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

Proverbio cinese.
 

Eccoci qui. Dopo due anni
difficili , sperando di esserci
lasciati la crisi pandemica alle
spalle, riparte a pieno regime -
tra stuzzicanti novità e gradite
conferme - l’offerta formativa
dell’Università popolare
Giuseppe Malvermi di Auser
Piacenza.
Come da tradizione, i corsi che
troverete nelle pagine seguenti
sono rivolti a chiunque abbia la
voglia di arricchire il proprio
bagaglio di conoscenze e la
curiosità di venire a contatto
con un ambiente aperto,
inclusivo, dinamico. Spazi e
conoscenze aperti a tutte e
tutti, al di là del titolo di studio,
nella nostra sede di via San
Siro, 74, a Piacenza.

I corsi di Auser Cultura vogliono
rappresentare una possibilità di
cultura fruibile, di riscatto e
condivisione per tutte le donne
e gli uomini che credono, come
noi, nell’apprendimento come
fonte di crescita personale e
collettiva. 
Perché l’apprendimento è
crescita, e la nostra mente, a
differenza del nostro corpo, può
continuare a crescere fintanto
che continuiamo a vivere.
E in tempi difficili come questi,
per affrontare le sfide del
futuro, diventano quanto mai
attuali le parole di Konrad
Lorenz: 
“Vivere è imparare”.

Una delle aule 
di Via San Siro

Ingresso 
dell'Uniauser 
G. Malvermi
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MUSICA,
INVITO ALL’ASCOLTO
Gian Francesco Amoroso
Mercoledì dalle 9:30 alle 11.00 
10 lezioni (100€)

Invito all’ascolto… Incontri introduttivi
al linguaggio musicale. Attraverso i
titoli in cartellone al Teatro Municipale
di Piacenza impareremo a conoscere
opere, autori, curiosità ed aneddoti
riguardanti il mondo del teatro
musicale anche tramite ascolti audio e
video insieme alla necessaria
contestualizzazione storica dell’opera.

ENGLISH
CONVERSATION

Villa Patricia
Lunedì delle 9:30 alle 11:00

10 lezioni (100€)

 Parlare in inglese è molto utile e può
essere anche molto divertente. Per questo
corso non occorre avere una parlata fluent.
“Occorre soltanto avere la voglia di tirare
fuori quel poco o tanto di inglese che si
conosce – spiega la docente, Patricia Villa
- negli appuntamenti del lunedì faremo
conversazione in americano. Sì, perché
sono nata a Washington, D.C. Parleremo di
noi stessi, dell'attualità, dei nostri interessi
e leggeremo insieme”. 3



ASTRONOMIA E
VIAGGIO NEL COSMO
A cura del Gruppo Astrofili
di Piacenza
Martedì dalle 9:30 alle 11.00
4 lezioni (40€)

Un viaggio nel cosmo per chi vuole capire di
più sull’astronomia. In questo corso si
attraverserà il cosmo, a partire dal nostro
sistema solare, riconosceremo poi qualche
costellazione, studieremo la nascita e
l'evoluzione delle stelle e andremo verso le
nebulose della nostra galassia e oltre con il
supporto di numerose immagini che
renderanno gli incontri un viaggio
indimenticabile.

FILOSOFIA 
OCCIDENTALE

E SAGGEZZA ORIENTALE

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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IL BEN INVECCHIARE

Renato Zurla
Mercoledì dalle 15:00 alle 16:30 
4 lezioni (40€)

Cosa significa “invecchiare”? E cosa
comporta farlo qui, in Italia, In Emilia
Romagna e a Piacenza dove la
popolazione anziana cresce e deve
diventare sempre più centrale a livello
sociosanitario e non solo.
Si affronteranno i cambiamenti
fisiologici, gli stili di vita e le ricadute
positive sulla salute. Le terapie
farmacologiche e gli integratori nel
contesto del percorso di vita.

LINGUA E CULTURA
SPAGNOLA

Maria del Pilar Rodriguez
Giovedì dalle 9:30 alle 11.00

10 lezioni (100€)

L’obiettivo del corso è imparare una lingua
straniera "El español", mettendo a fuoco
diversi aspetti didattici, per arrivare -
attraverso le funzioni comunicative - ai
contenuti grammaticali – culturali e
all’acquisizione di conoscenza della lingua
e della cultura spagnola.
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INGLESE BASE

Elena Arquati
Giorno da definire
10 lezioni (100€)

Una classe in cui non solo si imparerà la
lingua Inglese di base, ma in cui ci sarà anche
l’occasione per conoscersi e socializzare.
“C’è sempre qualcosa di nuovo che si può
scoprire, soprattutto accostandosi ad una
lingua straniera che ci apre le porte del
mondo intero come l’inglese” spiega la
docente Elena Arquati. Negli incontri verranno
simulate situazioni di “vita comune” per
avvicinarsi alla lingua-ponte per eccellenza.

INGLESE
INTERMEDIO
Graziella Molinari

Martedì dalle 15.30 alle 17.00
10 lezioni (100€)

Questo corso è dedicato a chi già parla
e conosce un minimo di inglese. Negli
incontri ci sarà l’occasione per ripassare
la grammatica e la sintassi, anche
attraverso la letteratura in lingua
inglese. Si spazierà dalla lettura, alla
pronuncia, al chiarimento di regole e lo
si farà in un clima inclusivo
e amichevole.
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SULLE TRACCE
DEI PELLEGRINI

Alessio Fontana
Lunedì dalle 9.30 alle 11.00 
8 lezioni (80€)

"In Gottes Namen fahren wir..." 
Un corso per chi vuole conoscere le radici
del mondo Occidentale, sulle tracce dei
pellegrini. I risvolti religiosi, sociali,
economici, culturali sulle strade dei
pellegrinaggi medievali dall’Europa del
Nord al Mediterraneo, passando per
Piacenza.

LINGUA E CULTURA
FRANCESE

Isabelle Anne Detrez
Mercoledì dalle 9:30 alle 11.00

10 lezioni (100€)

L’obiettivo del corso è formare persone
in grado di comunicare correttamente
dal punto di vista della grammatica e
della pronuncia francese. Essere in
grado di capire e farsi capire in
situazioni diverse ma calate nella vita
reale di tutti i giorni: al ristorante, in
albergo, in aeroporto e via dicendo.
Scoprire la Francia, e quello che
non tutti sanno!

NEL NOME DI DIO
PARTIAMO
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PIACENZA NEL
DUCATO FARNESIANO

Stefano Pronti
Giovedì dalle 9:30 alle 11.00
4 lezioni (40€)

Le vicende politiche, sociali, artistiche
della famiglia Farnese a Piacenza e nel
Ducato Farnesiano nel corso dei secoli.
 

IL PARADISO
DI DANTE

Stefano Quagliaroli
Martedì dalle 15.30 alle 17.00

5 lezioni (50€)

Un viaggio intenso nella terza cantica
della commedia dantesca.
Per approfondire stilemi e personaggi,
scoprendo il contesto storico e
culturale che ha ispirato il Sommo
Poeta che ha inciso in profondità la
cultura italiana

STORIA E ARTE
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ABITARE IL MONDO

Don Giovanni Costantino
Lunedì dalle 15:00 alle 16.30
10 lezioni (100€)

Un percorso che a partire
dall’architettura, dalla narrativa,
dall’arte, dalla musica, dalla filosofia,
dal quotidiano vivere dell’uomo
contemporaneo intende scoprire e
raggiungere lo sguardo profondo
(spirituale) dell’animo umano. Così
spesso abituati a chiudere il genere
umano in tratti negativi e distruttivi, ci
proponiamo invece di riscoprirlo come
“cultura” e di ascoltarlo nella sua
dimensione creativa, profonda e
spirituale.

IL PIACERE DELLA
SCOPERTA
Valentina Zorzi

Lunedì dalle 15.00 alle 16.30
4 lezioni

“Cosa posso ancora imparare di
me?”. E’ a partire da questa semplice
e profonda questione che il corso
prenderà le mosse. In ogni momento
della vita possiamo migliorare la
conoscenza di noi stessi. Qual è il
significato dell’invecchiamento e
quali sono i cambiamenti psicologici
ed emotivi che si affrontano in
questa fase di vita.

UNO SGUARDO PROFONDO
NELL’ESISTENZA CREATIVA
DELL’UOMO
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Danila Veneziani
Giovedì dalle 15.30 alle 17.00

4 lezioni (40€)

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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BURRACO

Appuntamenti per conoscere e
approfondire uno dei giochi di carte più

tradizionali e divertenti, in cui occorre
strategia e un pizzico di fortuna.

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 e altre utilità (app) che
possono agevolare il vivere quotidiano nella nostra società in continua evoluzione.
Lo sportello informatico è gratuito e lo troverete in Via San Siro, 74 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 dal lunedì al giovedì.
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