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"L’apprendimento è un tesoro 
che seguirà il suo proprietario ovunque”

Proverbio cinese.

 
Lasciamo questo 2022 con un bagaglio culturale e relazionale più 
importante di come lo abbiamo trovato. Una “valigia” fatta di 
cultura, partecipazione, relazione e sapere. E questo, per noi di 
UniAuser Piacenza, è il risultato migliore  che potevamo aspettarci. 
Tutti i corsi proposti ad ottobre 2022 dall’Università G. Malvermi 
sono stati avviati per il raggiungimento del numero-base di parte-
-cipanti, e per questo dobbiamo ringraziare chi ci sostiene - ossia 
donne e uomini che credono che “non sia mai troppo tardi” per 
aumentare il proprio bagaglio culturale e di relazioni. 
Interesse ed entusiasmo sono le caratteristiche che abbiamo colto 
nelle oltre 200 persone che hanno frequentato i nostri percorsi di 
formazione permanente. 
Una cultura fatta non solo di lezioni frontali, in aula, ma anche di 
uscite e spazi speciali dove apprendere. 
Dalla sala della Partecipazione di via Taverna al salone Pier Luigi 
Farnese, al teatro Municipale, al Piccolo Teatro di Milano ai musei 
Cittadini. Tutto proseguirà anche nel nuovo anno. 
Hic et nunc, qui e ora, dobbiamo (e vogliamo) guardare ancora 
avanti, insieme, al 2023.
Per questo nelle pagine a seguire troverete i corsi che partiranno 
da gennaio 2023, con un mix di conferme e novità che speriamo 
sappiano cogliere i bisogni formativi delle donne e degli uomini 
della nostra comunità. Proseguirà all’insegna della gratuità lo 
sportello “Soccorso Informatico”.
I corsi di filosofia e filosofia occidentale-saggezza orientale, forti 
dell’esperienza, verranno riproposte a gennaio 2023. Partiranno 
anche i corsi di fotografia, potenziamento della memoria, burraco, 
tedesco e storia dell'arte.
Quest'ultimo corso, gratuito, sarà realizzato in collaborazione con 
il Liceo artistico Cassinari di Piacenza e i suoi allievi. Un “ponte 
intergenerazionale”

Franca, Giacomo, Linda e Silvana

ISCRIZIONI PREFERIBILMENTE 
ENTRO IL 16 GENNAIO 2023



 



TEDESCO

Maria Angela Facchini

Mercoledì 
dalle 9:30 alle 11.00 

9 lezioni (90€)

I corsi si rivolgono sia a coloro che 
non hanno alcuna conoscenza 
della lingua tedesca sia a chi ha 
già una base e vuole proseguire 
per consolidare le sue conoscenze. 
Quest’anno verranno proposte 
letture di gialli avvincenti, opere 
di famosi pittori, cultura, civiltà, 
usanze e gastronomia tedesca in 
modo da apprezzare la Germania 
sotto vari aspetti.

FOTOGRAFIA
Sergio Ferri

giorno e orario
da definire

6 lezioni (60€)
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Siamo forse nell’era della 
“fotocrazia”, nell’era della 
“furia delle immagini”? 
Noi cercheremo di avere 
maggiore consapevolezza 
fotografica e maggiore 
padronanza tecnica. 
Noi penseremo prima di 
fotografare.



STORIA DELL’ARTE

Valeria Poli 
e gli studenti del Liceo 
artistico “B. Cassinari”

Mercoledì 
dalle 15:00 alle 16:30

7 lezioni (gratuito)

Il corso di storia dell'arte si 
svolge in 7 incontri, due dei 
quali tenuti dalla Prof. Valeria 
Poli ed altri 5 da alcuni suoi 
studenti del 5° anno, coordinati 
dalla insegnante stessa. 
Si sviluppa su differenti 
argomenti di diversi periodi 
storici: alcuni centrati sulla 
nostra città ed altri finalizzati 
a far luce su momenti 
significativi della storia dell'arte.

Mauro Beltrami
Martedì 

delle 9:30 alle 11:00
10 lezioni (100€)

FILOSOFIA 
OCCIDENTALE E

SAGGEZZA ORIENTALE

La relazione complementare tra 
mondo occidentale e mondo 
orientale. Nel ciclo di incontri si
scoprirà come occorre evitare 
contrapposizioni nette e 
valorizzare invece la relazione 
due mondi così lontani e vicini. 
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ALLENAMENTO 
DELLA MEMORIA

Giuseppe Rocca
Martedì 

dalle 16.00 alle 17.30
8 lezioni (100€)

L'allenamento delle capacità 
mentali può rallentare la velocità 
dell'invecchiamento cognitivo, 
migliorando il proprio benessere, 
la propria autostima e, conseguen-
temente, la qualità della vita. 
Il corso si rivolge a tutti coloro che 
desiderano saperne di più sul 
funzionamento della propria
memoria, per mantenerla in forma 
e migliorarne l’efficienza.

DISEGNO
Anna Forte

Mercoledì 
10 alle 11.30

6 lezioni (60€)

Natura e creatività. 
La magia della natura in ogni stagione 
è la musa della nostra creatività, i suoi 
colori sono infiniti i suoi fiori...i gioielli.
Se mi dici: “Anna, non sono capace di 
disegnare” io ti rispondo: “Non è vero, 
lo sei ma non lo sai e insieme ci riusciremo”.
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BURRACO

Danila Veneziani

4 lezioni (40€)

Appuntamenti per conoscere 
e approfondire uno dei giochi 
di carte più tradizionali e 
divertenti, in cui occorre
strategia e un pizzico di fortuna.

FILOSOFIA
Cristina Bonelli

Lunedì 
dalle 17.00 alle 18.30

6 lezioni (60€)

Nel corso di quest’anno, in 6 incontri, 
si cercherà di riflettere sul tema della 
“vita felice” attraverso le suggestioni 
dei filosofi stoici (in particolare: 
Epitteto e Marco Aurelio), di Spinoza 
e di Nietzsche. Tali pensatori ci 
offrono esempio di una filosofia 
dichiaratamente etica, che cerca
di insegnare a non indebolire le forme 
e le forze della vita e a praticare la 
filosofia come governo e cura di sé.
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Martedì
dalle 15.30 alle 17.00



 

Via San Siro, 74 – Piacenza
 
 
 

Università Popolare “G.  Malvermi

SOCCORSO INFORMATICO
Lo sportello “Soccorso Informatico” è un servizio gratuito 
rivolto a tutti i nostri iscritti e a tutta la cittadinanza. 
Vuole essere un aiuto concreto per svolgere le pratiche 
burocratiche e amministrative che si sbrigano attraverso 
il computer o lo smartphone (telefonino). 
Inoltre il “Soccorso Informatico” potrà supportare le 
persone nell’utilizzo ottimale della posta elettronica, 
di internet, di videochiamate, collegamenti Zoom, Lepida
 e altre utilità (app) che possono agevolare il vivere 
quotidiano nella nostra società in continua evoluzione. 
Impareremo a fare bene le foto col telefonino.
Lo sportello informatico è gratuito e lo troverete in 
Via San Siro n° 74, al martedì o al giovedì, presso 
l’Università Popolare “G. Malvermi” dell’Auser.
Per la partecipazione è necessario prenotarsi presso 
la nostra sede Telefono 05231725250 dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì.


