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Città di 

Baveno

UNI3 BAVENO
Corsi 2019-2020

Ritornano anche quest’anno i corsi teorico/pratici dell’Assesso-
rato alla Cultura della Città di Baveno.
Il calendario prevede 22 corsi che ci accompagneranno dall’au-
tunno alla prossima primavera 2020.
L’inizio delle lezioni è previsto per la seconda metà di ottobre.
Apriranno l’”anno accademico” i corsi: Tedesco base, Canto Po-
polare a più voci, Photoshop, per il quale è necessario disporre
del proprio pc come per quello di Informatica, e Spagnolo base.

Molte le novità previste nell’offerta formativa:
• Canto popolare a più voci
• Laboratorio di Psicologia
• Russo
• Fotografia digitale (anche con lo smartphone!)
• Enologia
• Riconoscimento delle erbe
• Lettura delle etichette alimentari

Tra i corsi riproposti:
• Tedesco base e base +1
• Photoshop
• Spagnolo base e intermedio
• Psicologia
• Inglese base e base+1
• Alimentazione naturale
• Informatica
• Iridologia
• Storia

UNI3 BAVENO A CHI SI RIVOLGE
L’UNI3 non è un’iniziativa rivolta solo alla terza età come molti pensano;
non pone limiti di età, ma si propone, al contrario, di coinvolgere chiun-
que desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria forma-
zione personale. L’UNI3 si rivolge a tutti coloro che desiderano conoscere
o approfondire nuovi argomenti. L’UNI3 è un’occasione per confrontarsi
e coltivare i propri interessi. 

DOVE
• Biblioteca Civica – Piazza della Chiesa, 8 – Baveno

SVOLGIMENTO DEI CORSI
Tutti i corsi sono a numero chiuso e si terranno con un minimo di 10/12
iscritti.

COSTI
I costi si differenziano a seconda del numero di ore di lezione, sono
previsti sconti per coloro che si iscrivono a più corsi.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Ufficio Turismo e Cultura Città di Baveno
Piazza della Chiesa, 8 – 28831 Baveno

Tel. 0323 924632 –          345 7936361
e-mail: baveno@distrettolaghi.it - baveno@bibliotechevco.it
Orari di apertura: 
da lunedì a sabato 10.30-12.30, 
giovedì anche17.30-18.30

BIBLIOTECA CIVICA 
Piazza della Chiesa, 8 (2° piano) – Baveno

Tel. 0323 925120
www.bibliotechevco.it

baveno@bibliotechevco.it
Orari di apertura: martedì, giovedì e venerdì 15.00-18.00,

sabato 9.00-12.30



TEDESCO
Corso livello base

venerdì
18.00-19.30

49,50 /44,50 €

Docente: Donata GRIMALDI
18/10 gUten tAg! – saluti quotidiani, verbo 

essere e pronomi personali
25/10 wie heiβen sie? wo wohnen sie? presente 

indicativo e particelle interrogative 
08/11 wie geht es dir? gUt, dAnke! 

ringraziare, scusarsi; verbo gehen
15/11 sprechen sie deUtsch? - frasi  

interrogative, numeri da 0 a 10
22/11 wie schreiBt mAn dAs? - forma 

impersonale man, numeri fino a 100
29/11 Bis dienstAg! - i giorni, i mesi, le stagioni;

articoli determinativi e indeterminativi
06/12 mein mAnn ist Arzt - famiglia, 

professioni; aggettivi possessivi
13/12 heUte scheint die sonne

tempo atmosferico, aber e sondern
20/12 dAs ist kein geldAUtomAt!

chiedere e dare indicazioni; nicht e kein
10/01 wAs möchten sie trinken? - 

ordinare da bere, forme di cortesia
17/01 geld Und währUng - valuta e 

pagamenti, inversione soggetto-verbo
24/01 frAU Berger kAUft 5 BAnAnen

fare la spesa, verbo brauchen

CALENDARIO INCONTRI UNI3 ANNO 2019/2020

Docente: Samuel PIANA
22/10 conosciAmo photoshop
29/10 menù, AreA di lAvoro -

gestione delle preferenze
05/11 correzioni fotogrAfiche di BAse

decidere il formato giusto per 
salvare e archiviare le foto

12/11 gestione e regolAzione del colore
di BAse

19/11 strUmento di testo
26/11 AlcUni consigli sUllA stAmpA delle foto

PHOTOSHOP 
Corso livello base

martedì 18.00 - 20.00 33,00 /29,50 €

SPAGNOLO
Corso livello base

Docente: Neva PESSINA 
21/10 holA,¿QUé tAl?
28/10   mAnolito gAfotAs. estA es mi fAmiliA
04/11 ¡A comer! ¡QUé Aproveche!
11/11 mi rUtinA diAriA
18/11   ¿dònde està?
25/11   ¡AQUì non hAi QUién vivA!
02/12   de comprAs

38,50 /34,50 €Lunedì
17.30 - 19.30

PSICOLOGIA
Elementi di psicopatologia clinica

mercoledì 
14.30 - 16.30 

55,00 /49,50 €

Docente: Simona OLIVARI
il corso accompagnerà gli allievi lungo la galleria dei quadri cli-
nici che definiscono le molteplici declinazioni del disagio psi-
chico nell’età adulta. si accosterà la classificazione psichiatrica
alle più recenti riflessioni cliniche della psicologia dinamica, par-
tendo dalla riflessione che solo uno sguardo volto all’interezza
e alla complessità della persona può restituire umanità lad-
dove, nella sofferenza, ve n’è più bisogno.
30/10 lA personAlità trA normA e pAtologiA

note introduttive
06/11 prime note di clAssificAzione
13/11 distUrBi schizoidi, pArAnoidi, psicopAtici
20/11  distUrBi nArcisistici
04/12  distUrBi depressivi
11/12 distUrBi sAdici, mAsochistici e somAtizzAnti
08/01  distUrBi dipendenti e distUrBi foBici
15/01  distUrBi dell’AlimentAzione
22/01  distUrBi Ansiosi e distUrBi ossessivo-compUlsivi
05/02  distUrBi dissociAtivi e distUrBi

post-trAUmAtici dA stress

INGLESE
Corso livello base

Docente: Silvia BORGHETTI
30/10 welcome - l’ABc dell’inglese
06/11 fAst food - plurali
13/11 i phone, YoU tUBe - soggetti, verbi 

to be e to have
20/11 911 - numeri
27/11 hAppY thAnksgiving - simple present
04/12 f.A.Q. - frasi interrogative
11/12 ticket to ride - parlare di viaggi
18/12 it's christmAs time - tradizioni natalizie
08/01 modern fAmilY - aggettivi possessivi 

e genitivo sassone
15/01 cAn YoU speAk english? - verbi modali
22/01 hotel cAliforniA - parlare di vacanze
29/01 the end - ripasso

mercoledì 
Gruppo 1: 17.00 - 18.30
Gruppo 2: 18.45 - 20.15

49,50 /44,50 €

ALIMENTAZIONE NATURALE

martedì 
20.30 - 22.30 

22,00 /19,50 €

Docente: Ursula HUSSEIN  
05/11 AlimentAzione dolori e Allergie
12/11 AlimentAzione e pressione
19/11 AlimentAzione e AppArAto gAstrointestinAle
26/11 AlimentAzione e BUon riposo

LABORATORIO DI PSICOLOGIA
Memoria familiare

mercoledì 
14.30 - 16.30 

22,00 /19,50 €

Docente: Simona OLIVARI
il laboratorio intende assistere e stimolare gli allievi al lavoro di
raccolta, che non ha a che fare soltanto con nomi e date ma che
mira alle storie e alle narrazioni che costellano la vita della fa-
miglia. cercheremo di darne traccia scritta al fine di comporre
un insieme di piccoli scorci sul passato da tenere per sé, possi-
bile base fertile di riflessione e, se lo si desidera, da condividere
con i propri cari.
27/11 fAre memoriA. perché è così importAnte? –

note introduttive al laboratorio
18/12 pArtire dAll’AlBero geneAlogico…
29/01 profUmi, odori… colori, sApori…
26/02  QUAli pArole… QUAli storie…

Docente: Tatiana TEPELINA
Buongiorno, signor gagarin!
Доброе утро, Господин Гагарин!
corso di apprendimento dell’alfabeto cirillico e di sem-
plici frasi di comunicazione quotidiana in lingua russa
07/11   primo incontro
14/11 secondo incontro
21/11 terzo incontro
28/11   QUArto incontro
05/12 QUinto incontro
12/12 sesto incontro
19/12 settimo incontro
09/01 ottAvo incontro
16/01 nono incontro
24/01 decimo incontro

RUSSO
Corso livello base

giovedì 18.00 - 20.00 55,00 /49,50 €

INFORMATICA
Corso base di computer

lunedì 17.30-19.30 66,00 /59,50 €

Docente: Luca ZANOLETTI
13/01 Breve storiA del compUter - 

cos’è importante conoscere 
20/01 le periferiche UtilizzAte dAl compUter

com’è composta la tastiera e 
come utilizzarla bene 

27/01 il sistemA operAtivo windows (Xp e 7)
Analogie e differenze, cosa è importante
sapere. tablet, smartphone o computer?

03/02 il file sYstem (prima parte) – come 
organizzare i propri dati in modo 
ordinato

10/02 il file sYstem (seconda parte) - creazione, 
copia ed eliminazione delle cartelle

17/02 word e i sUoi frAtelli! – primi approcci
agli elaboratori di testo: funzioni
nuovo, apri e salva

24/02 word e i sUoi frAtelli! – la formattazione
del testo e le principali funzioni

02/03 word e i sUoi frAtelli! – correzione e 
impaginazione dei testi, inserimento 
immagini

09/03 Breve introdUzione A eXcel e powerpoint

16/03 internet – come funziona la rete 
e l’utilizzo dei vari browser

23/03 internet - la posta elettronica
30/03 lA sicUrezzA in rete – come navigare

tranquilli e senza rischi tra social e virus

TEDESCO
Corso livello base +1

venerdì
18.00-19.30

49,50 /44,50 €

Docente: Donata GRIMALDI
31/01  eine kUrze wiederholUng (teil 1) 

Breve ripasso del corso base (1) 
07/02  eine kUrze wiederholUng (teil 2) 

Breve ripasso del corso base (2)
14/02  freizeit - verbi irregolari, uso di gern
21/02  wie oft gehst dU ins restAUrAnt?

Avverbi di frequenza, verbi sostantivati
28/02  es ist viertel nAch zwei

domandare ed esprimere l’ora
06/03  wAnn stehst dU AUf? - Ancora orari,

parti del giorno e verbi separabili
13/03  wAs kAnn mAn Am wochenende

mAchen? - i modali müssen e können
20/03  kommst dU mit ins kino? 

Usi particolari di in e auf
27/03  wie gefällt dir dein JoB? caso dativo 
03/04  zU vermieten

Annunci immobiliari, tempo futuro
17/04  mein kopf tUt weh!

parti del corpo e salute 
24/04  wAs ist pAssiert? - tempo passato

INGLESE
Corso livello base +1

mercoledì 
Gruppo 1: 17.00 - 18.30
Gruppo 2: 18.45 - 20.15

49,50 /44,50 €

Docente: Silvia BORGHETTI
05/02 english time - quale inglese
12/02   AlwAYs on mY mind - present simple e 

avverbi di frequenza
19/02 it's rAining men! - present continuous
26/02 dinner's reAdY - cucinare, ordinare, mangiare
04/03 pAnkAke tUesdAY – le frasi interrogative
11/03 i love shopping - parlare di quantità
18/03 whAt not to weAr - i verbi modali
25/03 springtime - parlare di …
01/04 A long time Ago - parlare al passato
08/04 gloBetrotter – comparativi
15/04 Book now! - superlativi
22/04 And the winner is... – ripasso

Docente: Valentina VOLONTè
cantare è una questione di cuore, di intesa e di convivia-
lità. i canti verranno trasmessi utilizzando esercizi, giochi,
esperienze dirette: non c’è bisogno di conoscere la musica,
non si useranno spartiti e sono bene accetti anche i diver-
samente intonati! si tratta di canti di tradizione orale: pro-
prio basandosi sull’oralità ci si avvicinerà a storie e vissuti
spesso ignorati dalla storiografia ufficiale.
21/10 primo incontro (gratuito e aperto a tutti)
28/10   secondo incontro
04/11 terzo incontro
11/11    QUArto incontro
18/11    QUinto incontro
25/11   sesto incontro
02/12    settimo incontro
09/12 ottAvo incontro
16/12 nono incontro
13/01    decimo incontro
20/01    Undicesimo incontro
27/01    dodicesimo incontro

CANTO POPOLARE 
A PIù VOCI Prima parte

lunedì 15.00 - 17.00 66,00 /59,50 €

Docente: Valentina VOLONTè
10/02 primo incontro
17/02   secondo incontro
24/02 terzo incontro
02/03    QUArto incontro
09/03    QUinto incontro
16/03   sesto incontro
23/03    settimo incontro
30/03 ottAvo incontro
06/04 nono incontro
20/04    decimo incontro
27/04    Undicesimo incontro
04/05    dodicesimo incontro

CANTO POPOLARE 
A PIù VOCI Seconda parte

lunedì 15.00 - 17.00 66,00 / 59,50 €

STORIA Personaggi e 
vicende della cristianità

33,00 /29,50 €
mercoledì
14.30 - 16.30 

Docente: Claudio ZELLA GEDDO
19/02   sAn cArlo Borromeo - l’uomo 

che sconfisse lutero - 1° lezione
04/03 sAn cArlo Borromeo - l’uomo 

che sconfisse lutero - 2° lezione
18/03 JeAnne d’Arc - la meglio gioventù 

al femminile  - 1° lezione
01/04 JeAnne d’Arc - la meglio gioventù 

al femminile  - 2° lezione
15/04 le crociAte trA trAdizione e mito - 1° lezione
29/04 le crociAte trA trAdizione e mito - 2° lezione

Docente: Roberto BIANCHETTI
corso di fotografia pensato per chi vuole imparare fa-
cilmente e divertendosi, con esempi concreti, consigli
pratici e fotografie dimostrative, partendo dalle no-
zioni di base fino a un livello medio, utilizzando la mac-
china fotografica e lo smartphone.
03/03   primo incontro

10/03   secondo incontro

17/03 primA UscitA esternA

24/03   terzo incontro

31/03   QUArto incontro

07/04   secondA UscitA esternA

14/04   QUinto incontro

21/04 sesto incontro

28/04 terzA UscitA esternA

FOTOGRAFIA 
Dalla macchina fotografica 
al cellulare

martedì 18.00 - 20.00
uscite 14.30 - 17.30
17/03 - 7/04 - 28/04

58,00 /52,00 €

Docente: Claudio COLOMBO
05/03 le origini dellA viticoltUrA - 

cenni di botanica. la vite nell’antichità
12/03 viticoltUrA grecA ed etrUscA

due modelli a confronto
19/03 lA vignA nel medioevo
26/03 lA viticoltUrA sUl mottArone

trA il cinQUecento e l’ottocento
02/04 Uno sgUArdo Al recente pAssAto:  

lA crisi dellA viticoltUrA
16/04 prospettive fUtUre: è possiBile

Un ritorno dellA vignA sUl mottArone?
23/04 il cAso di Brovello cArpUgnino, 

Un pAese nellA vAlle dell’erno
30/04 riflessioni conclUsive
visita guidata ai vigneti di Brovello con degusta-
zione in vigna da concordare (facoltativa)

ENOLOGIA
Le vigne del Mottarone

giovedì 18.00 - 19.30 33,00/29,50 €

RICONOSCIMENTO 
DELLE ERBE

mercoledì 14.30-18.30
uscite 14.30 - 18.30
08/04 - 22/04

33,00 /29,50 €

Docente: Luciana FATTALINI
il corso si prefigge di aiutare al riconoscimento delle erbe
selvatiche spontanee e commestibili, scoprendo il loro va-
lore alimentare e salutare, perché l'arte di curarsi con le
erbe è antica quanto la comparsa dell'uomo sulla scena
della storia. due lezioni con immagini e richiami alla cul-
tura tradizionale e due uscite in ambiente naturale per la
ricerca e raccolta delle erbe!
11/03 primA lezione teoricA
25/03 secondA lezione teoricA
08/04 primA UscitA esternA
22/04 secondA UscitA esternA

IRIDOLOGIA

martedì 
20.30 - 22.30 

22,00 /19,50 €

Docente: Ursula HUSSEIN  
17/03 l’iride è il nostro specchio

24/03 interpretAzione dei segni sUll’iride

31/03 interpretAzione dei segni Attorno All’iride

07/04  iride e psiche

SPAGNOLO 
Corso livello intermedio

Docente: Neva PESSINA 
06/04  Un dìA especiAl

20/04  ¿te hAs enterAdo..?
27/04 Y Yo me fUi

04/05 BUenAs costUmBres

11/05   ¿QUé ves en tU fUtUro?
18/05   Un mUndo perfecto

25/05  ¿QUé hArìAs…?

38,50 /34,50 €Lunedì
17.30 - 19.30

LETTURA DELLE 
ETICHETTE ALIMENTARI

martedì 20.30-22.30 16,50 /15,00 €

Docente: Ursula HUSSEIN 
14/04 AnAlisi delle etichette AlimentAri

21/04 Attenzione Agli ingredienti

28/04 i messAggi ingAnnevoli

1) tutti i corsi sono a numero chiuso.
2) ciascun corso in programma si terrà con
un minimo di 10/12 partecipanti.
3) le tariffe ridotte si applicano con l’iscri-
zione al secondo corso e i seguenti.
4) le iscrizioni dovranno avvenire almeno 4
giorni prima dell’inizio di ciascun corso
5) non è previsto il rilascio di diplomi o atte-
stati di frequenza

NOTE

Ufficio Turismo e Cultura 
Città di Baveno

Piazza della Chiesa, 8
Tel. 0323 924632 - fax 0323 916975

e-mail: baveno@distrettolaghi.it  
sito web: www.bavenoturismo.it

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

QUESTO PROGRAMMA 
POTREBBE SUBIRE MODIFICHE


