
Baveno da vivere 

Stagione culturale 
autunno-inverno 2021/2022



Baveno consolida la sua tradizione di protagonista territo-
riale per gli eventi culturali dedicati a turisti e cittadini. Il
2022 deve essere anno di entusiasmo e ripresa vivace delle
attività, dopo la dura crisi pandemica che ha penalizzato
tutti i settori della vita cittadina. La crisi nel 2020 ha investito
anche i festeggiamenti delle festività invernali, quest’anno
saranno invece dedicate iniziative speciali per le famiglie, per
tornare a vivere lo spirito natalizio dall’accensione dell’al-
bero all’arrivo di Babbo Natale la sera della vigilia, come da
tradizione. 

Nel pieno rispetto della normativa anti-covid saranno pro-
posti quest'anno: una nuova rassegna teatrale, il ritorno del
Cineforum, corsi UNI3, conferenze sia in presenza che online
e altri appuntamenti formativi.

Il Museo Granum, come la biblioteca, ha da tempo ripreso
le sue attività e stiamo lavorando per ampliare ulteriormente
l'offerta di spazi ed eventi innovativi.

Una Baveno da vivere tutto l'anno, per grandi e piccini!

Marco Sabatella Emanuele Vitale 
Assessore al Turismo Assessore alla Cultura
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Città di 

Baveno

UNI3 BAVENO
Corsi 2021-2022



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 8/12 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
Biblioteca Civica Città di Baveno

Piazza della Chiesa, 8 – 28831 Baveno

Tel. 0323 925120

e-mail: baveno@bibliotechevco.it

Orari di apertura: 

martedì, giovedì e venerdì: 10.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00

mercoledì e sabato: 10.30 – 12.30



Docente: Valentina VOLONTè
Questo corso è un viaggio alla scoperta del
canto popolare italiano a cavallo tra l’etnomu-
sicologia e la storia sociale. Dal nord al sud,
dalle montagne alle pianure, troviamo in italia
una diversità culturale impressionante. ogni
luogo esprime le proprie tradizioni, la propria
musica, i propri balli, strumenti musicali e mo-
dalità di canto diverse. 
23/11   PriMo inConTro

30/11   SeConDo inConTro

14/12   Terzo inConTro

21/12   QuArTo inConTro

11/01   QuinTo inConTro

18/01   SeSTo inConTro

25/01  SeTTiMo inConTro

01/02  oTTAvo inConTro

08/02   nono inConTro

15/02   DeCiMo inConTro

VIAGGIO NEL CANTO 
pOLIFONICO DI 
TRADIZIONE ORALE

Martedì 
18.30 - 20.00

45,00 /40,00 €

Docente: Roberto BIANCHETTI
escursioni in sicurezza e con la condivisione
delle conoscenze ambientali nel territorio dei
Comuni di Baveno, Stresa, verbania, Mergozzo
e gignese. verrà proposto di camminare len-
tamente per godersi appieno le bellezze del
paesaggio.
25/11 inConTro in BiBLioTeCA e PriMA eSCurSione

02/12   SeConDA eSCurSione

09/12   TerzA eSCurSione

16/12   QuArTA eSCurSione

13/01   QuinTA eSCurSione

20/01    SeSTA eSCurSione

27/01   SeTTiMA eSCurSione

03/02   oTTAvA eSCurSione

10/02    nonA eSCurSione

17/02    DeCiMA eSCurSione

ESCURSIONISMO
Riscopriamo il nostro territo-
rio: escursioni a piedi in com-
pagnia e in sicurezza con la
Guida Naturalistica 

Giovedì 
9.00 - 12.30

105,00 /95,00 €

Docente: Massimo FALSACI
Questo corso si propone di introdurre i par-
tecipanti al mondo del Social Media Manage-
ment e del Digital Branding da una
prospettiva pratica e concreta, ovvero per
strutturare una presenza efficace della rete,
per sapere come e quando interagire con le
piattaforme social e costruire un’identità nel
web che sia efficace e contemporanea. 
26/11 Le PrinCiPALi PiATTAforMe SoCiAL

03/12 STruMenTi Di TrACCiAMenTo e AnALiSi

Dei riSuLTATi

10/12 CoSTruire LA ProPriA iDenTiTà DigiTALe

17/12 inTegrAre iL ProPrio SiTo Coi SoCiAL

14/01 SToryTeLLing e PiAno eDiToriALe

21/01 eSerCiTAzione PrATiCA

28/01 eSerCiTAzione PrATiCA

04/02 eSerCiTAzione PrATiCA

SOCIAL MEDIA MARkETING
E DIGITAL BRANDING

Venerdì 
18.00 - 20.00

48,00 /43,00 €

Docente: Giorgio PARACHINI 
Corso pratico teorico in collaborazione con
ASD Baveno Bridge Club, che si terrà presso
la sede dell’Associazione situata all’interno al
Lago Maggiore Center
29/11  PriMo inConTro

06/12   SeConDo inConTro

13/12 Terzo inConTro

20/12    QuArTo inConTro

10/01 QuinTo inConTro

17/01 SeSTo inConTro

24/01 SeTTiMo inConTro

31/01 oTTAvo inConTro

BRIDGE 
LO SpORT DELLA MENTE 
Corso per principianti

Lunedì 
14.00 - 16.00

48,00 /43,00 €



RUSSO
Corso livello base

Docente: Giacomo RABUFETTI
Laboratorio interattivo nel corso del quale si
apprenderanno le principali tecniche di dise-
gno e alcune tecniche di pittura. gli argomenti
saranno: la prospettiva, con copia dal vero; il
corretto utilizzo del chiaro scuro; la copia di
particolari, foto e quadri d’autore attraverso
l’utilizzo della griglia; tecniche varie e rudi-
menti di cianotipia. 
10/01 nozioni Di BASe Di ProSPeTTivA e CoPiA

DAL vero

17/01 CorreTTo uTiLizzo DeL ChiAroSCuro

24/01 CoPiA Di un PArTiCoLAre TrAMiTe grigLiA

31/01 CoPiA Di unA foTo TrAMiTe grigLiA

07/02 CoPiA Di un PArTiCoLAre Di un QuADro

D’AuTore

14/02 SPeriMenTAzione Di TeCniChe vArie

21/02 ruDiMenTi Di CiAnoTiPiA

28/02  PiTTurA LiBerA

DISEGNO E pITTURA
Laboratorio per principianti

Lunedì 
14.00 - 16.00

48,00 /43,00 €

Docente: Tatiana TEPELINA
Buongiorno, Signor Gagarin!
Доброе утро, Господин Гагарин!
Corso di apprendimento dell’alfabeto cirillico
e di semplici frasi di comunicazione quotidiana
in lingua russa
10/01   PriMo inConTro

17/01   SeConDo inConTro

24/01 Terzo inConTro

31/01   QuArTo inConTro

07/02   QuinTo inConTro

14/02 SeSTo inConTro

21/02   SeTTiMo inConTro

28/02 oTTAvo inConTro

07/03 nono inConTro

14/03   DeCiMo inConTro

Lunedì 
18.00 - 20.00

60,00 /54,00 €

Docente: Patrizia ZANETTA
il corso si propone la finalità di scoprire la
nostra regione partendo dalle conoscenze
geografiche, le eccellenze artistiche, i vari siti
patrimonio uneSCo, l’enogastronomia, le
principali aziende storiche, i personaggi, le
curiosità. L’obiettivo finale è quello di com-
prendere e approfondire la conoscenza del
nostro territorio, non solo nei suoi aspetti
più tecnici, ma anche nel cuore della sua per-
sonalità. 
12/01   geogrAfiA DeL PieMonTe

19/01   Breve SToriA DeL PieMonTe

26/01 i SiTi uneSCo in PieMonTe

02/02  un SiMBoLo MeDievALe: 
LA SACrA Di SAn MiCheLe

09/02   iL BAroCCo e i Suoi gioieLLi: guArino

guArini e LA ChieSA Di SAn Lorenzo

A Torino

16/02 L’800 e iL LAgo MAggiore, 
LA viLLA Con giArDino

23/02   un TerriTorio SToriCo: 
LAnghe roero MonferrATo

02/03 i ProDoTTi TiPiCi: DAi BiSCoTTi AgLi

AgnoLoTTi, e i vini DoP
09/03 iL riSo TrA SToriA e gASTronoMiA

16/03   Le AzienDe SToriChe DeL PieMonTe: 
ferrero, oLiveTTi, MenABreA, BorSALino

pIEMONTE, CONOSCERLO 
E RISCOpRIRLO

Mercoledì 
17.30 - 19.00

45,00 /40,00 €

Docente: Claudio ZELLA GEDDO  
02/02 feDeriCo Di PruSSiA - 1° Lezione

16/02 feDeriCo Di PruSSiA - 2° Lezione

02/03 iL generALe CADornA - 1° Lezione

16/03 iL generALe CADornA - 2° Lezione

30/03 STALin - 1° Lezione

13/04 STALin - 2° Lezione

Mercoledì
14.30-16.30

36,00 /32,00 €

STORIA 



RICONOSCIMENTO 
DELLE ERBE

LA CASA E IL DESIGN

Docente: Samuel PIANA
il corso è dedicato sia a coloro che utilizzano i
social media per svago personale sia a piccole
imprese. Al termine del corso ciascun allievo co-
noscerà le differenze di ogni singola piatta-
forma, apprenderà: piccoli trucchi per ottenere
più visibilità, ritoccare e migliorare foto e con-
tenuti audiovisivi, come preservare la propria
privacy e discernere tra notizie e fake news.  
11/02 iL MonDo Dei SoCiAL neTWork TrA riSChi

e oPPorTuniTà
18/02 fACeBook: iL MigLiore Per PiCCoLe AzienDe

grAzie A PAgine e gruPPi
25/02 SCrivere un PoST in MAnierA ACCATTivAnTe

e ALLegAre foTo e viDeo grATuiTi
04/03 iSTAgrAM: LA CoMuniCAzione viSivA e giovAne
11/03 CoMe MigLiorAre Le foTo
18/03  LinkeDin: iL SoCiAL Per ProfeSSioniSTi
25/03   youTuBe: geSTire AL MegLio iL ProPrio CAnALe
01/04  AiuTo, ho TroPPi PoST DA PuBBLiCAre!
08/04  i SoCiAL neTWork TrA inTrATTeniMenTo,

reLAzione e fAke neWS
22/04  i nuovi SoCiAL CoMe Tik Tok, ProBLeMi

Di PrivACy e oPPorTuniTà Di ProfiLAzione
DeLL’uTenTe LATo MArkeTing

Venerdì
18.00 - 19.30

45,00 /40,00 €

Docente: Patrizia ZANETTA
il ‘900 è il secolo del design, applicato allo stu-
dio dell’oggetto casalingo, dalla poltrona alla
zuccheriera, oltre che del funzionalismo in ar-
chitettura, corrente che ribalta il concetto di
abitare. il corso si propone la finalità dell’avvi-
cinamento alla conoscenza di alcuni di questi
famosi oggetti di design, molti dei quali pro-
dotti sul nostro territorio.
22/02  Breve SToriA DeL DeSign
08/03  ProgeTTo e funzione
15/03 DAL PALAzzo ALL’APPArTAMenTo
22/03   Le CourBuSier: iL funzionALiSMo
29/03 frAnk LoyD WrighT – LA CASA SuLLA CASCATA
04/04 un ArChiTeTTo PieMonTeSe: Luigi vieTTi, 

DA verBAniA ALLA CoSTA SMerALDA
12/04   iL CoMPLeMenTo D’ArreDo: 

STorie Di ProgeTTi SToriCi
19/04 iL DeSign in PieMonTe: ALeSSi, STArk e MenDini

Martedì
18.00 - 19.30

36,00 /32,00 €

Docente: Luciana FATTALINI 
il corso si prefigge di aiutare al riconosci-
mento delle erbe selvatiche spontanee e
commestibili, scoprendo il loro valore ali-
mentare e salutare, perché l'arte di curarsi
con le erbe è antica quanto la comparsa del-
l'uomo sulla scena della storia. Due lezioni
con immagini e richiami alla cultura tradizio-
nale e due uscite in ambiente naturale per la
ricerca e raccolta delle erbe!
23/02 PriMA Lezione TeoriCA

09/03 SeConDA Lezione TeoriCA

23/03 PriMA uSCiTA eSTernA

06/04 SeConDA uSCiTA eSTernA

Mercoledì 
15.00-16.30 lezioni 
15.00-17.30 uscite 

25,00 /23,00 €

Docente: Roberto BIANCHETTI 
Corso di fotografia pensato per chi vuole im-
parare facilmente e divertendosi, con
esempi concreti, consigli pratici e fotografie
dimostrative, partendo dalle nozioni di base
fino a un livello medio, utilizzando la mac-
china fotografica e lo smartphone. 
24/02   PriMo inConTro

03/03 PriMA uSCiTA eSTernA

10/03 SeConDo inConTro

17/03   SeConDA uSCiTA eSTernA

24/03   Terzo inConTro

31/03   TerzA uSCiTA eSTernA

07/04   QuArTo inConTro

14/04   QuArTA uSCiTA eSTernA

21/04 QuinTA uSCiTA eSTernA

28/04 SeSTA uSCiTA eSTernA

Giovedì 
18.00-20.00 lezioni
17.00-20.00 uscite

78,00 /70,00 €

SOCIAL MEDIA
Rendiamo accattivante la nostra co-
municazione attraverso FaceBook,
Istagram, Linkedin e Youtube

FOTOGRAFIA 
Dalla macchina fotografica
allo smartphone con il 
Fotografo professionista



QUESTO pROGRAMMA pOTREBBE SUBIRE MODIFICHE

MEDICINA NATURALE
È tempo di pensare alla 
nostra salute in modo più
naturale

CULTURA ALpINA E 
LETTURA DEL pAESAGGIO
MONTANO

Docente: Luciana FATTALINI 
il corso vuole approfondire il processo storico
di addomesticamento della montagna da
parte dell’uomo: l’alpicoltura, le migrazioni, la
religiosità, le architetture, senza mai perdere
di vista il grande valore degli ambienti naturali
che lo costituiscono.
07/03 Lezione TeoriCA

21/03 PriMA uSCiTA eSTernA

04/04 SeConDA uSCiTA eSTernA

Lunedì
15.00 - 17.00 lezione
14.30-17.00 uscite

22,00 /20,00 €

Docente: Alberta MOLARE
Senza sostituirsi al medico, dare informa-
zioni per vivere in modo più salutare e af-
frontare i piccoli malanni con terapie meno
invasive e più rispettose del nostro corpo fi-
sico ed energetico.
02/03 Cure nATurALi Per rAfforzAre iL

SiSTeMA iMMuniTArio

09/03 LA noSTrA CASA: CoMe riPuLirLA in

MoDo nATurALe

16/03 nei PerioDi Bui i CoLori Ci riviTALizzAno

23/03 i noSTri AMiCi AniMALi: Cure nATurALi

Per i noSTri AMiCi A QuATTro zAMPe

30/03 APProfonDiMenTo DegLi ArgoMenTi

eMerSi

Mercoledì 
20.30-22.30

30,00 /27,00 €

Docente: Patrizia ZANETTA
il corso si propone l’avvicinamento alla cono-
scenza di alcuni periodi artistici attraverso
l’analisi di opere a autori che hanno lasciato
le loro testimonianze visibili ancora oggi in
alcune località piemontesi.  
14/03  inTroDuzione AL rinASCiMenTo

21/03   gAuDenzio ferrAri e Le oPere Di

CAnnoBio e verCeLLi

28/03 inTroDuzione AL BAroCCo

04/04   TAnzio DA vArALLo A novArA e

DoMoDoSSoLA

11/04   inTroDuzione AL neoCLASSiCo

02/05 ALeSSAnDro AnToneLLi A novArA e

Torino

09/05   inTroDuzione AL DiviSioniSMo

16/05 AngeLo MorBeLLi

23/05 PAoLo TrouBeTzkoy

30/05   ConCLuSioni e APProfonDiMenTi

Lunedì
16.00-17.30

45,00 /40,00 €

CApOLAVORI D’ARTE 
IN pIEMONTE

NOTE

1) Le iscrizioni dovranno avvenire

almeno 4 giorni prima dell’inizio

di ciascun corso;

2) non è previsto il rilascio di di-

plomi o attestati di frequenza;

3) le uscite di alcuni corsi preve-

dono l’utilizzo del proprio mezzo

di trasporto.



Riprendono le video conferenze del progetto UPSIDE DOWN -
ANCHE IL BENE DEVE FARE "CASINO" a cura degli studenti dell'IIS
Lorenzo Cobianchi, del Liceo Bonaventura Cavalieri di Verbania
e dell'IIS Ferrini Franzosini con il sostegno della Città di Baveno.
Anche in questa stagione personaggi della cultura, dell’econo-

mia, dello spettacolo e dello sport porteranno la loro intensa 
testimonianza.

SEGUICI SUL CANALE YOUTUBE
CITTà DI BAVENO



BIBLIOTECA CIVICA • PIAZZA DELLA CHIESA 8

La civica di Baveno è una bi-
blioteca di pubblica lettura. 
Attraverso una semplice iscri-
zione gratuita è possibile ac-
cedere al prestito e scegliere
tra più di 8500 volumi, che
ne costituiscono il patrimonio
in costante aggiornamento
con le ultime uscite. La biblio-
teca possiede una sezione di
libri per ragazzi che com-

prende più di 2000 monografie e una collezione di film in DVD di 1200 titoli.
Per coloro che desiderassero leggere un libro di cui la biblioteca non dispone,
ma presente nel catalogo collettivo informatizzato, è possibile usufruire del ser-
vizio di prestito interbibliotecario con le altre biblioteche aderenti al sistema di
rete provinciale.
Il catalogo di tutti i titoli disponibili è consultabile sul sito www.bibliotechevco.it,
dallo stesso sito è anche possibile accedere con le proprie credenziali alla piat-
taforma MLOL dalla quale l’utente può scaricare Ebook, usufruire della collezione
di Risorse Open, leggere migliaia di riviste e quotidiani di tutto il mondo.
Negli orari di apertura al pubblico è possibile fermarsi a studiare, collegarsi con
il proprio dispositivo alla rete WiFi oppure utilizzare il PC a disposizione.
Per accedere è indispensabile che i maggiori di 12 anni siano muniti di green
pass.  E’ attivo, previa prenotazione, il servizio “Io leggo da casa”: consegna e
ritiro di libri e dvd avviene direttamente presso l’abitazione del richiedente, in al-
ternativa, è possibile ritirare i libri prenotati al piano terra dell’edificio in piazza
della Chiesa n. 8.

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: 10.30-12.30 e 15.00-18.00

mercoledì e sabato: 10.30-12.30



MUSEO GRANUM • PIAZZA DELLA CHIESA 8
Lo spazio museale GranUM,
ospitato in una sala dello sto-
rico Palazzo Pretorio di Ba-
veno, è un punto informativo
multimediale e multisensoriale
dedicato al Granito Rosa e alla
sua importanza storica ed eco-
nomica per il territorio di Ba-
veno, pensato anche per
rappresentare la ricchezza di
percorsi e luoghi della lavora-

zione della pietra nel territorio del Verbano Cusio Ossola. 
Lo spazio espositivo è diviso in quattro aree tematiche, a partire dalla presenta-
zione del granito rosa e delle più note varietà lapidee del territorio. Segue una se-
zione dedicata alle straordinarie rarità mineralogiche, una dedicata al mestiere e
alle tecniche di lavorazione del granito ieri e oggi, infine viene tracciata la storia
dello sfruttamento e dell’impiego del granito in zona e all’estero.

INGRESSO LIBERO • ORARI:
Ottobre-marzo: da lunedì a sabato 10:30-12:30; 
martedì giovedì e venerdì anche 15:00-18:00

Aprile-settembre: tutti i giorni 9:00-12:30 e 15:00-18:00

SENTIERO DEI PICASASS • OLTREFIUME DI BAVENO
Il sentiero dei Picasass a Oltrefiume di Baveno rappresenta un’estensione a
cielo aperto del Museo GranUM. Questo percorso escursionistico, che conduce
all’area estrattiva del Monte Camoscio, prende nome dal termine dialettale con
cui erano indicati i cavatori e porta a un’installazione paesaggistica con blocchi
di pietra in diversi stadi di lavorazione e pannelli fotografici con scene di lavoro.

La prosecuzione del percorso
conduce da un lato alla via fer-
rata dei Picasass, realizzata
dal CAI Baveno, dall’altro per-
mette di raggiungere la cima
del Monte Camoscio e colle-
garsi con l’itinerario per la vetta
del Mottarone.
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Contatti

www.bavenoturismo.it

info@bavenoturismo.it

tel. 0323 924632

345 7936361

@BavenoTurismo

baveno_lagomaggiore

Città di Baveno

Ufficio Turismo e Cultura

Piazza della Chiesa, 8


