
Il Liceo Golgi presenta per il terzo anno l’Università del talento, con la 
grande novità del coinvolgimento di tutti i più importanti enti, circoli, 
associazioni, istituzioni pubblici o privati che si occupano di cultura in 
zona.
Ciascun ente mantiene la propria fisionomia e le proprie caratteristiche; 
l’ Università del talento offre spazi,  raccordo fra le iniziative,  una più 
ampia possibilità di comunicazione e di informazione,  oltre a proporre 
anch’essa una serie di iniziative.
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I  corsi  sono aperti a tutti,  sono validi  ai  fini  dell’aggiornamento  degli 
insegnanti e i costi  dei  medesimi  possono rientrare nel  bonus  previsto 
dal  Ministero  per  la  formazione. 
Possono   costituire   credito   formativo   per   gli   studenti   in   base   ai 
regolamenti  e  ai  riconoscimenti  delle  diverse  scuole. 
Tutte  le  iniziative  si  terranno  presso  il  Liceo  Golgi  di  Breno,  salvo
 specifica  indicazione  di  altra  sede.
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UNIVERSITÀ  del  TALENTO

NEL CENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE
Docente: Pier Paolo Poggio
Gli  effetti  della  Rivoluzione russa non sono terminati con la caduta del Muro di 
Berlino, ma  continuano tutt’ora come  conseguenza della divisione del mondo in 
aree di influenza. La rivoluzione russa  si  intreccia  profondamente  con  la prima 
guerra mondiale e con i totalitarismi del ‘900.

Programma
1 La Russia prima della rivoluzione
2 L’ottobre 1917
3 Lenin e lo stalinismo
Il  1917 non  è  solo  uno  degli  anni  più  duri  della  Prima Guerra Mondiale, ma 
anche  il  momento  storico in  cui, nei  “dieci giorni che sconvolsero il mondo”,  la 
rivoluzione in Russia  fa  cadere  il regime zarista ed instaura uno stato comunista, 
ispirato  alle  teorie di  Karl Marx. La  rivoluzione, che  prende  corpo in un  paese 
autocratico ed  arcaico, posto  sotto il  controllo  dello  zar  Nicola II, vede le  forze 
rivoluzionarie divise in vari orientamenti: dai bolscevichi (maggioritari all’interno 
del  partito  operaio  socialdemocratico,  e  guidati  da  Lenin)  ai  menscevichi 
( minoritari,  e  fautori  di  una  fase  intermedia  di  “rivoluzione  borghese”),  dai 
“cadetti”, che  chiedono riforme  costituzionali  e  il suffragio  universale,  fino  ai 
socialisti  rivoluzionari,  con  forte  radicamento  nelle  campagne.  Le  sconfitte 
militari e la crisi economica fanno precipitare la situazione: nel febbraio 1917 una 
prima  rivolta,  partita  da  Pietrogrado, porta  alle  costituzione dei  primi “soviet” 
(consigli  elettivi  dei  rivoluzionari);  il  governo  provvisorio  passa  a  L’ vov  e 
Kerenskij, mentre lo zar abdica e Lenin torna in Russia. I tumulti del luglio 1917 e 
l’arresto  di  molti  bolscevichi  favoriscono  la  svolta  conservatrice  del  governo 
e sono il preludio alla Rivoluzione di Ottobre (24-25 del calendario russo) e per le 
durissime  condizioni  della  pace  di  Brest-Litovsk  (3 marzo 1918).

3 incontri dalle 16,00 alle 18,00 di martedì 7, 14, 21 novembre 2017. Minimo 
15 iscritti. Gratuito per i soci del Circolo Ghislandi, 40 € per i non iscritti

LA TRADIZIONE CULTURALE
Proposte di storia, antropologia, letteratura, arte e comunicazione

                                
                                                                                   A cura del Circolo culturale 
                                                                                    G. Ghislandi
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UNIVERSITÀ  del  TALENTO

A cura del circolo culturale
G. Ghislandi

IL MESSAGGIO DI DON MILANI A CINQUANT’ANNI DALLA 
MORTE

Relatori: Valeria Milani Comparetti, Giancarlo Pianta, Federico Ruozzi, 
Giancarlo Maculotti

La   figura   del   prete   di   Barbiana   rappresenta     ancora   oggi,   a  50  anni   dalla 
pubblicazione  di  “Lettera  a  una  professoressa”  un  riferimento  indispensabile   per 
pensare e ripensare i problemi della scuola.

Programma
1 Presentazione  del  libro  della  nipote  del priore  Valeria  Milani “Don  Milani  e  suo    
   padre.  Carezzarsi  con  le  parole.  Testimonianze  inedite  dagli  archivi  di  famiglia”, 
    Edizioni Conoscenza
2. Esperienze pastorali – Seminario 
3. Lettera a una professoressa – Seminario
4. L’obbedienza non è più una virtù- Seminario

La figura di don Milani è legata all’esperienza didattica e ad alcuni suoi scritti sui quali 
si sono innestate aspre polemiche  che  hanno coinvolto  la  Chiesa cattolica,  numerosi 
intellettuali e diversi politici. Il suo scritto Esperienze Pastorali fu oggetto di un decreto 
del  Sant’ Uffizio  del 1958 contenente  la  proibizione  di  stampa  e  di  diffusione.  Nel 
dicembre  del  1954  venne  mandato  a  Barbiana,  minuscola  e  sperduta  frazione  di 
montagna in Mugello,  dove  iniziò il  primo tentativo  di  scuola a tempo pieno rivolto 
alle  classi  popolari.  Gli  ideali  della  scuola  di  Barbiana  erano  quelli  di  costituire 
un’istituzione democratica, con il fine non di selezionare quanto di far arrivare, con un 
insegnamento personalizzato,  tutti  gli  alunni a  un livello minimo d’ istruzione con la 
rimozione  di  quelle  differenze  che  derivano  da  censo  e  condizione  sociale.  La 
scuola  sollevò  immediatamente  delle  eccezioni e molte critiche, gli attacchi  ad  essa 
furono   tanti.  Le  risposte  a  queste  critiche  vennero  date  con  Lettera  ad  una 
professoressa,  (maggio 1967),  in  cui  i  ragazzi  della  scuola  denunciavano  il sistema 
scolastico e il metodo didattico che favoriva l’istruzione delle classi più ricche lasciando 
la  piaga  dell’ analfabetismo  in  gran  parte  del  paese. 

3  incontri  +  1;  dalle  11,00  alle 13,00 del  7 ottobre 2017;  dalle  16,00  alle 18,00  del
16, 23, 30 ottobre 2017; il primo incontro  è  gratuito.  Per  i  tre  successivi  minimo 15 
iscritti e massimo 25. Gratuito per i soci del Circolo Ghislandi, 35 € per i non iscritti.
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UNIVERSITÀ  del  TALENTO

A cura del Circolo culturale
G. Ghislandi

VICINIE, LE ANTICHE ISTITUZIONI COMUNALI IN 
VALCAMONICA

Docente: Giancarlo Maculotti, Riccio Vangelisti

Storia  delle  antiche istituzioni comunali prima della Rivoluzione francese e della 
svolta illuministica  e napoleonica

Programma

1) Il potere ai capifamiglia
2) Vicinie ed economia di montagna
3) La crisi delle antiche istituzioni e il regime napoleonico

3 incontri; dalle 16,00 alle 18,00 di mercoledì 17, 24, 31 gennaio 2018. Minimo 
15 iscritti. Gratuito per i soci del Circolo Ghislandi, 35 € per i non iscritti.
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UNIVERSITÀ  del  TALENTO

A cura del gruppo Istituzionale di coordinamento del 
sito Unesco 94 “Arte rupestre della Val Camonica”

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA VALLE  
CAMONICA. CONOSCERE PER SALVAGUARDARE E VALORIZZARE 

Docenti: Fiona Colucci , Maria Giuseppina Ruggiero; Serena Solano; Nucleo tutela Carabinieri

Riflessioni   sul   patrimonio   culturale   della   Valle   Camonica,   diffuso  e   stratificato,  con 
particolare attenzione al patrimonio di arte rupestre e all’epoca romana, al fine di incrementare 
nella comunità  locale,  e in  particolar  modo tra le nuove generazioni, il senso di identità e di 
appartenenza, su cui fondare la partecipazione alla conservazione e alla valorizzazione.

Programma

1.      La Valle Camonica: un paesaggio culturale stratificato  (Fiona Colucci)
2.      Sotto    il   segno   dell’ UNESCO:   da   patrimonio  nazionale  a  patrimonio  mondiale 
         (Maria Giuseppina Ruggiero).
         Che cosa significa diventare un sito Unesco;  attraverso le azioni di ricerca, tutela e valo
          rizzazione condotte sul territorio, saranno presentati i punti di forza e le minacce cui il 
          patrimonio è soggetto. 
3.       La Valle Camonica Romana  (Serena Solano)
          Il patrimonio di epoca romana; le  tappe degli interventi dalla scoperta, allo scavo, alla 
          valorizzazione, con attenzione alle azioni condivise di promozione e valorizzazione rese
          possibili grazie a una fruttuosa sinergia fra Soprintendenza, enti locali e associazioni di 
          volontariato.
 4.      L’attività del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio  Culturale

Il  corso  vuole  attivare  la  riflessione  sulle caratteristiche del patrimonio culturale della Valle 
Camonica, un vero e proprio paesaggio culturale  e un museo diffuso in cui Uomo e Ambiente 
hanno continuamente interagito. Tale intima connessione ha trovato la sua manifestazione più 
evidente nella presenza di rocce incise che,  per  la loro capacità di narrare la storia dell’Uomo, 
sono state inserite  nella  Lista  del  Patrimonio  Mondiale  dell’ UNESCO.  Oltre che per l’arte 
rupestre    la   Valle   si   distingue   per   il   patrimonio  archeologico  di  epoca  romana,  con 
testimonianze  monumentali dell’ antica Civitas Camunnorum in cui la cultura dei Camuni si 
fonde con le novità introdotte dal contatto con Roma. 

4  incontri:  MUPRE  di  Capo  di  Ponte  e  Parco  Nazionale  delle  Incisioni  Rupestri   di 
Naquane ; MUSEO CIVIDATE CAMUNO, Parco del teatro di Cividate Camuno e Parco del 
Santuario di  Minerva  di  Breno.  Venerdì   9,  16,   23  marzo  e   6,   13,   20   aprile    2018, 
ore 14,30-16,30. Gratuito
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UNIVERSITÀ  del  TALENTO

    
    A cura Comune di Edolo, Cooperativa  Il leggio,
    Università degli studi di Milano

PROVVEDITORE IN VALLE CAMONICA

Relatori: Giovanna Gamba, Giulio Ongaro, Alessandro Pastore, Simone Signaroli

Il ciclo di seminari propone un panorama su una fonte storica inedita per la  Guerra dei 
Trent’Anni nelle Alpi: i dispacci inviati dal  Provveditore  in  Valcamonica a  Venezia dal 
1620 al 1635.

4 incontri dal 17-10-2017 al 14-11-2017 presso l’Università della Montagna di Edolo, e 
a distanza tramite diretta web http://www.unimontagna.it presso il Liceo Golgi. Gratui-
to.

Programma
1  Simone  Signaroli:  I  dispacci del  Provveditore  in  Valcamonica: analisi di una fonte 
     documentaria
2  Alessandro Pastore: Il contesto storico tra  Valtellina  e  Valcamonica nel primo Seicento
3  Giovanna Gamba: Confronti e conflitti religiosi
4  Giulio Ongaro: Economia e società

Scontri politici e militari; conflitti di religioni e culture coesistenti; insurrezioni e guerre 
civili;  alleanze  strategiche  e  obiettivi   commerciali;   occupazioni   militari,   flussi   di 
profughi.  Sembra   la   descrizione   del   Mediterraneo  dei  nostri  giorni,  ma  si  tratta 
delle Alpi centrali tra gli anni 1620 e1635,  quando in Europa   infuriava  la  Guerra  dei 
Trent’Anni.   In   Valtellina:   Cattolici   contro   Protestanti   e   l’occupazione      militare 
dell’esercito spagnolo. In Valcamonica:  la Repubblica di Venezia  assembra  un  esercito 
composto di croati e albanesi,  scozzesi e olandesi.  Un rappresentante della Repubblica 
si insedia a Edolo e prende il nome  di  Provveditore  in  Valcamonica.  Deve  affrontare 
problemi   immediati:   la   penuria  di   generi   alimentari,  il   malcontento   dei   civili, 
l’ accoglienza  dei  profughi,  delicate  azioni  di  spionaggio.
Il Provveditore  invia  costantemente  a Venezia i propri resoconti,  che si conservano 
tuttora nell’Archivio di Stato della città lagunare. I seminari approfondiranno quello che 
i documenti possono offrire  tuttora su  un  tema che  rimane di  scottante  attualità.

4  incontri  17 e 24/10/2017;  7 e 14/11/2017  dalle  ore  17.00   alle  ore  19.00  presso 
l’  Università   della   Montagna   di   Edolo,   e   a   distanza   tramite   diretta 
web http://www.unimontagna.it presso il Liceo Golgi. Gratuito.
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UNIVERSITÀ  del  TALENTO

    
A cura della Società storica e 
antropologica di Valle Camonica

PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DELL’ANTROPOLOGIA

Docente: Loris Bendotti

Nel corso degli incontri verranno presentati e discussi alcuni strumenti per 
pensare consapevolmente la diversità culturale, che rappresenta uno dei tratti 
caratteristici del mondo in cui viviamo. Comprendere la diversità culturale è oggi 
una necessità non più rinviabile, e l’antropologia ce lo sta dicendo da oltre 100
 anni.

Programma

1. Perché l’antropologia? Dove si discute del buon modo di pensare la diversità e
    l’identità (biologica, culturale, etnica, lombarda e camuna)

2. Razzismi culturali (?) vecchi e nuovi. Dove si discute di relativismo, costruzione
     di confini e del modo in cui trattarli

3. Eccessi di culture. Dove si discute se la cultura esista e, se esiste, ci si chiede se 
    è davvero così importante

Uno spettro  si  aggira oggi non solo per l’ Italia e per l’Europa, ma per il 
mondo intero, ed è lo spettro della diversità culturale. Lo spettro natural-
mente non è la diversità culturale in quanto tale, bensì quello che le persone 
immaginano che essa sia. Come tutti gli spettri, anche il nostro compare in maniera 
occasionale e improvvisa, generando paura, sconcerto, rabbia, rifiuto e violenza.

3  incontri;  dalle  20,00  alle  22,00  del  6, 13, 20  novembre  2017.  Minimo 5 
iscritti.  30 €;  gratuito  per  gli  iscritti  alla  SSA.
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A cura della Società storica e 
antropologica di Valle Camonica

STRUMENTI E METODOLOGIA PER LA STORIA LOCALE

Docente: Luca Giarelli

La ricerca storica locale indaga gli avvenimenti intercorsi in un’area territoriale 
definita. Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari per 
affrontare la ricerca in ambito storico locale della Valle Camonica 
attraverso l’illustrazione dei principali testi letterari e storiografici, la 
conoscenza dei fondi archivistici e gli strumenti forniti dalla rete internet. 

Programma

1. Storici,  storiografi  e  cronachisti  Illustrazione  della  letteratura  di base per 
           ini  ziare la ricerca e studio della  storia  della Valle  Camonica.  Descrizione 
           dei  principali  cronachisti,  storiografi  e  studiosi  del  territorio  camuno  e 
           bresciano. Reperire le pubblicazioni: utilizzo di OPAC e sistemi bibliotecari. 

2.  La  ricerca  d’  archivio  Elenco  e  descrizione   dei   principali   archivi   che 
           contengono informazioni sul territorio camuno. Gli archivi pubblici, privati  
           e  parrocchiali:  come  accedere  e  cosa  trovare.    Presentazione  di    alcuni 
          documenti d’archivio.

3.       Web e strumenti informatici  Reperire le informazioni  online:  consultare le 
          fonti a distanza.  Utilizzare le informazioni  libere  e riconoscere  i contenuti 
          protetti da copyright. Da Google Books a Wikipedia: come consultare, citare
          e interagire.
L’investigazione condotta dalla ricerca storica locale consente di completare e 
approfondire i processi descritti dalla storia generale in un rapporto dialettico 
utile per comprendere l’impatto dei grandi eventi nella vita quotidiana delle 
persone e viceversa. 

3 incontri; dalle 20,30 alle 22,30 del 4, 11, 18 dicembre 2017. Minimo 5 iscritti. 
30 €; gratuito per gli iscritti alla SSA.

UNIVERSITÀ  del  TALENTO
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UNIVERSITÀ  del  TALENTO

A cura della Società storica e 
antropologica di Valle Camonica

LO SGUARDO DEI CLASSICI

Docenti: Elisa Ravasio, A. C. Damiolini, Alice Crespi, Bruna Poetini

Cosa può dire la classicità agli uomini e alle donne del presente? Attraverso 
l’esame di grandi temi e personaggi dell’antica Grecia, guidati da specialisti di diverse 
discipline, i partecipanti potranno scoprire il fascino della filosofia, della poesia e 
dell’arte antica, che nel corso dei secoli hanno ispirato e attirato i pensatori, i poeti e gli artisti. 

Programma

1 – Platone. L’amico dei tiranni, il rivoluzionario, il padre dei metafisici: di Platone, a 
differenza di molti altri autori antichi, possediamo quasi tutte le opere, eppure gli 
studiosi non sono riusciti a decifrare  completamente  il  messaggio  della  sua  filosofia.   Elisa 
Ravasio, dottorata in filosofia, ha attraversato l’ Oceano Atlantico per seguire Platone dall’altra 
parte del mondo e ci presenterà il risultato delle sue ricerche.
2 – Saffo. Come si può capire la bellezza di una  poesia  di  cui si conservano solo pochi versi? 
Eppure Saffo, donna e letterata in un mondo di maschi brutali,  rappresenta  una delle gemme 
della letteratura della Grecia arcaica.  Alice  Crespi,  filologa, ci guida a scoprire  questa figura 
solitaria   e  sublime,  che  ci  parla,  attraverso  brevi  frammenti,  della  nostra  condizione  di 
uomini.
3 – Plutarco. Chi è un eroe? Può un grande uomo compiere il male? E che cosa deve fare, un 
cittadino, di fronte a un potere corrotto? Plutarco, filosofo, storico e saggista del I secolo d.C., 
ha rappresentato,  nelle Vite Parallele e nei suoi scritti filosofici, la grandezza e la mostruosità 
degli   uomini  del  suo  tempo.  La  sua  visione  della  storia  verrà  discussa  da  Ivan  Faiferri, 
archivista, convinto che Plutarco ci possa aiutare per comprendere il presente. 
4 – Il mondo degli dei. Gli  dei  dell’ Olimpo  vivono ancora tra di noi: sulle grandi tele e sugli 
affreschi  rinascimentali,  hanno  rappresentato  i  vizi e le virtù degli uomini; immortalati nel 
marmo bianco di Canova, hanno elevato gli animi verso la purezza della ragione; oggi, la loro 
immagine  è  utilizzata   nelle   pubblicità,   per  vendere   yogurt  e   profumi.  Bruna   Poetini, 
illustratrice,  presenta  un  viaggio  tra  le  raffigurazioni  delle  divinità  della  Grecia   classica: 
potenti strumenti di comunicazione, perché i loro volti sono impressi nel nostro inconscio.

4 incontri; i primi tre dalle 20,30 alle 22,00 del lunedì, il quarto  dalle 17,00  alle 18,30  del 
sabato: 8, 15, 22 e 27 gennaio 2018.  Minimo  8 massimo 20  iscritti,  35 €;  gratuito  per gli 
iscritti alla SSA
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A cura della Società storica e 
antropologica di Valle Camonica

DISASTRI E COMUNITA’ ALPINE: STORIA E ANTROPOLOGIA 
DELLA CATASTROFE

La Società Storica e Antropologica di Valle Camonica organizza per ottobre 2017 
la settima edizione degli Incontri per lo Studio delle Tradizioni Alpine (I.S.T.A.). 
L’argomento dell’incontro è «Disastri e comunità alpine. Storia e antropologia 
della catastrofe».
Il convegno intende raccogliere e presentare una selezionare di casi riguardan-
ti specifici avvenimenti legati a disastri, del passato e del presente, dovuti alla 
natura, all’azione umana o al concorso di entrambi i fattori, avvenuti nelle re-
gioni alpine, servendosi di contributi che potranno utilizzare approcci, fonti e 
metodologie letterarie, archivistiche, storiche, artistiche ed etnoantropologiche.

Programma degli interventi

- L’alluvione in Valle Camonica del 1521 (I. Faiferri)
- La frana di Piuro in Valchiavenna del 1618 (G. Scaramellini)
- La Valanga di Bergemoletto del 1755 (G. Fassino)
- L’ipotesi bomba alla diga del Gleno nel 1923 (B.M. Bonomo)

Convegno presso il Palazzo della cultura di Breno, 14 ottobre 2017 dalle ore
 14.00 alle ore 18.00. Gratuito

UNIVERSITÀ  del  TALENTO
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A cura di AUSER – Insieme camuna
Università della liberaetà

“HO CANTATO I PASCOLI, I CAMPI, GLI EROI”: UNA LETTURA 
DI VIRGILIO. PARTE SECONDA: IL LIBRO IV DELL’ENEIDE.

Docente: Gianfranco Bondioni

Dopo la presentazione lo scorso anno di Bucoliche, Georgiche e l’introduzione 
all’Eneide, si proseguirà con la lettura integrale del libro IV, dedicato all’amore di
Didone e Enea. 

Programma

6. Lettura di Aeneidos V, vv. 1-172: la nascita e il compimento dell’amore di Didone
7. Lettura di Aeneidos V, vv. 173-295: l’ordine degli dei a Enea: deve partire
8. Lettura di Aeneidos V, vv. 296-436: l’ira di Didone e l’ultimo colloquio con Enea
9. Lettura di Aeneidos V, vv. 437-583: l’ultima notte e le allucinazioni di Didone
10. Lettura di Aeneidos V, vv. 584-705: la morte di Didone

Il libro IV è costruito su tre concetti fondamentali: amore, provvidenza e dolore. Le 
vicende che travolgono i singoli sono proiettati sullo sfondo della storia fatale del 
mondo governata da fili misteriosi che mirano a obiettivi universali: una storia ben più 
grande dell’individuo e che lo può schiacciare  o costringerlo a ruoli anche di grande 
eroe attivo ma che provocano dolore.
Il libro è stato per secoli l’unico “romanzo d’amore” noto al mondo occidentale, 
esempio di tutto il genere e modello di alta poesia “comica” inserita in un contesto in 
tutto epico.

Testi  
Eneide edizione Einaudi con traduzione di Rosa Calzecchi Onesti e testo a fronte; tener 
presente anche la traduzione di Luca Canali in  http://ilcrepuscolo.altervista.org/php5/
index.php/Eneide  

5 incontri il sabato dalle 16,00 alle 18,00 dal 13 gennaio al 10 febbraio 2018.
Minimo 10 iscritti, Tessera Auser + 60 €; non è richiesta la tessera agli studenti

UNIVERSITÀ  del  TALENTO
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A cura di AUSER – Insieme camuna
Università della liberaetà

UNIVERSITÀ  del  TALENTO

ENTRIAMO NEL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA MUSICA.

Docente: Giuliano Todeschini

Avvicinamento al linguaggio dei suoni, attraverso un ascolto ragionato e guidato
di alcuni esempi musicali, scelti tra il repertorio della musica classica.

PROGRAMMA

1. Introduzione:  la musica arte dei suoni, emozioni e sensazioni che trasmette.
           Conosciamo  da  vicino gli  strumenti musicali dell’orchestra: video  “Guida 
           del giovane all’orchestra” di B. Britten.
2. Il   concerto  del  periodo  barocco:  A.  Vivaldi,  J.S.  Bach  e  G.  F.   Haendel
3. W.  A.  Mozart  e  la  forma  Sonata: la Serenata Eine kleine nachtmusich e la
           Sinfonia n.40. 
4. L. van Beethoven: l’Ouverture del Coriolano e la Sinfonia n.5.
5. F. Mendelssohn  B. : Sogno  di  una notte di mezza estate; musiche di scena e 
           recitazione
6. Armonie soffuse di C. Debussy e il Bolero di M.Ravel.

Partendo da una premessa sull’aspetto comunicativo ed emozionale della musica, 
l’ascoltatore verrà guidato alla scoperta degli strumenti musicali che compongono 
l’orchestra.  Negli  incontri  successivi  si  entrerà  nel  vivo  di  alcuni  brani  anche 
famosi  meno  conosciuti, ma sempre nell’ ottica di cogliere l’ aspetto  descrittivo 
della  musica.  Per ogni incontro verrà predisposta una semplice scheda guida ad 
uso  dei  corsisti.  Non  sono  richieste  qualità  particolari  né  una  specifica 
preparazione,  gli  incontri  sono  aperti  a  tutti  coloro che vogliano sperimentare
 l’emozione  di  entrare  nel  mondo  meraviglioso  della  musica.

6  incontri; dalle 15,30 alle 16,30 del venerdì dal 6 aprile 2018. Minimo 15 
iscritti. Tessera Auser 15€ + € 45; studenti: 25 €; non è richiesta l’iscrizione 
all’Auser agli studenti.
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A cura di CaMus
Museo Camuno

LA REALTA’ DELLO SGUARDO: RITRATTI DI GIACOMO CERUTI 
IN VALLE CAMONICA

Sabato 7 ottobre, ore 20:30, Rino di Sonico (BS), chiesa parrocchiale di Sant’Antonio
Filippo Piazza: Giacomo Ceruti ‘il Pitocchetto’ (Milano, 1698-1767): gli esordi di un 
grande pittore del Settecento in Valle Camonica
Sabato 28 ottobre, Ore 16:00, Breno (BS), Museo Camuno - CaMus
Angelo Loda: La pittura in Valle Camonica nell’epoca di Giacomo Ceruti: presenze 
bresciane e straniere nel primo Settecento
A seguire visita guidata con il curatore della mostra: La realtà dello    sguardo. Ritratti di 
Giacomo Ceruti in Valle Camonica.
Sabato 25 novembre, ore 16,00, Artogne (BS), Museo della stampa
Simone Signaroli: Cultura scritta e cultura figurata in Valle Camonica   nell’età moderna: 
appunti e prospettive.
Giacomo Ceruti (Milano, 1698-1767) è considerato tra gli interpreti più 
significativi della pittura “di genere” nel Settecento italiano ed europeo. Il pittore a 
Brescia sviluppò una predilezione per le scene ispirate alla realtà quotidiana con un 
approccio al tema pauperistico che non raggiunge mai toni denigratori nei confronti 
delle classi sociali più umili, mettendo “in scena un’umanità vera e credibile” (Gregori), 
restituendo con fedeltà i caratteri dei personaggi: questo dato emerge anche nella straordinaria 
produzione di ritratti. La ricorrenza dei 250 anni dalla morte di Giacomo Ceruti offre 
un’  occasione unica per comprendere a fondo le ragioni della sua fondamentale 
parentesi bresciana, svolta non solo al servizio dei committenti più altolocati della
 città lombarda, ma anche di alcune famiglie della valle Camonica. Le opere realizzate 
dall’artista per questo territorio rappresentano un nucleo omogeneo, composto 
da ritratti e da alcune pale d’altare nelle chiese di Artogne e Rino di Sonico. Per la 
prima volta una mostra esporrà quasi tutti i ritratti che Ceruti eseguì per le famiglie 
camune. Accanto a questi ultimi saranno presentati altri dipinti, in alcuni casi inediti e 
comunque tutti di grande qualità. 

7 ottobre 2017 ore 20,30 presso la chiesa parrocchiale di Rino di Sonico; 28 
ottobre 2017 ore 16,00 presso il CaMus di Breno; 25 novembre 2017 ore 16,00 presso il 
Museo della stampa, Artogne. Gratuito
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A cura de “il leggio”
Società cooperativa sociale

STORIA DEL LIBRO E DELLE BIBLIOTECHE

Docenti: Simone Signaroli, Gianfranco Bondioni

Il corso presenta un panorama della storia del libro e del suo contenitore per 
antonomasia, la biblioteca, attraverso la rappresentazione di alcuni esempi 
significativi dall’antichità ai giorni nostri

Programma

1. Simone Signaroli: II libro manoscritto dall’antichità all’età moderna
2. Simone Signaroli: II libro a stampa dal XV secolo ad oggi
3. Gianfranco Bondioni: La nascita del libro illustrato: l’esempio delle prime 
           edizioni di Dante con illustrazioni
4. Simone Signaroli: Breve storia delle biblioteche

Che cosa differenzia il libro antico da quello medioevale e moderno? Come 
si prendevano appunti nell’antichità? Quale rapporto ha l’invenzione della 
stampa con le forme manoscritte? Come si sono evolute le biblioteche nei secoli, per 
ospitare libri sempre più numerosi e rispondere alle domande dei lettori? Il 
corso di storia del libro e delle biblioteche porrà queste e altre domande, illustrando 
alcuni esempi significativi nella storia del principale mezzo di comunicazione 
scritta dall’antichità ai tempi moderni.

4 incontri dalle 15,00 alle 17,00 da martedì 6 marzo al 27 marzo 2018. Minimo 
12 iscritti, massimo 24 .40 €
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LA VOCE DELLE IMMAGINI

Docenti: Giorgio Azzoni, Virtus Zallot

Il Corso propone i seguenti quattro percorsi esemplificativi del carattere 
interdisciplinare dell’arte, considerata nella sua valenza di documento storico 
e culturale: l’arte tra tardo Impero e primo Medioevo; il Bestiario medievale; la
Stanza della Segnatura di Raffaello, I tre filosofi di Giorgione.

Programma
1. Tra tardo Impero e primo Medioevo: lettura di uno snodo storico attraverso
          l’analisi di alcune opere d’arte. (V. Zallot)
2. Il   Bestiario:   gli  animali  nel pensiero  e   nell’ immaginario   medievali.    Il 
          rapporto tra uomo e creato. (V. Zallot)
3. Raffaello: Stanza della  segnatura.  Gli   affreschi,  che rappresentano   Poesia, 
          Teologia,  Filosofia  e  Diritto,  affermano  in  modo  moderno  e  inclusivo il 
          dovere etico della conoscenza. (G. Azzoni)
4. Giorgione:   I  tre  filosofi.   Il  dipinto  esprime  la moderna complessità della
          cultura      umanistica   veneta   all’ alba   della   Rivoluzione   scientifica,   tra 
          Astrologia e Astronomia, Fede e Scienza. (G. Azzoni)

Il  Corso  propone  quattro  comunicazioni  autonome che,  analizzando  i  testi 
figurativi  in relazione al  contesto  sociale  e  culturale,  forniscono  elementi  di 
integrazione ad altre discipline e, in ambito scolastico, stimoli per una didattica 
interdisciplinare
Nei  primi  due  incontri (V. Zallot) si  presenteranno  approfondimenti  relativi 
all’ arte  medievale,  indagando  gli  elementi  di  continuità  e  discontinuità  nel 
passaggio tra arte romana e cristiana e  il  tema  della  raffigurazione  dell’animale, 
esemplificativo  della  concezione  medievale  del  rapporto  tra  uomo  e  creato.
Nei due successivi (G. Azzoni) si proporrà l’analisi iconografica di due opere (la 
Stanza della Segnatura di Raffaello e I tre filosofi di Giorgione) emblematiche per 
ricchezza e complessità di implicazioni e relazioni culturali, dimostrando come 
i capolavori siano, oltre che contemporanei al loro tempo, moderni ed eterni.

4 incontri 5-12-19-26 marzo 2018 dalle 14,00 alle 16,00.
Minimo 10 iscritti. 55 €
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                      DANTE, LA SCIENZA E LA POESIA DELLA SCIENZA

                    Docente: Gianfranco Bondioni

Per Dante la scienza non è descrizione dei fatti naturali ma spiegazione 
delle loro cause ultime: il poeta è quindi sempre alla ricerca del “perché”, 
non del “come”. Contemporaneamente inventa la lingua che renda conto
 di tale ricerca.

Programma

1. Dal Convivio alla Commedia alla Questio: ma Dante cambia 
         davvero idea?
2. Spiegazione metafisica di problemi di fisica
3. La poesia della cultura e la lingua della matematica

Nel Convivio la scienza è spiegazione naturaliter de naturalibus, 
nella Commedia la scienza deve sempre avere una fondazione metafisica e 
teologica. Ma nella Questio de aqua et terra, scritta contemporanea-
mente agli ultimi canti del poema, ritorna la prima prospettiva. C’è un 
andamento ondeggiante del pensiero del poeta o la spiegazione è  
un’altra, strettamente legata al sistema dei generi che Dante 
contemporaneamente rispetta e rinnova?
Il corso preciserà il concetto di “poesia della cultura”, che non è più una 
novità ma non è molto praticato in Italia, sulla base dell’assunto che la 
Commedia, come qualsiasi altra opera di poesia, è da leggere appunto 
in quanto tale e non come improbabile enciclopedia delle scienze e dei 
saperi.

3 incontri dalle 14,00 alle 16,00 dal 28 novembre al 12 dicembre 2017. 
Minimo 10 iscritti. 45 €
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                   ANALISI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

                        Docente: Stefano Malosso

Come si legge un film? Scomponendo le intenzioni del regista e lo sguardo del-
lo spettatore, il corso si prefigge di smontare e analizzare i diversi aspetti della 
pellicola cinematografica, con uno sguardo ai generi, alle tecniche, al montaggio 
e al messaggio che viene trasmesso. Con una breve carrellata che va dal cinema 
degli esordi a quello contemporaneo, durante il corso sarà fornita una possibile
chiave di lettura al flusso di immagini che affolla la nostra epoca.

4 incontri dalle 20,00 alle 22,00 da lunedì 9 ottobre . Minimo 15 iscritti 75 €

                   MUSICA E SOCIETA’: DAVID BOWIE, L’ARTISTA, L’UOMO

                     Docente: Stefano Malosso

Biografia, interviste, canzoni e video per un’ipotesi di  ricostruzione  dell’ artista  e 
dell’uomo Bowie

Il 10 gennaio 2016 David Bowie ha fatto ritorno nello spazio. Artista poliedrico 
e camaleontico, attraverso un originale mix di musica, arte e riferimenti letterari 
David Robert Jones ha influenzato e ispirato intere generazioni. Il corso ripercorre 
la biografia, i dischi e i riferimenti artistici dell’artista, ricomponendo la personale
“costellazione” dell’uomo che cadde dallo spazio.

3 incontri dalle 20,00 alle 22,00 da lunedì 6 novembre. Minimo 15 iscritti 65 €

UNIVERSITÀ  del  TALENTO
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CORSO DI FOTOGRAFIA BASE

                    Docente: Ismaele Bulla

Durante il periodo delle lezioni, lo studente apprende le competenze necessa-
rie per ogni professione legata alla produzione e all’utilizzo del mezzo fotografi-
co: still-Ilfe, fotografia di moda, ritratto, reportage, sono i campi specifici in cui il 
fotografo potrà applicare le conoscenze acquisite.Il corso parte da zero ed è 
adatto sia ai neofiti totali sia a chi ha già esperienza sul campo ma vuole raffor-
zare le proprie basi teoriche. Le lezioni potranno essere condotte in modalità 
multimediale con video /proiezioni di slide o dimostrazioni di ripresa. I corsisti 
riceveranno via email materiali,  link di approfondimento; compreso un PDF con
più di 50 pagine.
- Sette lezioni teoriche a cadenza settimanale della durata di circa l:30hr 
- Un uscita fotografica alla fine delle lezioni per prove “sul campo” 
- Un’ultima lezione riassuntiva e valutativa per gli studenti (Durata variabile 
           e facoltativa)

Argomenti trattati:
- Breve   accenno   sulla   storia   ed   evoluzione   della Fotografia e sui generi 
          fotografici
- Fondamenti ottici ed elettronici della fotografia digitale
- La fotocamera: comandi, impostazioni e funzioni
- Esposizione: tempo e diaframma
- Fase  di  scatto:   program,  le  priorità   o   semiautomatismi,   uso   manuale, 
           compensazioni
- Le Ottiche/obiettivi
- Profondità di campo, focale e prospettiva
- ISO e Bilanciamento del bianco
- Elementi   dì   sviluppo   digitale   del   formato   raw   e   corretta    lettura 
          dell’istogramma
- Composizione
- Studio ed educazione sulla luce - analisi di immagini
- Cenni sulla post-produzione

7  lezioni  teoriche, una  uscita  e una  lezione  finale  dalle  20,00  alle  21,30  da 
lunedì 15 gennaio 2018. Minimo 8, massimo 15 iscritti 105 €
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JOHANNES DE VOLPINO

Relatore: Giancarlo Maculotti

Un pittore camuno del Trecento tutto da scoprire e ammirare in 
Cambianica, Branico, Sellero, Pezzo e in tutta la Val di Non.

Conferenza, giovedì 15 febbraio 2018, ore 16,00. Gratuito
Minimo 15 iscritti

                 LA GUERRA BIANCA DI CARLO EMILIO GADDA

Relatore: Giancarlo Maculotti

Il  grande  romanziere  nacque come scrittore in Valle Camonica durante 
la prima guerra mondiale.

Gadda e la Valle Camonica  durante  la prima guerra mondiale. Le prime 
pagine del Giornale di guerra e prigionia e le altre opere

Conferenza,    venerdì     23/02/2018,    ore    16,00.       Gratuito
Minimo 15 iscritti
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CORSO DI LINGUA CINESE

Docente: Cristiana Conticelli

Apprendimento  dei primi elementi  della  lingua  cinese per  conseguire, 
al termine delle lezioni, il livello A1.

Il corso propone l’insegnamento del  (pù tōng huà) la lingua comune 
(altrimenti detta Mandarino), ossia la lingua ufficiale adottata dalla 
Repubblica Popolare Cinese e basata sulla pronuncia del dialetto di 
Pechino. Si rivolge a principianti assoluti che desiderano accostarsi per 
la prima volta alla Lingua Cinese. I discenti apprenderanno gli elementi 
basilari della fonetica e della grammatica cinese. Impareranno inoltre le 
regole di base della scrittura dei caratteri (Hànzi).
Si tratta di un corso introduttivo propedeutico al successivo 
approfondimento della lingua ma al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di iniziare a costruire le prime frasi autonome per 
presentarsi (nome/nazionalità) ed esprimere intenzioni e desideri.

15    incontri   dalle   16,00   alle   17,30   da   lunedì   16   ottobre  2017; 
6-12 iscritti, 185 €

UNIVERSITÀ  del  TALENTO
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CORSO DI LINGUA RUSSA
Docente: Ekaterina Timofeeva

Apprendimento  dei primi elementi della lingua russa per conseguire, al termine 
delle lezioni, il livello A1.

PROGRAMMA DEL CORSO

1. Introduzione   della  fonetica  russa,  l’ alfabeto  cirillico.    Vocali   e consonanti. 
    Lessico. Vocali atone ed accentate. Genere animato ed inanimato
2. Esercizi di fonetica. L’ infinito  dei  verbi  russi.  Il presente.  I gruppo dei   verbi. 
    La negazione. Intonazione
3. Il genere   dei   sostantivi   (maschile, femminile, neutro) al singolare. II gruppo 
    dei verbi. Lessico
4. Pronomi possessivi. Plurale dei sostantivi. Esercizi di fonetica: Consonanti forti
     e deboli . Preposizioni subordinate. La mia famiglia
5. Principali preposizioni. L’accusativo dei pronomi con i verbi transitivi. Esercizi
     di fonetica: consonanti sorde e sonore. Il pronome dimostrativo.
6. Esercizi di   fonetica:  consonanti  sonore davanti alle sorde. Numerali cardinali. 
     Il passato
7. Consonanti deboli. Il caso prepositivo
8. Verbi irregolari. Avverbi.
9. Aggettivi. Avverbi. Accusativo dei sostantivi
10. Esercizi di fonetica. Genitivo
11. Prepositivo dei pronomi. Forme passive. Dativo
12. Esercizi di fonetica. Prepositivo degli aggettivi. Lessico
13. Verbi irregolari. Verbi riflessivi. Frasi impersonali. Strumentale
14. Declinazione dei sostantivi e degli aggettivi al plurale. L’imperativo
15. Formazione delle parole, suffissi diminutivi e accrescitivi. Riassunto

 15   incontri   dalle   17,00   alle  19,00 del  lunedì  dal 16 ottobre 2017; minimo 
5 iscritti, € 285
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WORKSHOP DI SCRITTURA CREATIVA

                       Docente: Franco Gaudiano

Percorso umanistico-letterario per stimolare l’impulso creativo che ognuno por-
ta dentro di sé, tramite gli strumenti del mestiere dello scrittore. Le tecniche di 
scrittura, esemplificate da letture ad hoc, si potranno mettere in pratica sin dal 
primo incontro.

Programma

Il corpo narrativo e le “5 W”
Incipit e ambientazione
La trama
Il personaggio
Il conflitto interno/esterno
Stile e contenuto
Voce narrante e punti di vista
Dalla climax al finale

Hai un racconto nel cassetto o anche solo un’idea di storia in embrione? Un 
tuo personaggio è quasi pronto a presentarsi a dei lettori? Questo corso offre
 spunti e strumenti per tradurre in forma narrativa idee, personaggi, fantasie. Il
 workshop, parte integrante del corso, è per chi desidera “dialogare” con la letteratura e 
trovare la propria strada nella composizione di passi originali di narrativa.
Ogni incontro comprende circa un quarto d’ora di lezione frontale, una mezz’ora 
di lettura e analisi di un passo letterario e conseguente estrazione delle “regole del 
mestiere” dello scrittore, e il resto del tempo dedicato alla stesura individuale di 
un brano ed eventuale lettura, condivisione e commenti.

8 incontri dalle 20,30 alle 22,30 del lunedì dal 16 ottobre 2017;
min 8 iscritti, 135 €.
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TRE INCONTRI SU LEONARDO
                       Docente: Sandro Albini

Nel corso dei tre incontri vi sarà modo di esaminare sia una corretta 
biografia del Vinci (per quel che le più recenti e accreditate biografia 
propongono) si alcune tesi recenti in ordine agli sfondi di alcuni suoi 
dipinti e le corrispondenze con paesaggi lungo il corso del 
fiume Oglio. Infine nell’ultimo incontro vi sarà modo di “leggere” 
l’iconografia dei suoi ritratti femminili comparata con i ritratti femminili del 
rinascimento. 

PROGRAMMA DEL CORSO

Primo incontro: Vita e Opere di Leonardo da Vinci
Secondo incontro: Gli schizzi delle valli lombarde e bresciane: 
corrispondenze con gli sfondi di alcune sue opere
Terzo incontro: Lo scialle giallo della Gioconda: riflessioni sulla 
iconografia dei ritratti femminili del rinascimento

Sulla vita e sulle opere di Leonardo tanto si è scritto e rappresentato 
utilizzando ogni forma di comunicazione. Non tutte le 
informazioni fornite sono fondate su fatti e riferimenti certi. Molti 
studiosi hanno prodotto biografie e ricerche non sempre aggiornate. In 
TV e sui social media spesso vengono proposte ricostruzioni fantasiose o 
romanzate sia della sua vita sia di alcuni ritratti come la Gioconda, la Dama con 
l’ermellino, la S. Anna.

 3 incontri dalle 15,30 alle 17,30 di lunedì 4, 11, 18 dicembre 2017; 
gratuito
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CORSO DI GIORNALISMO

                      Relatore: Angela Ducoli

Attraverso lezioni teoriche e pratiche, si daranno le basi per avvicinare sempre più 
i corsisti all’universo giornalistico, affinché conoscano le principali nozioni del 
mondo dell’informazione, dalla storia alla

PROGRAMMA DEL CORSO

1. La notizia giornalistica: il concetto di notizia, le fonti e le agenzie di stampa
2. Come  si  diventa   giornalista?   Breve   storia   del   giornalismo   e  cenni  sulla 
   professione  giornalistica.   L’ iscrizione   all’ Albo,   giornalisti   professionisti   e 
   pubblicisti
3. Le regole della professione: deontologia ed etica giornalistica
4. La scrittura giornalistica: la nuova grafica dei quotidiani, la prima pagina di un
    giornale, nomenclatura dei pezzi e ruolo delle immagini
5. Come si scrive un articolo? Regola delle 5 w, titolazione del testo, struttura, stile
     e linguaggio di un pezzo
6. I  vari  generi  di  articolo: la notizia politica, economica, culturale, di costume e
    scientifica. Il giornalismo sportivo
7. L’ articolo  di  cronaca:  come  si  scrive  un  articolo  di cronaca? I diversi tipi di 
    cronaca
8. L’intervista, l’inchiesta ed il  reportage;  il giornalismo “impegnato” e l’editoriale
9. Il giornalismo on line: scrivere nell’era di Internet, il linguaggio dei nuovi media
10. Il  lavoro  in  redazione:  errori da correggere  e norme  da applicare; coscienza 
      critica: l’educazione ai media

Attraverso lezioni teoriche e pratiche, si daranno le basi per avvicinare sempre più 
i corsisti all’universo giornalistico, affinché conoscano le principali nozioni del 
mondo dell’informazione, dalla storia alla deontologia professionale, e perché si 
sperimentino, con curiosità e passione, nella stesura di varie tipologie di articoli
di giornale.

 10 incontri dalle 18,00 alle 19,30 del lunedì a partire dal 16 ottobre 2017 . 
Min 5 iscritti; 85 €.
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                      LABORATORIO DI PRATICHE FILOSOFICHE

                         Docenti: Stefano Guerini e Agnese Previtali

I laboratori di pratica filosofica sono un’occasione per richiamare l’attenzione sul bisogno, 
nel nostro tempo, di interrogarsi sul significato delle esperienze personali, sulla centralità del 
pensiero autonomo e critico, sull’importanza di un’indagine meditata sui temi fondamentali 
che costellano l’esistenza umana a cui la filosofia, nella sua millenaria tradizione, ha offerto 
importanti modelli di riferimento.
Con questi  incontri non si vuole fare “storia della filosofia”, ma offrire ai partecipanti la 
possibilità di vivere in prima persona l’esperienza della pratica filosofica, come esercizio, 
come attività viva, come processo di riflessione che coinvolge integralmente l’uomo, proprio a 
partire dall’esperienza di ciascuno nel suo rapporto con il mondo e con gli altri, portandolo  ad 
un più alto livello di consapevolezza e a qualche forma di equilibrio in un mondo dominato 
dall’incertezza e dalla precarietà.
La pratica filosofica si rivolge a chiunque, a patto che si sia disposti ad aprire un dialogo 
con sé stessi e con gli altri, a fare luce sui luoghi comuni e sulle risposte già date, rifiutando 
l’omologazione del pensiero. Ciascun incontro proposto sarà dedicato a un grande tema 
filosofico, ma che interessa ciascuno di noi come ad esempio: La scelta, Le relazioni, Il tempo, Le illusioni,
 L’identità, Il cambiamento, La felicità…

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, 
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. 

Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, 
e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

 
( G.B. Shaw)

 

1 incontro (ripetibile nel 2018) dalle 20,30 alle 22,00  lunedì 20 novembre;min. 10 max.  
20  iscritti;  15 €.
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DANZA

Docenti: Silvia Dante

La danza come disciplina artistica, conoscenza del corpo, dello spazio e 
del tempo: quindi la danza permette lo sviluppo di competenze cognitive
e di utilizzo del corpo. 

La danza classica è annoverata come disciplina artistica, per coloro 
che intraprendono il percorso formativo è importante sapere che essa 
racchiude in se oltre alla conoscenza del corpo anche conoscenze 
spaziali e temporali per questo è considerata insieme alla musica e 
all’architettura una scienza matematica. Questa breve premessa 
consente di aprire una parentesi alla possibilità che lo studio dei 
principi di base di una lezione di danza classica possono aiutare a sviluppare 
competenze cognitive in senso logico-matematico, proprio perché il lavoro 
proposto ai ragazzi è strettamente connesso all’utilizzo del proprio corpo come 
strumento in stretta connessione alla musica, 

PROGRAMMA 

La lezione si suddivide in tre parti una alla sbarra una al centro e  una  di 
potenziamento e stretching finale.
La sbarra prevede degli esercizi di potenziamento principalmente 
degli arti inferiori il centro comporta un utilizzo maggiore anche degli arti 
superiori.
Durante il laboratorio verranno proposti esercizi che avvicineranno il
ragazzo alla conoscenza di questa disciplina propri della tecnica della
danza classica.

 10 incontri da giovedì 16 novembre 2017, ore 13-15; € 170
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LA TRADIZIONE CULTURALE

Proposte di matematica e informatica

MATEMATICA

Relatore: Alfredo Marzocchi, preside della facoltà di scienze 
matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica di Brescia

Quattro incontri dedicati all’approfondimento della statistica.

PROGRAMMA DEL CORSO

1) Confronto fra le principali definizioni e fondamenti della 
      probabilità (3 ore)
2) Teoremi sulla probabilità in ambito didattico (3 ore)
3) Variabili casuali e loro introduzione didattica (3 ore)
4) Stima di parametri con esempi applicativi (3 ore)

 4 incontri dalle 14,00 alle 17,00 di lunedì  5, 12, 19  e  26 marzo  2018. 
Minimo 12 iscritti. 70 €
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CORSO PRATICO DI AUTOCAD

Relatore: Silvio Gazzoli

Il corso si rivolge a chi vuole muovere i primi passi con Autocad per l’utilizzo 
professionale o hobbystico. Le lezioni si compongono di una parte teorica frontale e 
una sessione pratica, e si concludono con un’esercitazione finale nella quale, grazie agli
strumenti acquisiti negli incontri precedenti, si realizzerà la tavola completa di un 
appartamento. 

1-     Introduzione al Computer Aided Drawing (CAD), cenni di grafica vettoriale. 
        Versioni e licensing di AutoCAD, installazione e configurazione . 
        Metodologie consigliate per il corretto utilizzo.
        Esercitazione: registrazione, download, installazione e 
        configurazione iniziale di AutoCAD sul proprio PC. 
2 -    Conoscere l’interfaccia grafica: comandi, menu, finestre, area di  lavoro. 
        Primitive grafiche: linea, cerchio, rettangolo, arco. 
        Metodi di inserimento dati, griglia, snap, orto. Selezione e comandi 
        di editing: sposta, copia, taglia, estendi.
        Esercitazione: disegno della vista in pianta della stanza.
3 -    Proprietà, layer e stili. Testo, quote e campiture. 
        Formati dei files, copie di sicurezza, importazione ed esportazione. 
        Utilizzo dei blocchi e delle librerie.
        Esercitazione: completamento della vista in pianta della stanza con 
       quote ed elementi di arredo.
4 -    Comandi avanzati: polilinea, spline, poligono, offset, ruota,
        scala, esplodi, dividi, cima, raccordo, specchia.
        Messa in tavola e gestione della stampa.
        Esercitazione: creazione e stampa della tavola di un pezzo 
        meccanico
5 -   Conclusioni ed esercitazione finale: realizzazione della tavola 
       completa di un appartamento 

 5 incontri dalle 20,00 alle 22,30 del lunedì a partire dal 15 gennaio 2018. Min 8 Max 
15 iscritti; 145 €; gratuito per gli iscritti alla SSA

A cura della Società storica e 
antropologica di Valle Camonica
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A cura della Società storica e 
antropologica di Valle Camonica

UNIVERSITÀ  del  TALENTO

GRAFICA E FOTORITOCCO CON GIMP (L’ALTERNATIVA A 
PHOTOSHOP GRATUITA E OPEN SOURCE)

Relatore: Silvio Gazzoli

Il  corso si rivolge agli appassionati di fotografia, design o webdesign che vogliono apprendere
gli strumenti per l’elaborazione delle immagini digitali, senza utilizzare programmi 
commerciali come PhotoShop. Le lezioni si compongono di una parte teorica frontale e 
un’esercitazione attraverso la quale è possibile, di volta in volta, mettere in pratica quanto
 appreso. 

1- Introduzione alla grafica digitale, raster vs. vettoriale, spazio dei colori. 
         Cos’è GIMP, installazione e configurazione iniziale. 
         Hardware consigliato e configurazioni alternative.
         Esercitazione: download, installazione e configurazione iniziale di GIMP sul proprio PC.
2 -    Conoscere l’interfaccia grafica: comandi, menu, finestre, area di lavoro. 
        Strumenti base: matita, pennello, gomma. Livelli, canali e tracciati.
        Strumenti di selezione: rettangolo, ellisse, fuzzy, automatico.
        Gestione del testo: font ed effetti
        Esercitazione: creazione di un logotipo
3 -    Postproduzione: luminosità, contrasto, saturazione, colorazione.
        Strumenti di editing: ruota, scala, 
        Livelli di colore e soglie. Correzioni automatiche, sfocature, filtri. 
        Esercitazione: ottenere una foto in bianco e nero con un  particolare colorato
4 -    Caratteristiche dei tipi di file, risoluzione, dimensioni, qualità.
        Acquisizione di immagini da altre fonti, esportazione, ottimizzare la grafica per il web.
        Immagini e Copyright (diritto d’autore): normativa e best practice.
        Esercitazione: creare una pagina web con un’immagine ottimizzata
5 -    Fotoritocco: clonazione, sfumino, cerotto.
        Fotoinserimento con deformazione prospettica e gabbia.
        Esercitazione: makeover su un volto umano
 
 5 incontri dalle 20,00 alle 22,30 del lunedì a partire dal 19 febbraio  2018.  Min  8  Max  15 
iscritti; 145 €; gratuito per gli iscritti alla SSA
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L’INNOVAZIONE
BODY LANGUAGE

Relatore: Manuel Rota

Il corso mira ad insegnare tecniche utili a comprendere il linguaggio del corpo delle 
persone attorno a noi. Inoltre insegna come sfruttare tali conoscenze per utilizzarle a 
proprio vantaggio.  

Programma

1) Parte introduttiva e micro espressioni facciali
2) Il resto del corpo
3) Come sfruttare il  linguaggio del corpo a proprio favore
4) Esercizi in aula e prove in diretta
5) Eventuale lezione aggiuntiva nel caso si sfori con le precedenti non coprendo a 
           dovere tutti i 
Cosa pensereste di una persona che arriva ad un colloquio di lavoro con  tantissime 
competenze e un curriculum invidiabile? Cosa pensereste se fosse mal vestito, sporco,
maleodorante e con un dito nel naso? 
Probabilmente che si è giocato un posto garantito!
Durante le interrogazioni la scuola insegna  agli alunni a concentrarsi solo sul 
significato di quanto stanno dicendo.  
Non sarebbe bellissimo arricchire l’insegnamento  facendo vedere ai nostri ragazzi
come parlare in modo avvincente,  coinvolgendo il pubblico e affascinando 
l’ascoltatore? 
Non sarebbe bello imparare quei trucchi che ti farebbero avere una classe intera rapita
dalla tua spiegazione (anche se stai spiegando un argomento noiosissimo)?  
Più del 60% di quanto noi comunichiamo avviene attraverso il linguaggio del corpo. Il
resto della comunicazione avviene con la componente paraverbale grazie all’uso della
voce (tono, volume ecc). Il resto, poco più del 10%, viene lasciato dal significato delle
parole che usiamo.
Il corso non si rivolge solo a chi fa del comunicare il proprio lavoro (venditori ecc), 
ma vuole volgere lo sguardo soprattutto agli studenti e ai professori proprio perché 
a scuola si impara e si insegna a parlare di fronte ad altri di qualcosa che si conosce.

 5 incontri dalle 21,30 alle 22,30 del lunedì a partire dal 16 ottobre 2017. 
Min 5 iscritti; 155 €.
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FOSFENISMO PEDAGOGICO

Relatore: William Tresoldi

Acquisizione delle tecniche fosfeniche rivolte all’ambito pedagogico: 
Potenziamento delle capacità intellettive personali nello studio delle varie 
discipline scolastiche e professionali; Rafforzamento della memoria, della 
comprensione, della creatività e dell’intuizione.

Programma

1. Fosfenismo: Definizione, Attrezzatura, Fissazione
2. Descrizione dei Fosfeni
3. Mixaggio Fosfenico 1°Parte
4. Mixaggio Fosfenico 2°Parte
5. Esperienze Fosfeniche 1°Parte
6. Esperienze Fosfeniche 2°Parte
7. Mixaggio Fosfenico Specifico 1°Parte
8. Mixaggio Fosfenico Specifico 2°Parte
9. Effetti del Mixaggio Fosfenico in Pedagogia
10. Introduzione ai Dondolamenti

Tutti gli incontri saranno calati in un percorso   esperienziale  legato  alle  pratiche 
fosfeniche della durata di 1 ora e mezza

Il FOSFENISMO® è un insieme di tecniche aventi l’obiettivo di amplificare le 
capacità cerebrali a partire da un metodo basato sulle reazioni fisiologiche del 
cervello che viene stimolato principalmente dall’azione della luce, dei ritmi e dei
dondolamenti sul nostro organismo

 5 incontri dalle 19,30 alle 21,00 del lunedì a partire dal 16 ottobre 2017. 
Min. 5- Max.15 iscritti; 155 €. 
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CORSO DI FUMETTO

                      Relatore: Marco Vedrietti

Un fumettista ha dichiarato che l’immenso potere dei fumetti risiede nel fatto 
che con un foglio e una matita chiunque può creare universi. Con questo corso si
presenta la storia di questo mass media e si insegna come fare a creare il proprio 
universo personale.

9 incontri dalle 18,00 alle 20,00 del lunedì a partire dal 9 ottobre 2017. 
Min. 2- max. 6 iscritti; 205 €.
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MIGLIORA LA TUA AUTOSTIMA CON IL COACHING

                      Relatore: Stefania Monopoli

Il corso mira a comprendere che cos’è l’autostima e quali sono i fattori che la 
determinano e ad acquisire alcuni degli strumenti tipici del coaching per 
aumentare la fiducia in se stessi. Il corso affiancherà spiegazioni teoriche ed 
esercizi pratici.
Il corso mira a comprendere che cos’è l’autostima e quali sono i fattori che la 
determinano e ad acquisire alcuni degli strumenti tipici del coaching per 
aumentare la fiducia in se stessi. Il corso affiancherà spiegazioni teoriche ed 
esercizi pratici.

Programma

• Che cos’è l’autostima
• Punti di forza e punti di debolezza personali
• Obiettivi: come strutturarli in modo efficace
• Emozioni: qual è il loro impatto sull’autostima
• Convinzioni limitanti

Scopri tutte le tecniche e gli strumenti per migliorare la tua autostima ed essere
più positivo. Una coach professionista ti guiderà, passo dopo passo, lungo un 
percorso entusiasmante durante il quale imparerai a:

• Capire che cos’è l’autostima e quali sono i fattori che la determinano
• Individuare le tue risorse personali e scoprire i  tuoi  punti  di  forza  e  quelli 
         di debolezza.
• Stabilire  i  tuoi  obiettivi  e  capire  cosa  fare  per  raggiungerli e sentirti più 
          sicuro di te.
• Scoprire   le    tue   convinzioni   limitanti    e   trasformarle   in   convinzioni 
          potenzianti.
• Conoscere e gestire le tue emozioni per aumentare la sicurezza in te stesso.
 
Mettere in pratica tecniche e strategie per migliorare la tua autostima.

1 incontro, sabato 18 novembre dalle 14 alle 19, min. 8 iscritti, 75 €

32

 

    



STUDIO E LEGGO VELOCEMENTE

Relatore: Michele Piantoni

Se desideri aumentare la tua velocità di lettura, se vuoi avere più tempo libero, se
vuoi essere efficace nello studio e se vuoi scoprire le capacità mnemoniche che
ancora non utilizzi questo è il corso che fa al caso tuo! Migliora la tua capacità di
apprendimento in modo semplice e veloce.

PROGRAMMA

1 Raddoppia la velocità di lettura in 30 minuti
2 Capire come utilizzare tutte le componenti cerebrali per apprendere velocemente
3 Lettura istantanea (utilizzo della creatività per studiare)
4 Come  si  realizzano  le  mappe  memo – grafiche   (come   strutturare   riassunti 
    efficaci)
5 Acquisisci il metodo di studio Easy Learning Canvans
6 Impara ad estrarre le parole chiave da un libro per migliorare la memorizzazione
7 Scopri il cono dell’apprendimento 
8 Utilizza l’energia della luce per sviluppare la tua capacità di apprendimento

Come apprendere sapendo che i campi del sapere sono infiniti? Avendo un 
atteggiamento di curiosità per quel che riguarda il vasto mondo 
dell’  apprendimento.
Ognuno di noi può accrescere le proprie competenze in funzione delle sue doti e 
necessità. 
Sapendo che alla base della crescita personale, che sia per lavoro o studio, ci sta
l’apprendimento, viene proposto il corso STUDIO E LEGGO VELOCEMENTE
nel quale si tratterà un sistema di soft skills e strumenti, che possono aiutare le 
persone a migliorare le proprie capacità per quel che riguarda la memorizzazione,
la lettura, lo studio veloce ma efficace. Nel corso verranno spiegati quali sono i 
modi per apprendere in maniera efficiente; inoltre si potrà capire quali strumenti 
utili esistono per imparare. 

1 incontro, sabato 18 novembre 2017 dalle 14 alle 20,  min.  6  max  20   iscritti, 
115 €

UNIVERSITÀ  del  TALENTO
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FINALMENTE MI RILASSO

Docente: Manuel Rota

Il corso si propone di presentare varie metodologie di rilassamento e si concentra 
sul metodo ideato dal relatore che prevede l’uso del linguaggio come mezzo per 
l’ottenimento di un rilassamento profondo. 

Programma

Ogni lezione è prettamente pratica e con la stessa si insegna la parte teorica. Ad 
ogni lezione il corsista si rilassa profondamente testando su se stesso l’efficacia 
delle tecniche. Si inizia con una parte propedeutica al rilassamento (che a lungo 
andare sfocia in una crescita personale) e si termina con il rilassamento vero e 
proprio.   

Durante il percorso il praticante apprende, in funzione del proprio livello, le 
tecniche di rilassamento che, col tempo, potrà utilizzare in autonomia a casa, 
arrivando a poter rilassare il proprio corpo e la propria mente in pochi istanti, a 
prescindere dell’ambiente in cui è immerso. 

 4 incontri dalle 21,30 alle 22,30 del lunedì a partire dal 16 ottobre 2017. Min 
10 Max 20 iscritti; 45 €. 

FINALMENTE SMETTO DI FUMARE

Relatori: Manuel Rota e Michele Piantoni 

Presentazione: 9 ottobre 2017 dalle 20,30 alle 22,30. Gratuito
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Per i corsi che iniziano prima del 31 dicembre 2017 le iscrizioni sono 
aperte. Per i corsi che iniziano dal gennaio 2018 la data di iscrizione è 
prorogata fino a una settimana prima dell’inizio del corso.
Per necessità di programmazione dei corsi è indispensabile l’iscrizione 
anche a tutte le iniziative gratuite e a libera partecipazione

Per informazioni e iscrizioni
Telefono 036422466

universitadeltalento@liceogolgi.it
www.universitadeltalento.com

Per i corsi in collaborazione con l’AUSER -Cell. 342 3895090 
Email: auser.universita.liberaeta@gmail.com

Comitato scientifico dell’Università del talento

Alessandro Papale, Dirigente scolastico del Liceo Golgi di Breno
Gianfranco Bondioni, Presidente dell’ Università  del  Talento
Giancarlo Maculotti, Presidente del Circolo culturale Guglielmo Ghislandi
Simone Signaroli, Cooperativa Il leggio
Stefania Monopoli
Virtus Zallot
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