portato, con un gruppo di soci, collaboratori, insegnanti e dirigenti, la nostra solidarietà e testimonianza. 
Nei prossimi mesi lavoreremo per realizzare due “trasferte associative” molto diverse tra loro per itinerari, aspetti culturali e di 
solidarietà. 

DOVE E QUANDO?
A maggio daremo continuità e respiro alla nostra attività di cooperazione in Marocco, focalizzando questa volta la nostra attenzione 
e sensibilità sulla costa nord Mediterranea: il RIF. Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, invece, la trasferta sarà negli Stati Uniti, 
New York City, dove la nostra Schola Cantorum è stata invitata a esibirsi dall’Ohio Wesleyan University. 

Perché Stati Uniti e Marocco?
Nel momento in cui scriviamo, la seconda metà di agosto 2017, è sempre più drammatica la situazione dei migranti, dei confini, dei 
muri che dividono, della difficoltà su ogni versante di affrontare questa emergenza. Il Mediterraneo, il nostro mare, è oggi teatro - a 
molteplici livelli - di conflittualità e ingiustizie, che segnano pesantemente la nostra volontà di “restare umani”.
Ecco dunque le ragioni della nostra scelta: il Marocco come territorio sensibile alle dinamiche del Mare Nostrum e gli Stati Uniti perché 
un tempo siamo stati anche noi migranti che hanno lasciato la propria terra in cerca di una vita migliore. A unire le due destinazioni, 
l’approfondimento sulle tematiche del colonialismo, dell’imperialismo e delle nuove modalità di “colonizzare”, nell’ambito del 
Mediterraneo e Medio Oriente, attraverso passaggi economici e strategici, di cui gli USA sono – come altri prima di loro – attori e registi.

COME?
Lo faremo nel nostro consueto modo di costruire itinerari, assemblando con attenzione gli elementi che costituiscono una parte 
essenziale del nostro progetto di sistema: cultura, sport e cooperazione, con l’attenzione rivolta a miscelare, attraverso la nostra 
esperienza, il piacere del viaggiare e l’impegno del conoscere e del dialogare con altre comunità in luoghi “altri”. Crediamo sia 
questa cura che mettiamo, anche nel creare un mix tra itinerari di gruppo e libertà individuale di muoversi in autonomia, il punto di 
eccellenza del nostro metodo in questo campo. 
Prevediamo di realizzare anche quest’anno un ciclo seminariale di conoscenza e approfondimento che scorrerà durante i mesi 
precedenti la partenza. Come sempre nella nostra esperienza, ci avvarremo della consulenza di esperti per trattare le tematiche scelte, 
costruendo gli incontri con videoproiezioni, performance musicali, reading e momenti conviviali.

Vi invitiamo alla presentazione dei Percorsi di Cooperazione 2018 venerdì 10 novembre alle ore 19, via Palermo 28

Vi terremo costantemente informati sui programmi delle due trasferte associative e del ciclo seminariale attraverso i siti, i 
social e le newsletter del nostro sistema.

Per info rita.ricci@accademialar.it e 
presidente@universitapopolaredellosport.it
Tel. 06.37716304



DAL 18 AL 24 settembre
Settimana dell’Orientamento: Lezioni aperte, 

Incontri, Open Days, Performances, Spettacoli, 

Concerti, Visite guidate e Percorsi in bicicletta.

ATTIVITA’ GRATUITE E APERTE A TUTTI

FESTIVAL DELLA 
CONOSCENZA E 

DEI SAPERI

Un’occasione per provare e sperimentare le tante attività che la nostra Comunità 
Associativa realizza.
ARTE, MUSICA, STORIA, LETTERATURA, SALUTE e BENESSERE abiteranno gli 
spazi del nostro Festival.

80 DOCENTI COINVOLTI ,
3 SEDI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI,
CONSULENTI, COLLABORATORI E STAFF DI SEGRETERIA.
ATTIVITA’ GRATUITE E APERTE A TUTTI.

www.accademialar.it
www.universitapopolaredellosport.it

info@accademialar.it
info@universitapopolaredellosport.it
06.37716304-363 - viale Giulio Cesare 78 
06.99702866 - via Flavio Stilicone 41 
06.4872811 - via Palermo 28 

Vedi il programma dettagliato degli appuntamenti a pag. 10

un riconoscimento a un uomo 

di grande cultura

un omaggio ai 60 anni della 500: 

fenomeno sociale e di costume


