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Finalita
a) contribuire alla promozione culturale dei soci attraverso 
    l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e 
    la realizzazione di altre attività;

b) favorire la partecipazione degli iscritti attraverso 
    la predisposizione ed attuazione di iniziative concrete;

c) operare un confronto e una sintesi tra culture delle 
    precedenti generazioni e di quella attuale al fine di realizzare   
    un’accademia di umanità che evidenzi oltre il sapere l’essere.

L’UNITRE realizza i suoi scopi statutari ed accetta i suoi soci 
senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, 
condizione sociale e convinzione politica, nel rispetto 
dei principi della democrazia.
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Il tempo scorre veloce, anche troppo a volte. Sono ormai 
passati 22 anni dall’inizio della storia dell’UNITRE. Infatti dal 
1995/96 al 2016/17 il conto è presto fatto. Ripeterò per iscritto 
alcuni pensieri espressi verbalmente alla festa di chiusura dell’anno 
2015/2016. A dicembre, quando l’Assemblea dei Soci eleggerà il 
nuovo Consiglio Direttivo, cesserà il mio mandato di Presidente, 
durato sette anni, anni che non mi sono pesati. Però è un dovere 
cambiare e dare spazio a chi verrà dopo. È inevitabile, anzi bisogna 
fare alcuni bilanci; bisogna porsi alcune domande di fondo. Le 
proposte dell’UNITRE danno ai nostri soci gli strumenti per capire 
i cambiamenti che stiamo vivendo? Spesso mi sorge il dubbio che 
i nostri corsi non siano sufficientemente incisivi; ho l’impressione 
che per non essere di parte tralasciamo gli argomenti più “scottanti” 
come: disoccupazione giovanile, riforme costituzionali, immigra-
zione, ecc. Mi spiacerebbe aver contribuito a creare un’associazione 
NEUTRA; apartitica sì ma non apolitica, cioè che non affronta i 
problemi concreti del nostro tempo. Spero di no.

Ringrazio di cuore tutti i meravigliosi collaboratori che ho 
avuto la fortuna di incontrare durante questi sette anni, special-
mente quelli con i quali ho avuto contatti quasi quotidiani.

Ringrazio di cuore tutte le istituzioni, senza le quali l’UNITRE 
avrebbe difficoltà ad esistere.

Ringrazio di cuore indistintamente tutte le Associazioni di 
Perosa per la loro preziosa collaborazione.

Un grazie speciale a tutti i Docenti che in questi lunghi ven-
tidue anni si sono avvicendati nell’insegnamento teorico e pratico 
durante i nostri corsi, perché senza la loro generosità e dedizione 
non saremmo neanche nati.

Infine un caloroso augurio di lunghi anni di proficua attività 
a tutti Voi iscritti.                                               

              Franco  Polastro
Presidente dell’UNITRE di Perosa e Valli 
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È con viva gioia che l’amministrazione comunale rinnova anche 
per questo nuovo anno accademico il proprio appoggio alla locale 
Unitre, un appoggio dettato da una profonda stima e fiducia nel 
ruolo da essa ricoperto, sentimento che ha caratterizzato il rap-
porto dell’associazione con le amministrazioni precedenti e che ci 
auguriamo possa accompagnarci per ancora molti anni a venire.

Ciò che caratterizza il ruolo dell’Unitre nel panorama culturale e 
didattico contemporaneo è la sua natura di essere uno strumento di 
apprendimento destinato a chi non ha necessità di imparare, ma lo 
fa per amore proprio e della conoscenza; qui questo senza relegare 
la conoscenza alla stregua di “arte per amore dell’arte”, ma trasfor-
mandola anche e soprattutto in uno strumento di socializzazione 
a favore di chi ha voglia non solo di arricchire il proprio bagaglio 
culturale, ma anche di condividere questa ricchezza col proprio 
prossimo. Con questo sentimento di profonda stima, rinnoviamo 
il nostro augurio al direttivo e a tutto lo staff dell’Unitre di Perosa 
Argentina e Valli, affinché anche quest’anno sia ricco in termini di 
partecipazione, e che l’offerta negli anni a venire possa mantenere 
l’alto livello qualitativo che sempre l’ha contraddistinta.

             Emanuele De Grandi 
Consigliere delegato alla cultura del 

Comune di Perosa Argentina

L’Amministrazione Comunale di Villar Perosa, come tutti gli anni, 
è lieta di presentare la programmazione dei corsi che si terranno sul 
nostro territorio. Siamo sempre più convinti che questa esperienza 
stimoli non solo curiosità e voglia di conoscere cose nuove, ma che 
rappresenti anche una favolosa opportunità di socializzazione. Sì, 
perché all’Unitre di Perosa e Valli,  oltre che per imparare, si viene 
per stare insieme, e per molti significa anche sentirsi meno soli.

Anche quest’anno troverete una vasta scelta di corsi, alcuni ormai 
consolidati nel tempo ed anche delle novità.

Buon Anno Accademico quindi a tutti coloro che sceglieranno di 
partecipare ai corsi dell’Unitre di Perosa e Valli, e un grazie sincero 
a tutti i Docenti che si metteranno a disposizione con entusiasmo 
per realizzare questo importante progetto cittadino.

Caterina Arena 
Assessore alla cultura del Comune di Villar Perosa
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La presenza dell’Unitre sul nostro territorio è motivo di orgo-
glio per le nostre   comunità valligiane,  ed è un piacere immenso  
salutare l’inizio del  22° anno accademico, ciò significa che i corsi 
proposti attirano l’interesse dei cittadini e sono ottimamente fre-
quentati.

Inoltre è una testimonianza tangibile che la sete di conoscenza e 
la voglia di mettersi in gioco e d’imparare non hanno limiti di età 
e sono ben presenti sul nostro territorio.

Anche quest’anno i corsi proposti sono di alto livello e l’Unione 
dei Comuni Montani delle Valli Chisone e Germanasca  è lieta di 
ospitare le lezioni  che si svolgono a Perosa Argentina presso i 
nostri locali.

Invito  calorosamente  i cittadini che non si sono ancora fatti 
attrarre da questa opportunità, di farlo perché  sono  certa che 
non se ne  pentiranno,  potranno vivere nuove esperienze, tro-
vare nuovi amici e arricchire le lopo conoscenze in un contesto 
didattico-sociale.

Porgo un ringraziamento particolare al Presidente e al direttivo 
tutto  per la passione e il tempo che dedicano all’Unitre, ai docenti 
che con entusiasmo e preparazione svolgono le loro lezioni.

A tutti/e gli allievi/e iscritti, auguro di cuore, un gratificante e 
proficuo anno accademico.

Laura Zoggia 
Presidente dell’Unione Comuni Montani Valli Chisone e 

Germanasca
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CONSIGLIO DIRETTIVO UNITRE PEROSA E VALLI
Presidente:                  Franco Polastro
Vice presidente:            Dario Lussana 
Segretaria:         Roberta Tiso
Tesoriere:         Luciana Bonnet
Direttore dei Corsi:        Carlo Marengo 
Consiglieri:                   Rosanna Bonino - Mario Prot

REVISORI DEI CONTI
Effettivi
Milena Bonnin
Anna Genre
Firmino Togliatto

Supplenti
Aida Burchi 
Aldo Menegazzo

Sede UNITRE: c/o Comune di Perosa Argentina - p.zza Europa, 3
Orario di apertura: lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,00
Servizi disponibili: informazioni - iscrizioni - ritiro fotocopie - 
iscrizioni alle uscite - iscrizioni a concerti e spettacoli vari.

È possibile visionare film, libri, un’enciclopedia in lingua italiana e una in 
lingua inglese.

SEGRETERIA

GRUPPO DI LAVORO
Consiglio Direttivo

Revisori dei Conti

Marcello Botto
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DATA INIZIO CORSI: lunedì 17 ottobre 2016

L’anno accademico 2016-2017 prevede:
- 21 corsi più 16 laboratori a Perosa Argentina;
- 6 corsi a Villar Perosa. 

I corsi teorici, esclusi quelli di Computer, sono aperti a tutti. 
I “laboratori” sono a numero chiuso; pertanto diventa molto importante la 
frequenza. 
Per i laboratori è previsto un contributo per fotocopie e materiale di 
consumo. 
Per seguire i corsi scelti, occorre porre massima attenzione al calendario e 
orario degli stessi.

Laboratori e corsi a numero chiuso:

Computer: Laboratorio Informatico Scuola Media di Perosa Argentina

Ballo liscio: Palestra della Scuola Media di Perosa Argentina

Balli di gruppo: Palestra della Scuola Media di Perosa Argentina

Balli occitani: Palestra della Scuola Media di Perosa Argentina

Tango: Palestra della Scuola Media di Perosa Argentina 

Bigiotteria: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Borse in feltro: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Ceramica Raku: laboratorio Raku Loc. Maurini di Perosa Argentina

Fotografia digitale: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Intaglio su legno: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Inglese, Spagnolo e Tedesco: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Laboratorio Pigotte: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Patchwork: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Pittura su losa e legno: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Pittura su ceramica: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Cesteria: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina

Ricamo: Sala Verde del Comune di Perosa Argentina.

Info Unitre



7

Le lezioni dei rimanenti Corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, c/o la Sala Consiliare dell’Unione 
Comuni Montani Valli Chisone e Germanasca (ex sede della Comunità 
Montana), via Roma 22 a Perosa Argentina.

Il calendario delle lezioni prevede i seguenti periodi di chiusura:

Festa dell’Immacolata:                     08/12/2016

Festa di Natale Unitre:                 22/12/2016

Vacanze di Natale:                        23/12/2016 - 08/01/2017

Emanc. Chiesa valdese          17/02/2016

Vacanze di Pasqua:                                     13/04/2017 - 17/04/2017

Ricorrenza della Liberazione:         25/04/2017

Festa di Chiusura:                        domenica 21 maggio 2017  

È possibile consultare l’orario dei corsi e l’opuscolo sul sito del 
Comune di Perosa Argentina, www.comune.perosaargentina.to.it e 
www.unitreperosaevalli.weebly.com
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L’iscrizione ai corsi è aperta a tutti, a partire dal diciottesimo 
anno di età.
Non sono richiesti titoli di studio, la QUOTA ASSOCIATIVA per 
l’anno accademico 2016-2017 è fissata in € 35,00 e dà diritto 
alla frequenza di tutti i corsi e laboratori ed alla partecipazione 
alle conferenze ed alle uscite.

Le iscrizioni saranno effettuate presso:
a) la nostra SEDE, che si trova nel Municipio di Perosa 
   Argentina, p.zza Europa, 3, II piano, 
   da lunedì 3 a venerdì 14 ottobre 2016
   dalle ore 15,00 alle ore 17,30

b) la Biblioteca Comunale di Villar Perosa (presso Una 
    Finestra sulle Valli) negli orari di apertura.

Da lunedì 17 ottobre le iscrizioni potranno effettuarsi anche
durante i corsi (rivolgendosi ai Referenti).

Per informazioni telefoniche:
0121.81.400 (segreteria)
0121.315.792 (biblioteca comunale di Villar Perosa)
e-mail: unitreperosa@gmail.com

È ATTIVO IL SITO INTERNET UNITRE PEROSA E VALLI:  
www.unitreperosaevalli.weebly.com

I soci studenti già iscritti negli anni precedenti sono pregati di 
portare la tessera all’atto dell’iscrizione per l’applicazione del 
bollino annuale.

Guida all UNITRE
Iscrizioni
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1 - Aldo Leopold: storia della nuova ecologia 
americana - Luca MAURINO
  
2 - Storie in volo: dai gipeti ai pivieri, le 
vicissitudini di uccelli speciali  
Giuseppe ROUX POIGNANT e Silvia ALBERTI

3 - Il cinghiale e i suoi cugini  
Domenico ROSSELLI e Gianni VALENTE

4 - I rapaci del Nord Italia 
Giuseppe ROUX POIGNANT, Silvia ALBERTI
e Gianni VALENTE

5  - Le orchidee del Piemonte: rare e 
misconosciute 
M. Laura VERDOIA, Silvia ALBERTI e 
Gianni VALENTE

6 - Il mondo rurale in alta val Chisone nel 
‘700-‘800: usi delle risorse naturali 
Bruno USSEGLIO 

7 - Specie e habitat alpini protetti dalla
Comunità Europea     
Domenico ROSSELLI e Silvia ALBERTI

8 - Uscita di fine corso ad aprile sulle 
orchidee delle Langhe-Roero

 

6 b
y o

Scienze

CORSI
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Il corso si propone di far conoscere e/o chiarire 
alcune pratiche mediche ai più sconosciute.
La concezione della malattia del malato e della 
cura, sarà affrontato secondo i concetti della 
omeopatia, iridologia agopuntura.

Omeopatia e Agopuntura
Disturbi neurologici e psichici in omeopatia.
Dott. Costantino SAIS

Tipologie psicologiche in  agopuntura: approccio 
e terapia. 
Dott.ssa Maria PARISI  

Iridologia 
L’Iridologia è un metodo di analisi dell’iride ed ha 
come obiettivo la valutazione di eventuali squilibri 
fisico-emozionali.  
- L’avanzamento nell’analisi dell’Iride.
Dott. Giovanni DENINA 

Reflessologia plantare
La reflessologia plantare o massaggio 
zonale del piede è una antica tecnica per il 
raggiungimento dell’equilibrio psicofisico 
attraverso la stimolazione dei punti riflessi. 
-  introduzione alla reflessologia e tecniche 
   di massaggio 
-  apparato urinario
-  sistema linfatico ed immunitario 
-  sistema cardiocircolatorio
-  ripasso e chiarimento dubbi
Cinzia MELANO

MedicinaAlternativa
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MedicinaAlternativa

TRAGER
L’Approccio Trager è basato sul principio che il 
disagio, il dolore e la funzionalità limitata siano 
sintomi fisici di tensioni accumulate, conseguenze 
di traumi, blocchi emotivi e stress.
Attraverso un lavoro di movimento dolce non 
invasivo, impariamo ad ascoltare il nostro corpo 
per portare sollievo al dolore e libertà consapevole 
al movimento corporeo. Un formidabile antistress 
efficace per la propria salute e serenità e per quella 
di chi ci sta intorno. A star bene si impara e ciò 
che si impara con il Trager è per sempre. La sua 
migliore applicazione è in relazione a problemi 
posturali, limiti di mobilità e sollievo di dolori.
Navia VERONESE

Computer

Docenti: 
Valter 
BRUNO
Daniela
FRANZA

Il corso base di computer è a numero chiuso (24). 
Viene riservato a tutti i soci che NON hanno mai 
frequentato il corso nei precedenti anni oppure 
a tutti coloro che, spinti dalla curiosità e non 
sapendo  proprio nulla, vorrebbero  avvicinarsi 
a questo strumento senza paura. Questo corso 
base di informatica  è un corso di alfabetizzazione 
che si prefigge non solo l’obiettivo di fornire 
informazioni preziose per poter usare da subito 
un PC, ma anche di mettere gli iscritti al corso in 
condizione di capire come è fatto un computer, 
quali sono i programmi più utili per il lavoro e per 
il tempo libero. Le lezioni serviranno per capire 
che cos’è un sistema operativo; verranno utilizzati 
programmi come Word ed Excel e verrà illustrato 
l’utilizzo di Internet e della posta elettronica e dei 
social network. 
Visto l’esito positivo dell’esperimento anche 
quest’anno i docenti saranno coadiuvati 
dagli allievi della terza media.
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Medicina 
Il corso sarà tenuto da medici specialisti che trat-
teranno i seguenti argomenti: 
- Probiotici, Prebiotici, intolleranze e dintorni.
  Un bene per la salute o un bonus per 
  le industrie.  
Dott. Flavio MAINA endocrinologo
- Come riconoscere le malattie cutanee 
  più importanti.                  
Dott.ssa Andrea LOZSEKOVA dermatologa
- Le cause delle patologie ematiche possono
  essere diverse: Anemia, Diabete, Leucemia... 
Dott. Biagio DE LEO geriatra
- Le vertigini: novità nella diagnosi dei disturbi
  vertiginosi.                
Dott. Sergio LUCISANO otorinolaringoiatra
- Medicina Epigenetica: la forza della mente...
  il potere del sorriso!
- Il ruolo della nutrizione nella prevenzione e nella
  patologia tumorale
- Il Biologo Nutrizionista: simulazione di una visita
  nutrizionistica: rapporto peso e altezza,  
  calcolo indice di massa corporea...
Dott. Marco MACAGNO ricercatore PhD 

Tedesco
Possono partecipare sia coloro che hanno fre-
quentato il primo corso, ai quali verrà proposto 
un percorso di approfondimento, sia quelli che 
si avvicinano alla lingua per la prima volta. 

Per facilitare l’apprendimento, sarà adottato 
un testo scolastico.

Docente: 
Sergio
VERDOJA

Deu
tsch
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Docente:
Giovanni
LAURENTI

StoriaRomana
- Conclusa la fase di maggior espansione
  dell’Impero, quest’ultimo si trova ad affrontare  
  una serie di periodi di assestamento che 
  lo avviano lentamente ad una trasformazione.

- La crisi del III secolo d.C. fino alla tetrarchia. 

- Le “altre” religioni nell’Impero e ai suoi 
  confini ( oltre il politeismo le religioni 
  monoteiste e dualistiche).

- I barbari nel III secolo d.C.: verso forme di 
  integrazione?

Docente: 
Carlin 
PORTA

Letteratura
Piemontese

ingua eL

Nel corso delle lezioni, con l’ausilio di schede 
esplicative e brani in lingua, si approfondiranno 
la grammatica, la fonetica e la letteratura pie-
montese.
Il corso inizia alle ore 14,30.
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Viaggiatrici in oriente nel primo novecento
Due donne straordinarie che hanno fatto del 
viaggio una scelta di vita: 
Freya Stark (1893-1993) una lunga vita dedi-
cata alla scoperta di terre sconosciute.
Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) 
una donna tormentata alla ricerca di se stessa.

Pinerolo e la dominazione francese: 
le vie della città secentesca raccontano.
  
L’avvio del Risorgimento: 
i Moti del 1821 e Silvio Pellico a Pinerolo.

Docenti: 
Maria Teresa
MANASSERO

PersonaggiStorici aConfronto

Docente: 
Elena
COGNO

Un viaggio nell’arte e nell’architettura delle prin-
cipali capitali europee, “città d’arte”, alla scoperta 
di siti archeologici, piazze, chiese, palazzi, musei 
e gallerie. Questo patrimonio artistico verrà ana-
lizzato e inserito nel contesto culturale e storico 
che lo ha prodotto con l’aiuto della proiezione 
di immagini. Copenaghen, Praga, Amsterdam 
e Venezia. 

Come per gli anni precedenti, alcune uscite con 
visite a mostre e musei completeranno il corso.

Arte Citta 
d' 

Margherita
DRAGO
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Confronto

Docente: 
Roberto
BIANCIOTTO

Popolare
Storia dellaCanzone

dell’OperettaStoria

Il corso si propone di continuare la conoscenza 
di questo tipo di spettacolo giocoso o sentimen-
tale i cui dialoghi in prosa e in parte cantati si 
avvicendano a numeri di danza e non escludono, 
come nel migliore teatro, finali effervescenti.

Docente: 
Roberto
BIANCIOTTO

Così cantavano i nostri nonni: rassegna dei 
canti popolari delle nostre valli e delle altre regioni.

rte 

Cinema
6 proiezioni di film d’autore accompagnate da 
poche note introduttive.

Per le proiezioni fare riferimento alla date sul-
l’orario dei corsi.          
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Dalla fine della Guerra d’Indipendenza (1948-
1982) alla Prima Guerra del Libano (1982)

Gli accordi armistiziali di Rodi pongono fine alla 
guerra d’indipendenza d’Israele (1948/1949) ma 
non vengono concretizzati da accordi permanenti 
di pace, per il rifiuto dei paesi arabi di riconoscere 
l’esistenza e la legittimità dello stato di Israele, e 
il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di affrontare il 
problema dei circa 700.000 arabi palestinesi che 
espulsi/fuggiti durante gli eventi bellici  del 1948-
1949, hanno trovato rifugio, ma non diritto di 
cittadinanza, nei paesi limitrofi a Israele.
Le linee armistiziali del 1949 diventato aree di 
attrito permanente tra Israele e gli Stati limitrofi, 
che porteranno alla guerra del 1956 tra Egitto e 
Israele, alla guerra dei “Sei Giorni del 1967” e 
dello “Yom Kippur” del 1973.
La nascita dell’Organizzazione per la Liberazio-
ne della Palestina (OLP) complica ulteriormente 
il quadro mediorientale, diventata causa di infil-
trazioni terroristiche in Israele, dalla quale l’OLP 
viene espulso nel 1970 al termine di “Settembre 
Nero” trovando rifugio in Libano.
Il Libano, nel quale l’OLP si allea con la com-
ponente musulmana contro la classe politica 
dominante cristiana maronita, diventa la base di 
partenza di numerose attività di  guerriglia dirette 
contro la Galilea, che danno origine a molte ritor-
sioni israeliane che culminano nella Prima Guerra 
del Libano, che vede l’espulsione dell’area mili-
tare palestinese dal Libano, nel quale rimango-
no centinaia di migliaia di profughi palestinesi in 
condizioni di vita ai limiti della sopravvivenza.Docente:

Gian Paolo
TONGIORGI

Palestina



17

Palestina Psicologia 
- “Non sono le cose a turbare gli uomini, ma i 
giudizi sulle cose”.  (Epitteto)
- In alcuni momenti ci sentiamo preoccupati, ma 
certi individui lo sono più spesso ed in modo più 
intenso.
- Questi soggetti vivono in uno stato di allerta-
permanente.

Gli incontri sono volti ad approfondire le 
diverse sfaccettature di questi comportamenti, 
per poterli riconoscere e trasformare in forza 
dinamica e creativa.

Docente: 
Maria Luisa
GUAZZOTTI

Le esperienze fotografiche di quest’anno vedono 
l’ingresso di nuovi docenti che ci condurranno 
idealmente in... 
Scozia 
Elena COGNO
Cuba, “hasta la victoria”
Moreno SOSTER 
Nepal Mustang: a spasso tra le nuvole
Paola MARTINA
Svalbar, isole ai confini del mondo
Daniele BERTIN 

iapo
eografia
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Ceramica

BreveStoria
Artedell'

NOVITA

Il corso si propone di esaminare l’evoluzione 
della lavorazione dei materiali ceramici dal neo-
litico ai giorni nostri e di chiarire  alcuni aspetti 
merceologici e tecnici. 
Il termine ceramica, infatti, è molto generico e 
comprende materiali e tecniche differenti. 
Il corso si articola in sei lezioni di carattere 
storico-artistico in cui saranno anche illustrate 
brevemente le tecniche di lavorazione tipiche 
delle varie civiltà. Inoltre, se ci sarà richiesta, si 
terranno altre due o tre lezioni teoriche  di  ca-
rattere unicamente tecnico.

- Cina e Giappone

- Mesopotamia, Anatolia, Mare Egeo, Fenici

- Grecia classica, Etruschi, Romani, Magna  
  Grecia

- L’America precolombiana

- Maiolica e porcellana in Italia

- La ceramica moderna

della

Docente: 
Corinna 
GIANASSO
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Storia

Docente: 
Carmelina 
MAURIZIO

Arte e percorsi al femminile: tracce di 
donne nella storia dell’arte italiana.

- Dal XVI al XVIII secolo: storie e biografie          
    Sofonisba Anguissola - Artemisia Gentileschi
    Rosalba Carriera - Marietta Robusti
    Lavinia Fontana - Elisabetta Sirani 
    Properzia De Rossi - Fede Galizia    
    Barbara Longhi - Ginevra Cantofoli

 
- Dal XIX al XX secolo: storie e biografie
     Emma Ciardi - Maria Grandinetti Mancuso
     Tina Modotti - Antonietta Raphael Mafai
     Eva Quajotto - Leonetta Cecchi Peraccini
     Pasquarosa Marcella Bertoletti
     Corinna Modigliani - Bice Lazzari

- XX e XXI secolo: storie e biografie
     Ketty La Rocca - Tina Maselli - Sandra Batoni
    Egle Scroppo - Gina Pane - Carla Accardi 
    e tante altre...

Contemporanea
dell'
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Inglese 
L’offerta per l’anno 2016-17 sarà di 50 ore di lezio-
ne per ciascun corso, così suddivise:
- 26 ore di studio della lingua
- 24 ore di analisi e comprensione di un testo
  letterario

È prevista la continuazione dei corsi iniziati negli 
anni precedenti, articolati su tre livelli:

BEGINNER:  prosegue il corso per principianti. Si 
terrà il mercoledì da ottobre 2016 a maggio 2017, 
dalle ore 15 alle ore 17, a settimane alterne.

ELEMENTARY:  il corso richiede una conoscenza 
di base della lingua inglese  (corrispondente a circa 
120-150 ore di lezione). Si terrà il lunedì da ottobre 
2016 a maggio 2017, dalle ore 15 alle ore 17, a 
settimane alterne.

PRE-INTERMEDIATE:  il corso è a un livello più 
avanzato dei precedenti. Si approfondisce lo studio 
delle funzioni e delle strutture comunicative per una 
maggiore scioltezza nella conversazione e per una 
migliore comprensione della lingua inglese.
Si terrà il martedì da ottobre 2016 a maggio 2017, 
dalle ore 15 alle ore 17, a settimane alterne.  

La lingua inglese è utilizzata fin dalle prime lezioni 
attraverso atti comunicativi come: 
- presentarsi (dire il proprio nome, età, nazionalità, 
dove si abita, cosa si studia, il lavoro, parlare della 
famiglia…); 
- esprimere il proprio stato fisico e psichico; 
- esprimere propri gusti personali  (il verbo piacere); 
- produrre messaggi interpersonali  (salutare, presen-

Docente: 
Magda 
GLAUCO
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tarsi, ringraziare, scusarsi)…  
I contenuti linguistici proposti (ad esempio, una for-
ma verbale o una determinata abilità) vengono pre-
sentati non una sola volta per tutte, ma a più riprese, 
“riciclandoli”, per così dire, in forme sempre più ap-
profondite e complesse. 
A seconda dei livelli sono previste attività prope-
deutiche alla conversazione e alla scrittura su argo-
menti di carattere personale, partendo sempre da 
situazioni comunicative molto semplici per arrivare 
gradualmente a descrivere cose, azioni, persone e a 
esprimere sensazioni e ricordi.
Anche quest’anno si intende proporre la scrittura di 
brevi composizioni su esperienze personali che sa-
ranno esposte sotto forma di libri illustrati alla festa 
di fine anno dell’Unitre.

LETTERATURA INGLESE
Il corso si svolgerà il martedì da novembre 2016 a 
maggio 2017, dalle ore 15 alle ore 17, a settimane 
alterne.
Si riprenderà in esame un classico dell’umorismo in-
glese, “THE  IMPORTANCE OF BEING  EARNEST”  
(L’importanza di chiamarsi Ernesto) di Oscar Wilde. 
Lettura e commento della “piacevole e brillante” 
commedia teatrale dello scrittore irlandese, seguen-
do il metodo già sperimentato per il capolavoro di 
Jane Austen.

Si prosegue,  con un breve ripasso, l’approfon-
dimento delle basi della grammatica e della pro-
nuncia spagnola in modo semplice e divertente.

Docente: 
Bruna 
MOLLAR

Spagnolo espa
ñol
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STORICO GEOGRAFICHE

- I Principi d’Acaja, una storia pinerolese. 
- Aosta romana. 
- Uscita ad Aosta con il docente
Mario REVIGLIO

- Genesi di un borgo: Pinerolo
Franco CARMINATI

- Storia dei monumenti all’interno delle mura   
Franco CARMINATI

- La castellanìa di Val San Martino 
Ettore PEYRONEL 

- “Di qui non si passa... forse” 
Ettore PEYRONEL

- “Buffalo Bill, una vita da showman”
Cent’anni fa, il 10 gennaio 1917, moriva a 
Denver (Colorado) William Frederick Cody, 
uno showman più conosciuto come Buffalo 
Bill. Aveva settant’anni. Le esequie furono de-
gne di un capo di stato, con migliaia di persone 
che fecero ala al corteo funebre. 
Ebbe onori e fama di grande cacciatore, di 
eroe della prateria, di combattente indiano, e 
divenne una leggenda. Fu un mito “fabbrica-
to”, ma che affascinò tanti giovani, da Emilio 
Salgari a quelli di noi che oggi hanno almeno 
sessant’anni. Dal 1937, per vent’anni,  fu ad-
dirittura creduto Domenico Tambini/Tombini, 
un emigrato italiano che aveva fatto fortuna in 
America. Con il suo Wild West Show venne an-
che in Italia: nel 1890, quando i butteri dell’A-
gro Pontino  fecero meglio dei suoi cow boys; 
e nel 1906 quando il circo si fermò a Torino.
Michele TOSCO (3 incontri)

Conferenze
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CULTURALI SOCIALI

- Figure della Resistenza nelle Valli: Willy Jervis e 
Jacopo Lombardini.
Lorenzo TIBALDO

- Giorno della memoria…
Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche dell’Ar-
mata Rossa, nel corso dell’offensiva in direzione 
di Berlino, arrivarono ad Auschwitz in Polonia 
scoprendo il campo di concentramento e liberan-
done i pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz 
e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono al 
mondo l’orrore del genocidio nazista.
Per non dimenticare quanto avvenuto e prende-
re coscienza che tutto  potrebbe ancora accade-
re, la Repubblica italiana ha riconosciuto il 27 
gennaio come il “giorno della Memoria”. 
Pastore Gianni GENRE

Conferenze
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Docente: 
Margherita
GRIBAUDO

Docente: 
Rita
CONTI

Studio e sperimentazione di una tecnica pittorica 
che appartiene alla storia delle Valli.

Il corso mira ad approfondire e perfezionare la cono-
scenza delle tecniche già apprese gli scorsi anni, per 
la realizzazione di lavori sempre più pregiati per chi 
segue il corso da anni, senza togliere la possibilità di 
imparare queste tecniche a chi affronta per la prima 
volta il ricamo.  

icamo
punto bandera

Docente: 
Margherita
GRIBAUDO

Patchwork
Si tratta di un corso di approfondimento della 
tecnica, con la realizzazione di nuove forme 
geometriche con le quali comporre lavori sempre 
più impegnativi. I partecipanti dovranno essere 
muniti del materiale di base necessario per poter 
eseguire i lavori (tappeto, riga, taglierina e stoffe).

LABORATORI

Pittura su Losa eLegno
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Patchwork

Pittura su 
Legno

Docente: 
Sergio
CHIARAMELLO

LegnoIntaglio  su 
L’attività del laboratorio si svilupperà su un livello 
base e un livello avanzato, avviando i principianti 
alla tecnica dell’intaglio, praticata nei tempi addie-
tro su tutto l’arco alpino, e approfondendo con gli 
allievi dello scorso anno la tecnica detta “a punta 
di coltello”. L’attività dell’intaglio è un’occupazione 
estremamente piacevole e i risultati tanto più grade-
voli quanto più personalizzati. Il docente cercherà 
di promuovere e valorizzare l’originalità piuttosto 
che la standardizzazione, insegnando a personaliz-
zare gli strumenti agricoli e casalinghi con pregiati 
intagli e disegni. Durante la prima lezione il docente 
stabilirà i giorni da dedicare ai due corsi. 

 

Questo laboratorio ha come scopo la realizzazione 
di oggetti ornamentali con una tecnica antichissima. 
Si modella a mano l’argilla realizzando l’oggetto 
desiderato e si esegue una prima cottura a 950° 
(biscottto). In seguito avviene la colorazione con 
ossidi di metallo, smaltatura.
Infine l’oggetto subisce una seconda cottura nel 
forno RAKU e relativo raffreddamento con diverse 
modalità. I corsi saranno due, uno per i principianti 
e l’altro per coloro che hanno già frequentato lo 
scorso anno.
Vista la particolarità del corso, all’iscrizione chie-
dere ulteriori informazioni in segreteria.

Docente: 
Carlo
RINALDI

Raku
Ceramica 
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Docenti: 
Alessandra 
GODINO
Arcangelo
VITA

Tango 
“Il corso di tango argentino vuole essere un’intro-
duzione teorico/pratica ad una danza sulla quale 
sono state scritte pagine e pagine di letteratura, 
confondendo a volte la verità del ballo con le 
leggende che attorno ad esso sono state create. 
È senza dubbio un ballo coinvolgente, sensuale 
ed affascinante, di una bellezza non facile da con-
quistare, ma è anche rigore nella postura, regole,
equilibrio, eleganza ed armonia, è il ricercare 
la semplicità nella difficoltà del gesto. Il tango 
argentino è improvvisazione e si balla sul tempo 
o melodia, liberi di esprimersi in ogni modo cer-
cando l’armonia del ritmo e dei corpi; ma nessuna 
danza si improvvisa senza prima acquisirne la 
tecnica e nel tango la tecnica va colmata con 
quello che abbiamo dentro di noi, trasformando 
le sensazioni e le emozioni in movimento. Il tango 
argentino è allora non solo un ballo ma anche 
ricerca di sé stessi, movimento verso la propria 
anima, modo di capire chi siamo veramente ed 
insieme esempio di cooperazione, di relazione, 
di incontro creativo, di apertura... come accade 
in quel magico momento in cui i ballerini sono 
l’uno nelle braccia dell’altro e la musica ha inizio”.

NOVITA

Argentino 

Ballo Liscio Docente: 
Alessio
HERITIER

Le lezioni si terranno a sequenza settimanale, 10 
lezioni nella palestra della scuola media. 
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Tango Argentino 
NOVITA

Ballo Liscio 

Balli 
Occitani

L’approccio alle danze occitane sul nostro territo-
rio ha un valore storico e culturale. Molte le danze
ballate nelle nostre valli fin dai tempi più remoti.
Durante il corso si cercherà di introdurre la danza 
con notizie storico-geografiche del ballo e in 
seguito un avvicinamento ai passi e alla coreogra-
fia. Importanza verrà data alla parte ludica e sociale 
che rivestono queste danze. Per questo verranno 
privilegiate le danze di gruppo, senza tralasciare il 
ballo di coppia o di più coppie. Le danze proposte 
saranno: circolo circasso, boulangere, chappel-
loise per le danze di gruppo; courente della val 
Chisone e della val Varaita per i balli di coppia. 
Verranno presentate la gigo e la countrodanso 
della val Varaita con due o più coppie.

Docente: 
Nadia
PONS

Docente: 
Milena 
BONNIN

Chi non sa attaccare almeno un bottone? 
Ebbene basta questo per realizzare quanto proposto 
dal laboratorio. Semplicemente una serie di pieghe 
chiuse da bottoni o cordoncini e poi si può dare 
libero sfogo alla fantasia con le maniglie, le chiusure, 
le decorazioni che completano queste borse robuste 
e simpatiche.

BorseFeltro

 

Tecnica e fantasia per creare gioielli da favola.

Docente: 
Paola
BIASIOL

Bigiotteria 

in
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“Quel che la fotografia dice” NON si può 
ridurre a ciò che la fotografia mostra.
Come lo scorso anno il corso di fotografia sarà 
strutturato in 3 moduli separati ma non necessa-
riamente concatenati  uno all’altro.
Potranno parteciparvi sia coloro che non si sono 
mai avvicinati alla fotografia, ai quali è dedicato un 
modulo specifico, sia coloro che hanno già avuto 
modo di entrare in contatto con questo mondo 
sempre ricco di affascinanti sorprese.
Quest’anno verrà dato particolare risalto alla 
fotografia in bianco e nero. Tecnica che sa rega-
lare atmosfere peculiari, ma che necessita di una 
corretta gestione al fine di non cadere nella dozzinale 
superficialità.
MODULO 1 - Dedicato a chi desidera iniziare dalle 
basi. Un percorso di formazione pratica all’utilizzo 
della fotocamera per sviluppare, attraverso il mezzo, 
la propria espressività.

MODULO 2 - Il tema dell’anno è il bianco e nero. 
L’approccio a questa modalità di fotografia è oggi 
spesso contraddistinto da una scarsa conoscenza 
del mezzo utilizzato, impoverendone il potenziale 
espressivo.
Come di consueto il corso sarà basato sull’interat-
tività tra docente e discenti.
MODULO 3 - E dopo lo scatto? Le moderne 
tecnologie permettono al fotografo di aggiungere 
significato alle proprie opere in fase di post produ-
zione. Un esperto guiderà i partecipanti all’utilizzo 
del PC e dei programmi dedicati alla gestione della 
“camera chiara”.

Il carattere distintivo del corso sarà come sempre 
la passione, messa in comune, alla ricerca di 
confronto. 

Docenti: 
Elena
GARIGLIO
Stefano
DELDIN

@
@

@

Fotografia Digitale 
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La fotografia è arte, l’arte è comunicazione. 
Se viene a mancare la comunicazione tra 
gli individui sarà difficile dare al percorso 
il necessario connotato di crescita comune.

Possibilità di introdurre sul primo modulo un 
corso serale.

@

@

@

Il ballo fa parte della nostra cultura da sempre, già 
gli uomini preistorici e le antiche religioni utilizza-
vano il ballo nelle cerimonie, per comunicare, per 
i riti, per prepararsi alle battaglie
Il ballo di gruppo esiste quindi da sempre, è un 
bisogno istintivo, è un modo di esprimersi, comu-
nicare, socializzare, non necessita di particolari 
abilità. I passi base sono semplici, chiunque si 
può cimentare in questa disciplina che diventa 
movimento, divertimento, aggregazione. Fonda-
mentale il ruolo dell’insegnante che sa coinvolgere, 
divertire, insegnare, trasmettere, ma soprattutto 
sa ascoltare ed accettare chiunque.
Il programma riguarda danze che vengono nor-
malmente eseguite nelle sale da ballo, sono core-
ografie pensate e studiate per semplificare i gesti. 
Il corso sarà strutturato tenendo conto dei vari 
gradi di apprendimento dei partecipanti.
Si inizierà con i balli più semplici (Menehito, Lola 
Lolita, Tic-tac,) per proseguire con altri un po’ 
più impegnativi (Hully-gully,Tarantella, Polka) e 
continuare così fino ad arrivare ai più complessi 
(Mambo, Cha-cha, Bachata, Anni 60).
Il corso avrà la durata di 10 lezioni di 1 ora e trenta 
ciascuna,  il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00, dal 
15 ottobre al 17 dicembre 2015.
Avendo luogo in una palestra, si raccomanda l’uso 
di scarpe con la suola  liscia, senza tacco (scarpe 
da ginnastica, paperine, mocassini).

Docente: 
Maddalena 
TONIETTA

Balli di Gruppo 
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Docente: 
Gloriana
BARAL

Docente: 
Magda
GLAUCO

Docente: 
Domenico
GIRARDOTTI

Corso di pittura su ceramica. Introduzione tecnica 
olio molle, decorazioni natalizie, bijoux in porcel-
lana realizzati con tecniche moderne, dipingere 
la rosa.

Pittura su 
Ceramica

Inglese 
Ad integrazione del corso di inglese ed a prosecu-
zione del lavoro iniziato gli scorsi anni, il laborato- 
rio “guidato” di inglese permetterà di esercitarsi 
nell’apprendimento e nell’ascolto della lingua, 
nonché nella dizione, utilizzando attrezzature e 
materiale presenti nel laboratorio. 

 

Il laboratorio di cesteria viene riproposto con lo 
stesso docente dello scorso anno. Con la tecnica 
appresa verranno realizzati  manufatti più elaborati.

Per l’acquisto dei materiali utilizzati chiedere 
ulteriori informazioni all’iscrizione.  
Per evidenti motivi di spazio il numero è limitato.

Cesteria

NOVITA
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Concerti, teatro, ecc.
L’Unitre di Perosa e Valli intende riproporre un 
“carnet” di concerti, spettacoli teatrali e uscite 
culturali.
In particolare, il pacchetto di concerti e quello di 
spettacoli teatrali sono offerti anche alle persone 
non iscritte all’Unitre di Perosa e Valli (integrando 
la quota prevista con un piccolo supplemento).

Integrative
Attivita

La nostra UNITRE continua, ormai dal 2001, ad 
aderire al “Progetto Pigotta”, l’iniziativa umanitaria 
promossa dall’UNICEF per la Campagna di Vacci-
nazione dei bambini dei Paesi in via di sviluppo, 
creando ogni anno nuove bambole di pezza. Nel 
2016 abbiamo potuto versare all’Unicef la som-
ma di 690,00 Euro e diverse bambole sono state 
date all’Unicef per essere vendute altrove. Anche 
quest’anno il nostro laboratorio si attiverà all’inizio 
dell’anno accademico con alcuni incontri per pre-
parare le Pigotte da mettere in vendita nel mese di 
dicembre in occasione della giornata fissata dall’U-
nicef. Il laboratorio è sempre aperto a tutti, non 
sono necessari particolari predisposizioni, basta la 
volontà di partecipare ad un’iniziativa umanitaria 
attraverso l’UNITRE.

PIGOTTE

Cesteria
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Docente: 
Carmela
PARRELLO

Arte
Kandinsky - Paul Klee - Mondrian

- STILE FIGURATIVO: 
astrattismo guida alla lettura di opere astratte
LABORATORIO: Giocare con la linea. Interpre-
tazioni personali di pitture astratte, esercitazioni 
grafiche di meditazione e concentrazione, allenare 
“la mano” (controllo del movimento), esplorare 
tutte le potenzialità espressive della linea (il 
segno... più semplice, più elementare che l’arte 
conosca), creazioni grafiche.

- OMAGGIO A VILLAR PEROSA
studio e interpretazioni personali delle borgate 
di Villar Perosa, osservazione e rielaborazione 
di fotografie, immagini, etc., tecniche figurative: 
carboncino, inchiostro di china e sanguigna.

Villar Perosa
L’attività dell’Unitre di Perosa e Valli si consolida presso la sezione 
distaccata di Villar Perosa, grazie anche alla collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, e prosegue quest’anno con l’organizzazione 
di 6 corsi.
Le lezioni dei corsi avranno inizio lunedì 17 ottobre 2016 e 
si terranno presso la biblioteca comunale, Viale G. Ferraris, 2 
(stesso ingresso del cinema-teatro) dalle 15,00 alle 17,00.  
Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi all’Unitre di Perosa e 
Valli, versando la quota annuale d’iscrizione di € 35,00, che 
dà diritto a frequentare tutti i corsi previsti a Villar Perosa 
e nella sede di Perosa Argentina, nonché di poter utilizzare 
i vari laboratori.
ISCRIZIONI: vedere a pagina 5 del presente opuscolo 
                     “GUIDA all’UNITRE - iscrizioni”.In

fo
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Cinema
Il corso si articolerà in due momenti distinti:
- due lezioni teoriche, nelle quali verranno utiliz-
zati materiali multimediali e testi specifici;

- un doppio ciclo di proiezioni, che intendono 
proporre al pubblico una riflessione complessiva 
sul rapporto cinema-cibo e sul cinema a carattere 
familiare. Questi dieci recenti lungometraggi, 
in appoggio alle lezioni, vengono proposti ad 
un costo d’ingresso estremamente contenuto, 
euro 3,00 a proiezione, e sono in programma 
al cinema di Villar Perosa il venerdì alle 17,30. 

- Nel primo ciclo, dal titolo “La grande abbuf-
fata”, la lezione punta ad evidenziare come uni-
versalmente, in ogni Paese, la tavola sia il luogo 
metaforico in cui la società rispecchia la propria 
immagine e rintraccia la propria identità: il luogo, 
dunque, maggiormente idoneo all’osservazione 
dei rapporti fra gli esseri umani. Attraverso nume-
rose sequenze di celebri film, si ricercheranno le 
ragioni cinematografiche di un legame quanto 
mai solido, vitale, appetitoso e appassionante. 

- Nel secondo ciclo, invece, la lezione dal titolo 
“Family life” intende fare il punto sulla rap-
presentazione in immagini del nucleo familiare 
dell’ultimo ventennio, “fissato” anche in questo 
caso dalle immagini di celebri film. Tassello fon-
damentale di ogni società, la famiglia è da tempo 
al centro di discussioni, dibattiti, difese e attacchi, 
ricostruzioni e rinascite. Un’entità oggi sempre 
più “mobile”, a cui il cinema, ispirandosi alla 
vita vissuta e alle sue continue sollecitazioni, ha 
guardato negli ultimi anni con affetto e distacco, 
partecipazione e inquietudine, mettendo sempre 
al centro l’individuo e le sue relazioni.

NOVITA

Docente: 
Paolo
PERRONE
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Erboristeria
Quattro incontri su:

- NATUROPATIA e IRIDOLOGIA

- MASSAGGIO OLISTICO

- REFLESSOLOGIA

- PASSEGGIATA tra le ERBE 

Coordinatore: 
Alessandra
FREIRIA

Docenti: 
Cristina
LOMBATTI
Elena
MACCARI

introduzione alla

1) Che cos’è da considerarsi “la fotografia ama-
toriale?” Parliamone insieme. Con l’argomento 
trattato verranno proiettate delle fotografie scat-
tate dalle docenti.

2) Attraverso le fotografie di Riccardo Gariglio, 
fotografo di Perosa Argentina, Elena Gariglio 
ripercorrerà un po’ di storia.

3) In collaborazione con il Laboratorio di Foto-
grafia digitale di Perosa Argentina saranno orga-
nizzate 1 uscita fotografica, 1 uscita per vedere 
una mostra a Torino.

4) Esercitazione in classe: “il ritratto”. 
5) Guardiamo insieme gli scatti prodotti durante 
il corso. Riflessioni e confronto per concludere 
il ciclo. 

Inoltre collaboreremo con le nostre fotografie e 
la nostra presenza all’allestimento della mostra 
fotografica che verrà esposta durante la festa di 
chiusura dell’anno accademico dell’Uni 3.

Fotografia amatoriale
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Docente:
Carlin
PORTA 

Erboristeria

@Computer
In collaborazione con l’Associazione Comitato 
Genitori Val Chisone e con Software Libero 
Pinerolo ecco il secondo corso villarese di alfa-
betizzazione su internet.
Quattro lezioni pratiche per imparare a sfruttare 
al meglio la rete delle reti e le possibilità che 
offre. È necessario portare con sé un tablet o un 
computer portatile durante le lezioni.

Argomenti trattati:
La rete delle reti, cenni storici e funzionamento 
Libertà in rete - Il digital divide - Reti cablate, 
WiFi, 2G, 3G e 4G, velocità e traffico dispo-
nibile Nomi dei siti: domini - Struttura delle 
pagine e hyperlinks - Siti, blog e social network 
- Scelta del browser, differenze - Motori di 
ricerca: uso efficiente - I cookies e la pubblicità - 
Privacy  - Cloud: definizione ed uso - Modelli di 
comunicazione: email, messaggi, social - Social: 
da Facebook a Whatsapp - Hashtag e Twitter.

Docente: 
Lucio
CRUSCA

approccio a internet

@

Letteratura
Piemontese

ingua eL

Prosegue il corso che, con l’ausilio di schede 
esplicative e brani in lingua, approfondirà la gram-
matica, la fonetica e la letteratura piemontese.

introduzione alla

Fotografia amatoriale
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Introduzione alla Fotografia Amatoriale - Erboristeria  
Lingua e Letteratura Piemontese - Computer  
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