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Messaggio di saluto della Presidenza dell’Unitre di Basilea e 
sezione del Fricktal 
 

È con grande piacere e soddisfazione che saluto 
l’apertura dell’anno accademico 2016-2017. 

Il miglior investimento del nostro tempo, nel corso di tutta 
la vita è senza dubbio legato alle nuove conoscenze che 
possiamo acquisire, beneficiando le opportunità che ci vengono 
offerte. 

L’Unitre di Basilea con la sezione del Fricktal svolge da 
questo punto di vista un compito insostituibile che arrichisce da 
ben nove anni socialmente e culturalmente il nostro territorio. 

Per ben operare l’Unitre segue due piste particolarmente importanti: quella 
della Cultura in mano ai Docenti e quella dell’ Accademia dell’ Umanita’ in mano agli 
studenti che diventano protagonisti. 

Anche quest’ anno il calendario dei corsi e dei molteplici eventi si presenta 
molto ricco di contenuti. Si spazia dalla storia alla letteratura, dall’economia alla 
giurisprudenza, dai temi sociali al costume, dalla psicologia, dall’arte alla manualità; 
tutto sapientemente illustrato dai numerosi docenti, che senza compenso alcuno 
mettono a disposizione il loro sapere, mostrando professionalità, competenza, 
grande impegno e straordinaria creatività. Un grazie di cuore. Desidero inoltre 
ringraziare gli studenti che hanno seguito i corsi con assiduità ed entusiasmo. 

Un grazie al Consiglio Direttivo che nonostante l’enorme mole di lavoro ha 
dimostrato competenza, perseveranza e dedizione. In particolare un sentitissimo e 
maiuscolo GRAZIE alla Presidente uscente, Sig.ra Doris Wörner per il grande lavoro 
svolto a favore dell’ Unitre di Basilea e sezione Fricktal e per la sua profonda 
umanita. 

Mi si consenta di ringraziare anche a nome del Direttivo, tutti coloro che 
hanno collaborato per la buona riuscita dei progetti: L’Ambasciata d’Italia, il 
Consolato di Basilea e particolarmente la Fopras, d’aiuto anche al di là delle sue 
effettive competenze. 

Concludo ringraziando l’Integrationsamt di Basilea città e Basilea campagna 
per il sostegno morale e materiale nei confronti dei progetti volti a favorire l’ 
intergrazione ai nostri connazionali. 

L’occasione, mi è gradita anche per porgervi il saluto del Comites di Basilea, 
Argovia, Soletta e Giura che segue con molto interesse l’operato dell’Unitre e si 
auspica non solo una prosecuzione ma anche uno sviluppo della già esistente 
collaborazione, tramite lo scambio reciproco di idee ed esperienze, sapere e 
conoscenze. Mi auguro che queste attività ravvivino il desiderio di una sociaetà 
migliore, piú giusta e umana costruita con l’apporto di tutte le generazioni. 

Rinnovo i miei piu’ sentiti ringraziamenti nei confronti di tutti coloro che ci 
sostengono. GRAZIE di cuore. 

Con l’ augurio che siano in molti a iscriversi ai nostri corsi, giovani e meno 
giovani, per godere anche dei festeggiamenti autunnali per i dieci anni di attività vi 
saluto con affetto. 
  
  Nella Sempio 
 Presidente 
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Messaggio di saluto del Console di Basilea 
Michele Camerota 
 

È con vivo entusiasmo che, dallo scorso mese di 
febbraio, ho assunto le funzioni di Console d’Italia a Basilea. 
Sono grato alla Farnesina per quest’attestato di fiducia e 
consapevole della responsabilità che la funzione mi impone. È 
infatti un grande privilegio rappresentare una Comunità così 
importante come quella degli italiani in Svizzera, che sono oggi 
oltre 600.000 in tutta la Confederazione e ben 100.000 nella 
circoscrizione del Consolato di Basilea. Se la Svizzera, Paese 
amico legato da eccellenti relazioni all’Italia, è oggi un modello 

di società per efficienza e funzionalità, lo si deve anche al sacrificio e all’ingegno dei 
tanti connazionali che hanno contribuito alla sua costruzione. 

In questi primi mesi del mio mandato ho girato molto, incontrato tanti 
connazionali, a livello individuale e associativo, riscontrando la presenza di una 
Comunità radicata, ben integrata e protagonista di iniziative che contribuiscono a 
mantenere saldi legami con l’Italia e, allo stesso tempo, favoriscono l’integrazione 
nella società di accoglienza. In questo senso, ho potuto appurare il valore 
inestimabile che riveste l’UNITRE nel costruire ponti di comunicazione, nelle 
numerose città ove è presente, con le istituzioni italiane e con quelle elvetiche. 

La sfida più interessante è oggi, a mio avviso, quella di conciliare le esigenze di 
un’emigrazione tradizionale e di lunga data con quelle della nuova emigrazione. 
Sono sempre di piú i giovani professionisti, tra l’altro molto ricercati e apprezzati, 
impiegati nelle varie multinazionali, centri di ricerca e di arte, presenti a Basilea. Essi 
hanno talvolta bisogni diversi da quelli della prima emigrazione e degli altri italiani 
nati in Svizzera, e sono convinto che l’UNITRE condivide l’obiettivo di favorirne il 
coinvolgimento nelle proprie attività rafforzando il dialogo intergenerazionale. 

La vasta offerta di corsi e progetti proposti dall’UNITRE, rivolti a persone di 
ogni età, rappresentano una risposta concreta al bisogno di formazione continua e 
innovativa richiesti dal mondo globale in cui viviamo, offrendo un’opportunità di 
primo piano agli emigrati che per motivi linguistici, familiari, professionali ed 
economici non hanno potuto studiare o semplicemente hanno il desiderio di 
allargare il proprio orizzonte. Apprezzo particolarmente l’approccio volontaristico e 
non di profitto da parte dei docenti, dando concretezza al valore dei “saperi” come 
patrimonio comune accessibile a chiunque. Ciò è valso all’UNITRE importanti 
riconoscimenti. 

L’Italia è amata e ricercata nel mondo e oggi più che mai dobbiamo lavorare 
per aumentare la domanda e l’offerta di italiano in un mondo dove la competizione è 
un ineludibile stato di fatto. Accettare le sfide del presente e rilanciare con una 
visione del futuro, con lo spirito di amicizia, solidarietà e buone relazioni che ci 
contraddistinguono. Questa è la comune missione che ci lega e per cui il Consolato 
è aperto ad un dialogo continuo con tutti voi. 
 
Nell’augurare un proficuo anno accademico, vi giunga il mio cordiale e amichevole 
saluto. 
 
 Michele Camerota 
  Console d’Italia a Basilea 
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IDENTITÀ 
 

L’UNITRE, Università delle Tre Età di Basilea, fondata ufficialmente il 16 giugno 
2006 presso la MUSUB/Blaues Kreuz di Münchenstein, è un’università popolare di 
portata nazionale e internazionale che si esprime sottoforma di un’associazione di 
volontariato senza fini di lucro. 

Nasce per iniziativa del Comitato degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) di Basilea 
che, insieme a un gruppo di promotori, ha avvertito come - soprattutto, ma non solo 
nelle persone della terza età - fossero vivi sia un desiderio di crescita culturale che 
un bisogno di socializzazione. In tal senso l'UNITRE di Basilea è sorta come 
“progetto di vita” che ha come obiettivo soddisfare queste esigenze e contribuire 
alla promozione e valorizzazione. 

Essa fa parte della Federazione svizzera delle UNITRE - Università delle Tre 
Età, alla quale aderiscono tutte le sedi UNITRE operanti sul territorio elvetico 
(Basilea, Berna, Lucerna, Soletta, Winterthur, Zurigo) e relative sezioni (Aarau, 
Bienne, Fricktal, Olten, Zugo). Le UNITRE in Svizzera sono nate sotto la guida 
dell’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, siglata UNITRE - 
Università delle Tre Età, con sede centrale e legale a Torino, che annovera 300 sedi 
sparse su tutto il territorio italiano e una a Buenos Aires (in lingua spagnola). 

Come modello l’UNITRE si basa sull’Universitas del Medio Evo, la cui 
organizzazione faceva capo agli studenti e nella quale i docenti prestavano la loro 
opera gratuitamente, perché ritenevano il sapere un dono. Per questo motivo 
all’UNITRE tutti i docenti e membri del consiglio direttivo prestano il loro servizio 
gratuitamente.  

All’UNITRE può aderire chiunque ne condivida i principi senza distinzione di 
etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica. 

L’UNITRE è: 

i. Un’Istituzione Libera e Autonoma indirizzata all’universalità e alla totalità della 
cultura. 

ii. Un’Istituzione Interculturale per la formazione continua, perché promuove la 
diffusione della cultura fra le popolazioni. 

iii. Un’Istituzione Umanitaria, perché si basa su principi umanitari e perché 
promuove attraverso la cultura e la socializzazione uno sviluppo sano e una 
relazione costruttiva fra le generazioni e le popolazioni, migliorandone lo stato 
di salute e la qualità della vita. 

iv. Un’Accademia di Cultura, perché propone programmi di divulgazione in 
diversi rami del sapere mediante corsi, laboratori e conferenze. Essa è gestita 
dai docenti. 

v. Un’Accademia d’Umanità, perché favorisce lo scambio intergenerazionale e 
interculturale attraverso una serie di iniziative a carattere sociale e ricreativo, 
quali mostre, gite, conferenze, spettacoli, viaggi e scambi che integrano la 
parte didattica. Essa è gestita dagli studenti. 
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FILOSOFIA, FINALITÀ, STORIA 
 
Filosofia 

L’Università delle Tre Età pone l’accento non sull’età, ma sull’uomo di tutte le 
età, nella consapevolezza che il sapere non ha confini anagrafici e che gli stimoli 
culturali e sociali accompagnano l’uomo durante il corso di tutta la vita.  

Il logo dell’UNITRE ne sintetizza la filosofia. Alla “U” stilizzata è affiancata in 
basso a destra la lettera E con soprastante la cifra romana III che stanno per: 

Universalità, Umanità, Umiltà e Unione delle Tre Età 
Finalità 

i. Educare, formare e informare, indipendentemente dal titolo di studio. 
ii. Prevenire l’isolamento promuovendo un’educazione permanente, ricorrente e 

rinnovata, fondata sul concetto di “Accademia di Umanità”, che evidenzi 
“l'Essere” oltre “il sapere”. 

iii. Risvegliare e stimolare interessi sopiti o mai coltivati. 
iv. Consentire di conservare attivi il corpo e la mente. 
v. Aprirsi al sociale e al territorio, stimolando l’integrazione tra popoli, nonché un 

confronto e una sintesi tra culture e tra diverse generazioni. 
vi. Contribuire alla promozione e valorizzazione culturale e sociale mediante: 

a. l'attivazione di incontri, corsi e laboratori regolari su argomenti 
specifici; 

b. la realizzazione di altre attività socioculturali collaterali estemporanee. 
 
Storia 

L’idea di realizzare un’università popolare di lingua italiana nasce dalla felice 
concomitanza tra la sensibilità di Maria Peretti e Alberto Grilli e l’intuizione di 
Michelangelo Penticorbo. I primi due, entrambi lucernesi, hanno colto il forte 
bisogno di un maggior sviluppo sociale e culturale nella comunità italiana di 
Lucerna. Michelangelo Penticorbo, residente nel cantone di Basilea Campagna, 
stava elaborando contemporaneamente un suo progetto che mirava a rendere 
accessibile la cultura mediante una struttura innovativa presente su tutto il territorio 
elvetico; un luogo d’incontro tra generazioni e popolazioni. Per conto del Comitato 
degli Italiani all’Estero di Lucerna, egli ha redatto nel 2004 il progetto per 
l’attivazione di un’università popolare nel 2005. Come modello prese l’UNITRE, 
istituzione italiana operante dal 1975 sotto la presidenza di Irma Maria Re. Grazie 
all’apporto di figure professionali e al sostegno dei Com.It.Es., consolati, 
associazioni ed enti, il numero delle sedi si è velocemente moltiplicato e, per far 
fronte alla sempre crescente richiesta sul territorio, sono state attivate anche varie 
sezioni. Nell’arco di cinque anni le UNITRE in Svizzera sono arrivate a contare oltre 
2000 studenti, 220 corsi proposti da oltre 200 docenti. Visto questo successo, nel 
2010 le UNITRE operanti sul suolo elvetico hanno unanimemente deciso di 
organizzarsi in “Federazione svizzera delle UNITRE”, un'organizzazione mantello 
che, oltre alla sua funzione di rappresentanza sul piano elvetico, mira tra l'altro a 
promuovere la collaborazione fra le sedi e a offrire servizi supplementari.  
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COLLABORAZIONI 

 
L’UNITRE di Basilea collabora e organizza attività culturali, con: 

 

 

Ambasciata d’Italia in Svizzera Berna 
www.ambberna.esteri.it 

 

Associazione Svizzera per i Rapporti Culturali ed 
Economici con l’Italia Basilea 
www.asri-basilea.ch 

 
Ausländerberatung der GGG, Basilea 
www.auslaenderberatung-basel.ch 

 

COM.IT.ES. - Comitato degli Italiani all’Estero, 
Basilea 
www.comites-basilea.ch 

 
Colonia Libera Italiana di Basilea 
http://www.cli-basel.ch 

 

Colonia Libera Italiana di Muttenz 
http://cli-muttenz.ch/ 

 

Consiglio Generale degli Italiani all’Estero 
www.cgie.it 

 

Consolato Generale d’Italia a Basilea 
www.consbasilea.esteri.it 

 
CSERPE Basilea 
www.cserpe.org 

 

Fopras Basilea 
www.fopras.ch 

 
Gemeinde Möhlin, Schulleitung 
www.moehlin.ch 

 

Gesundheitsdepartement Basel Stadt 
http://www.gd.bs.ch 

 

Sicherheitsdepartement BL Fachstelle Integration 
www.baselland.ch 

 

Kantons und Stadtentwicklung – Integration Basel 
http://www.welcome-to-basel.bs.ch 
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Museo delle Culture Basilea 
www.mkb.ch 

 

Patronato ACLI 
www.patronatoacli.it 

 
Pro Migrante Basilea 
www.promigrante.ch.vu 

 

Regio Basilensis 
www.regbas.ch 

 
Società Dante Alighieri di Basilea e Olten 
www.dantebasilea.ch - www.ladante.ch 

 
UNION Basilea 
www.union-basel.ch 

 

Università di Basilea 
www.unibas.ch 

 

Volkshochschule beider Basel 
www.vhsbb.ch/ 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
Premio federale per la formazione continua, 4 settembre 2008 
 

L’UNITRE Svizzera ha vinto il concorso federale 
triennale per la formazione continua nel quadro dei 
programmi per le persone giovani, adulte e della terza 
età. Fra cento progetti pervenuti, quello dell’UNITRE 
Svizzera è stato selezionato vincente per il suo 

carattere innovativo nel campo della formazione continua e per il suo alto valore 
umano e culturale a favore della società. 

Questo premio, che si inserisce nel Concorso Nazionale Svizzero, è stato 
consegnato a Michelangelo Penticorbo, coordinatore dell’UNITRE Svizzera, nel 
Castello di Thun, in occasione della cerimonia d’apertura del “Festival della 
Formazione”, alla presenza del Segretario di Stato per la Formazione e la Ricerca, 
M. dell’Ambrogio; della Presidentessa della Conferenza Federale dei Direttori 
Cantonali per l’Educazione Pubblica, I. Chassot; del Vice-direttore dell’Ufficio 
Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia, S. Imboden e del 
Presidente del Consiglio Internazionale per l’Educazione degli Adulti, P. Béranger. 

Il concorso, che ha avuto luogo per la quinta volta, è stato indetto e 
organizzato dalla “Federazione Svizzera per la formazione continua (SVEB)” e 
sostenuto da “Ufficio Federale della Formazione professionale e della Tecnologia 
(UFFT)” e “Ufficio Federale delle Comunicazioni (UFCOM)”. Un concorso che a 
livello internazionale gode del patronato della “Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione (UNESCO)”.  

 
Commissione Svizzera per l’UNESCO, 23 marzo 2009 
 

"L’UNITRE Svizzera è un progetto innovativo ed esemplare 
che porta un contributo molto efficace da parte di persone 
dell'ambito della migrazione. Essa illustra perfettamente l'idea 
che più si dà, più si riceve. La sua forza risiede 
nell'accomunare l'esperienza professionale, personale e 
culturale dei docenti e degli studenti che interagiscono in uno 
spirito non di competizione, ma di solidarietà e arricchimento 

reciproco. Inoltre, è una formula didattica interessante, innovativa ed esemplare 
basata su una volontà comune di sviluppare delle competenze intellettuali, tecniche, 
sociali e umane. Nella prospettiva di un’educazione per lo sviluppo sostenibile, il 
coinvolgimento di diversi attori e l’attività di volontariato dei docenti è valutato molto 
positivamente." 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo dell’UNITRE di Basilea è composto da: 

• Presidente: Nella Sempio. 
• Vice-Presidente Vicario: Erasmo Simoncelli. 
• Vice Presidente: Carlo Alberto Di Bisceglia. 
• Coordinatore didattico: Piero Gadda Conti. 
• Segretaria di direzione: Ivana Schmid. 
• Tesoriere: Giulio Navarra (Cooptato il 23.5.2016). 
• Marketing: Erasmo Simoncelli. 
• Attività e rapporti con le autorità svizzere: Carlo Alberto Di Bisceglia. 
• Coordinatore sezione del Fricktal: Corrado Trotta. 
• Responsabile dei progetti: Nella Sempio. 
• Risorse umane e informatica: Silvio Riva. 
• Consigliere: Christian Gysin. 

 
 

Revisione dei conti: Luisa Gregis, Rosa Sollberger. 

 

 

DOCENTI  
 

Antonio Bene, Stefano Biondini, Antonio Cassonello, Monika Cicchillitti, Giorgio 
Cirelli, Tetyana Davydenko, Carlo Alberto Di Bisceglia, Esterina Ferrari-Anselmi, 
Piero Gadda Conti, Walter Looser, Luca Maini, Olga Märki, Angelo Orrati, Gian Carlo 
Roberti, Erasmo Simoncelli, Daniela Tazzioli, Beatrice Tonnarelli. 

 

RELATORI E ORGANIZZATORI DI EVENTI 
 

Gaetano De Nardo, Simona Gabbani, Piero Gadda Conti, Antonio Russo, Nella 
Sempio, Daniela Tazzioli, Corrado Trotta, Domenico Valentino, Rosa Samantha 
Vecchio. 
 
Responsabile sito internet: Margrit Looser. 
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NORME DIDATTICHE E ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Condizioni per l’attivazione di un corso o laboratorio 

Qualora ad un corso o laboratorio si siano iscritti un numero inferiore a sei 
studenti, il Consiglio Direttivo si riserva di consultare il docente per verificarne la 
fattibilità. Inoltre, per ragioni tecniche e organizzative il Consiglio Direttivo può 
stabilire un numero massimo di allievi per corso o laboratorio. 

Frequenza ai corsi 
Pur non essendo obbligatoria, la frequenza regolare ai corsi è fortemente 

consigliata al fine di ottenere una buona comprensione del programma proposto.  

Programma dei corsi 

Il programma dei corsi, consultabile sul sito internet (www.unitre.ch, 
www.basilea-unitre.ch) e sulla guida dello studente, può in casi particolari subire 
lievi cambiamenti, qualora il docente lo ritenesse opportuno nell’interesse degli 
studenti. 

Libri di testo 
Non è previsto l’acquisto di libri di testo ad eccezione per i corsi di lingue. 

Materiale didattico 
I costi sostenuti dal docente o dalla segreteria per tutto il materiale didattico 

(materiale di cancelleria, fotocopie, dispense rilasciate dal docente, eventuali libri, 
materiale necessario per i laboratori ecc.) sono a carico dello studente. 

Assistenti 
All’inizio dell’anno accademico il docente responsabile di un corso può 

nominare tra i suoi allievi, uno o più assistenti volontari con il compito principale di 
sostenerlo ad esempio nella preparazione dell’aula o nel controllo delle presenze. 

Verifica della qualità 

Durante lo svolgimento delle lezioni il direttore dei corsi può verificare la qualità 
didattica (esposizione della materia, metodo e materiale didattico) e il grado di 
soddisfazione della classe. Inoltre, alla fine dell’anno accademico, a ciascuno 
studente verrà consegnato un modulo per un sondaggio anonimo, affinché si possa 
esprimere il parere sull’andamento del corso. Questa verifica consente al docente di 
migliorarsi continuamente, laddove fosse necessario. 

Attestato di frequenza* 
Viene rilasciato su richiesta allo studente che ha frequentato in un anno 

accademico almeno l’80% delle lezioni di un corso o di un laboratorio. 

Diploma di frequenza* 
Viene rilasciato su richiesta allo studente dopo quattro anni consecutivi di 

frequenza con almeno l’80% di partecipazione alle lezioni. 
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Diploma di merito* 
Viene rilasciato allo studente su richiesta dopo quattro anni consecutivi di 

frequenza con almeno l’80% di partecipazione alle lezioni e dopo aver presentato ed 
esposto oralmente una tesina originale su un argomento pertinente a uno dei corsi 
seguiti e dopo una valutazione positiva da parte della commissione di valutazione. 

Attestato di benemerenza* 
Viene rilasciato su richiesta al docente che ha svolto con successo il corso 

proposto. 

 

COLLEGAMENTI  
 
Nella Svizzera 
È membro della Federazione svizzera delle UNITRE, Università delle Tre Età e 
dell’Associazione delle Università Popolari della Svizzera 

Nel mondo 
È rappresentata tramite l’UNITRE Italiana presso: 

• A.I.U.T.A. - Associazione Internazionale delle Università della Terza Età con sede 
a Parigi che associa le Università della Terza Età presenti nel mondo. 

• F.I.A.P.A. - Federazione Internazionale delle Associazioni delle Persone Anziane 
con sede a Parigi. Oltre ad aver depositato lo statuto presso l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU), collabora con l’UNESCO nel settore della cultura e 
dell’educazione. 

• I.E.I.A.S. - Istituto Europeo Interuniversitario di Azione Sociale per la ricerca, con 
sede a Marcinelle (Belgio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come 
riconoscimento personale e non hanno validità legale. 
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ISCRIZIONE 
 
Accesso all’UNITRE 

L’UNITRE è aperta a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno d’età. Non 
è richiesto alcun titolo di studio e non è necessario alcun esame di ammissione! 
Versamento delle quote d’iscrizione e/o associative 

Gli importi da pagare verranno fatturati dopo che la segreteria avrà ricevuto il 
modulo d’iscrizione debitamente compilato. Si prega di non effettuare versamenti 
prima di aver ricevuto la fattura e di utilizzare il bollettino postale che verrà spedito 
insieme alla fattura. 
Quota d’iscrizione soltanto come studente/essa 

Le quote d’iscrizione sono: 1 oppure 2 corsi, Fr 130.-; 3 oppure 4 corsi, Fr 
150.-; 5 oppure 6 corsi, Fr 180.-. Il pagamento della quota di Fr 220.- da diritto a 
frequentare tutti i corsi. Inoltre, la quota d’iscrizione consente di frequentare durante 
l’intero anno accademico quanto segue: laboratori, conferenze, manifestazioni 
culturali, attività di socializzazione, gite ed escursioni culturali. I costi di viaggio per 
gite ed escursioni come anche i biglietti di entrata ai musei non sono coperti dalla 
quota d’iscrizione. 
Quota d’iscrizione come socio ordinario per studenti 

Lo studente che versa una quota d’iscrizione superiore a Fr 180.- (quella, cioè, 
relativa a 5 o più corsi) diventa anche socio ordinario dell’UNITRE di Basilea. Ha, 
cioè la possibilità di espletare i diritti previsti dallo statuto (ottenibile in segreteria) 
come ad esempio la partecipazione attiva all’Assemblea Sociale con diritto di voto.  
Quota d’iscrizione soltanto come socio fondatore o ordinario 

La quota associativa di Fr 90.- consente di espletare i diritti previsti dallo 
statuto, ma non comporta il diritto alla frequenza dei corsi e laboratori. Per 
frequentare i corsi è necessario anche il versamento della “quota d’iscrizione come 
studente”. Sono soci fondatori coloro che, oltre ad aver partecipato alla seduta 
costitutiva dell’UNITRE di Basilea, sono anche in regola con il pagamento annuale 
della quota associativa. Sono soci ordinari coloro che pur non avendo partecipato 
alla seduta costitutiva desiderano, al di là della frequenza dei corsi e laboratori, far 
parte dell’UNITRE. 
Quota d’iscrizione come socio sostenitore 

Il socio sostenitore sostiene l’UNITRE finanziariamente con una quota minima 
annua di Fr 300.-, che consente, inoltre, la frequenza a un qualsiasi numero di corsi 
e laboratori - salvo pagamento di eventuali supplementi - e di espletare i diritti 
previsti dallo statuto.  
Modalità d'iscrizione 

L’adesione all’UNITRE di Basilea avviene usando l’apposito modulo d’iscrizione 
per i corsi di Basilea/Fricktal. Il modulo d’iscrizione che fa al proprio caso può 
essere richiesto in segreteria (Basilea/Fricktal telefono 061 556 90 38, o scaricato 
dal sito www.basilea-unitre.ch). Il modulo compilato deve essere inviato al seguente 
indirizzo: 

 
UNITRE di Basilea, Postfach 2816, 4002 Basel 

 

Universalità della quota d’iscrizione come studente 
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La quota d’iscrizione dà diritto alla frequenza di corsi e laboratori presso tutte 
le UNITRE in Svizzera, salvo il pagamento di supplementi stabiliti dalla relativa sede 
o sezione. Prima di accedere alle lezioni di una sede o sezione diversa da quella in 
cui si è iscritti, è comunque necessario annunciarsi in segreteria. 
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SEZIONE DI BASILEA 
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LA PSICOLOGIA DEL SUCCESSO – ESSERE VINCENTI OGGI 
 
Docente: Antonio Bene contact@beneantonio.ch 
 

Il corso è pratico ed autoesplorativo. I temi che tratteremo si evinceranno da lezione 
a lezione: saranno gli studenti a dettare l’agenda. 
 
Da parte mia in base alle esigenze che arrivano dagli studenti (cosiddetti ‘Inputs’), 
presenterò dei metodi e degli esercizi come raggiungere i propri obbiettivi in 
maniera più efficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso:  
 
Numero massimo di iscritti: Nessun limite di iscritti  
 
 
 
 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
Orario delle lezioni: Giovedì, 18:15 – 20:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 27 
 Novembre: 10 – 24  
 Dicembre: 8 
 Gennaio: 19 
 Febbraio: 2 – 16  
 Marzo: 23  
   

B
as

il
ea
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FISICA PRATICA 
 
Docente: Stefano Biondini stefano.biondini@gmail.com 
 

Durante i corsi di fisica pratica, vengono presentati con linguaggio semplice le teorie 
di fisica che ci hanno permesso di aumentare la comprensione del mondo che ci 
circonda. Durante il corso sarà affrontato, dopo che negli anni passati si è fatta una 
carrellata sugli oggetti che ci circondano nella vita di tutti i giorni, il tema dei nostri 
“sensi”. Luce e suono saranno gli argomenti. Essi, con le loro variazioni ci 
accompagnano nella vita di tutti i giorni, preziosi in alcune occasioni, fastidiosi in 
altre. 
Naturalmente le domande sono benvenute e nel caso ci fossero richieste su temi 
particolari, anche durante il corso, si cercherà di dar loro una risposta. 
Le lezioni saranno accompagnate, dove possibile, da piccoli esperimenti pratici. 
 
Il programma del corso prevede: 

i. Il suono e luce, la loro natura fisica e la nostra percezione 
ii. Occhio e Orecchio; i sistemi di “raccolta della luce e del suono” 
iii. Luce e suono: come “vengono usati” nella vita di tutti i giorni? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: Le dispense e le immagini verrano distribuite durante il corso 
nel solo formato elettronico 
 
Numero massimo di iscritti: 20 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Giovedì, 18:00 – 20:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
  
  
 Febbraio: 23 
 Marzo: 16 – 30  
 Aprile: 6 – 27  
 Maggio: 4 
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LETTERATURA ITALIANA: SCRITTORI SICILIANI DALL’UNITÀ A OGGI 
 
Docente:  Prof. Antonio Cassonello antonio@cassonello.de 
 

Il corso toccherà alcuni tra i temi piu` caratteristici della letteratura siciliana, come 
essa si è sviluppata a partire dalla metà dell’Ottocento, con l’intento di metterne in 
rilievo insieme la ricchezza, la modernità e il fascino, sia da un punto di vista 
letterario sia da un punto di vista piu` estesamente culturale e sociale.  
Attraverso l’analisi di alcune figure tra le numerose , grandi e centrali che 
contrassegnano la storia della letteratura siciliana (Capuana, Verga, De Roberto, 
Quasimodo, Pirandello, Vittorini, Tomasi di Lampedusa, Brancati, Sciascia, Bufalino, 
Consolo, Camilleri), si cercherà di illuminare l’anima di un’isola la cui storia millenaria 
è alle origini della nostra civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: 
 
Numero massimo di iscritti: 30 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Martedì, 18:15 – 20:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Novembre: 15 – 29  
 Dicembre: 20 
 Gennaio: 17 – 31  
 Febbraio: 21 
 Marzo: 28 
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LINGUA TEDESCA: VIVA LA LINGUA TEDESCA 
 
Docente: Cicchillitti Monika monika.cicchillitti@gmail.com 
 

Il corso si basa su tre linee principali: sviluppo della competenza comunicativa, 
lettura di testi facili e conversazione su tematiche che riguardano la vita di ogni 
giorno. Lavoreremo intensivamente sulla grammatica e sul vocabolario.  Il corso si 
svolgerà in due livelli (A1/2 e B1) e alternativamente ogni due settimane.  
I due corsi sono di livello differente. Il corso A1/A2 è consigliato alle persone che 
non hanno familiarità con la grammatica, mentre il corso  B1 è consigliato alle 
persone che già parlano tedesco e vogliono migliorarlo. La docente può a sua 
discrezione spostare le persone di livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: I costi per il materiale che verrà distribuito a lezione sono a 
carico degli iscritti e dovranno essere pagati direttamente alla docente. 
Il corso consisterà di lezioni di 2 ore e si svolge ogni due settimane circa. 
 
Numero massimo di iscritti: Il numero massimo di partecipanti al corso è limitato a 
15 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Venerdì, 18:00 – 20:00 
 
  
 Livello B1 Livello A1/A2 
 
 Ottobre 28 
 Novembre: 18 11 – 25  
 Dicembre: 9  16 
 Gennaio: 13 27 
 Febbraio: 3 – 24 10  
 Marzo: 31 24  
 Aprile:  7  
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LABORATORIO DI CERAMICA 
 
Docente: Tetyana Davydenko tatiana_davidenko@yahoo.fr 
 

La pratica della ceramica affonda le proprie radici nella storia dell’umanità. Il 
contatto con l’argilla, materia prima che viene direttamente dalla terra, ci riporta 
indietro nel tempo a toccare con mano come le evoluzioni umane hanno modellato 
oggetti che ancor oggi dopo migliaia di anni restano inalterati e ci stupiscono. 
Lavorare l’argilla per trasformarla è un momento magico che unisce immaginazione 
e creatività, il tutto coronato dalla nascita di un oggetto. Rimane un forte momento 
di incontro, un arricchimento della propria personalità e una condivisione di idee.  
 
 
Il corso prevede dei costi supplementari dei materiali e cottura oggetti per un valore 
di 35 franchi 
 
 
Programma del corso 

i. Introduzione alla ceramica 
ii. Creazione di gioielli in argilla 
iii. Oggetti per occasioni speciali : le bomboniere 
iv. Oggetti decorativi per cucina 
v. Smaltatura 
vi. Pratica finale 

 
Numero massimo di iscritti: Il numero massimo di partecipanti al corso è limitato a 
10.  
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Venerdì, 18:00 – 20:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 
 Ottobre: 21 
 Novembre: 4 
 Dicembre: 2 
 Gennaio: 20 
 Febbraio: 17 
 Marzo: 17 
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EDUCAZIONE CIVICA. LA SVIZZERA E LE SUE ISTITUZIONI 
 
Docente: Dr. iur. ex giudice civile  carlo.dibisceglia@gmx.ch 
 Carlo Alberto Di Bisceglia  
 

Il corso tratterà la storia dello stato svizzero e della sua forma di governo. Verranno 
illustrate le competenze dei Cantoni all’interno della Confederazione e 
l’organizzazione delle istituzioni cantonali e federali. Nell’ambito di questo corso è 
inoltre prevista una visita al Palazzo Federale di Berna. 
 
Programma del corso: 

i. Storia della Svizzera  
ii. Nascita dei Cantoni 
iii. Storia della Costituzione svizzera 
iv. Il Cantone di Basilea 
v. La democrazia diretta 
vi. Integrazione e naturalizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso:  
 
Numero massimo di iscritti: nessun limite di partecipanti 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Martedì, 18:15 – 20:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Novembre: 22 
 Dicembre: 13 
 Gennaio: 24 
 Febbraio: 7 
 Marzo: 14 
 Aprile  25 
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LABORATORIO DI BRICOLAGE 
 
Docente: Esterina Ferrari Anselmi f.esterina@sunrise.ch 
 

Il corso di bricolage ha come obiettivo lo sviluppo della manualità e della creatività 
dei partecipanti. 
Al termine del corso gli allievi saranno in grado di confezionare piccoli gioielli e di 
decorare oggetti con motivi di fantasia 
 
Programma del corso: 

i. Creazione di collane, braccialetti e ciondoli 
ii. Realizzazione di angioletti  
iii. Creazione di cartoline ricamate per diverse occasioni 
iv. Lavori a maglia, uncinetto e ricamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: Ciascun corsista dovrà acquistare i materiali per la creazione 
o la decorazione degli oggetti realizzati durante il corso. 
 
Numero massimo di iscritti: 15. Qualora il numero di iscrizioni dovesse richiederlo il 
corso verrà sdoppiato in due gruppi. 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Lunedì, 14:00 – 16:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 31  
 Novembre: 14 – 28 
 Dicembre: 12 
 Gennaio: 16 – 30  
 Febbraio: 13 
 Marzo: 20  
 Aprile: 24 
 Maggio: 8 



 

UNITRE di Basilea e sezione del Fricktal 23 

ITALIANO AVANZATO E ITALIANO ALL’OPERA 
 
Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

Il corso tratterà nella prima ora temi complessi della grammatica italiana, quali il 
congiuntivo, la forma passiva e la forma impersonale. Nella seconda ora, analizzerà 
l’italiano di alcune opere liriche, con l’ascolto di brani musicali dalle medesime. 
 
Gli studenti sono esortati ad acquistare a proprie spese i libretti delle opere 
proposte, la prima delle quali sarà LA BOHEME di G. Puccini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero massimo di iscritti: nessun limite di partecipanti 
 
Note relative al corso: Il corso si divide in due parti, ma per ragioni amministrative 
NON ci si puo' iscrivere ad una sola parte 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Lunedì, 16:15 – 18:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre:  24 
 Novembre: 7 – 21 
 Dicembre: 5 – 19  
 Gennaio: 9 – 23  
 Febbraio: 6 – 20  
 Marzo: 13 



 

24 UNITRE di Basilea e sezione del Fricktal 

PROIEZIONE DI FILM 
 
Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

La proiezione dei film è aperta a tutte le persone che sono iscritte al’’Unitre. Dato 
che i posti sono limitati, verranno accolte solo le prime 16 persone. I film 
programmati per la proiezione sono 
 
 

1. Il figlio di Giuda (USA, 1960) 

2. La scala a chiocciola (USA, 1945 – B/N) 

3. La figlia di Ryan (Regno Unito, 1970) 

4. Chaplin (Regno Unito, 1992) 

5. Funerale a Berlino (Regno Unito, 1966) 

6. La pattuglia sperduta (Italia, 1954– B/N) 

7. Il cammino della speranza (Italia, 1950– B/N) 

8. Tom Jones (Regno Unito, 1966) 

 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: Iscrizione non obbligatoria per la sola visione 
 
Numero massimo di partecipanti: 16 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Mercoledì, 19:00 – 22:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 19 
 Novembre: 2 – 23  
 Dicembre: 14 
 Gennaio: 25 
 Febbraio: 8 – 22  
 Marzo: 29 
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LA RUSSIA NELL’ETÀ D’ARGENTO (1900-1917) 
 
Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

Dopo l’Età Aurea in Russia con scrittori quali tra i maggiori Tolstoj, Dostoevskij e 
Turgenev, si sviluppa negli anni tra l’inizio del XX secolo e la Rivoluzione Russa del 
1917, un movimento letterario che ha soprattutto nella poesia la sua espressione più 
significativa, ma che presenta anche romanzi o racconti lunghi con un chiaro 
riferimento sociale. 
 
Il corso esamina l’Età d’Argento dal punto di vista letterario, musicale, artistico e 
cinematografico. 
Inoltre si sofferma sugli avvenimenti storici in quel periodo turbolento (la Guerra 
russo-giapponese, la Rivoluzione del 1905, la Prima Guerra Mondiale, la caduta 
dello Zar e la Rivoluzione d’Ottobre). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso:  
 
Numero massimo di iscritti: Nessun limite di partecipanti. 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Lunedì, 18:15 – 20:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 24 
 Novembre: 7 – 21 
 Dicembre: 5 – 19  
 Gennaio: 9 – 23 
 Febbraio: 6 – 20  
 Marzo: 13 – 27  
 Aprile: 3 
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GRUPPO DI LETTURA 
 
Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

Il gruppo di lettura è un’attività gratuita, ma bisogna essere iscritti ad almeno un 
corso Unitre 2016-17 ed inoltre bisogna essere in possesso di uno o di entrambi i 
libri: Il Giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani e La fattoria degli animali di 
George Orwell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: La partecipazione al gruppo di lettura non richiede l’iscrizione 
 
Numero massimo di partecipanti: 10 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Mercoledì, 18:00 – 19:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 19 
 Novembre: 2 – 23 
 Dicembre: 14 
 Gennaio: 25  
 Febbraio: 8 – 22 
 Marzo: 29  
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LINGUA INGLESE  
 
Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

Il corso è principalmente di traduzione. 
Oltre al libro di testo dell’anno accademico 2015/2016 quest’anno ci concentreremo 
anche sulla comprensione di film in lingua inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: Se non avete partecipato l'anno scorso all'appendice del 
corso, svoltasi nel secondo semestre, dovrete dimostrare - passando attraverso un 
test preliminare - di essere in grado di poter tradurre dall'inglese all'italiano. 
 
 
Numero massimo di iscritti: 12 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Martedì, 10:15 – 12:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Novembre: 1 – 15 – 29  
 Dicembre: 13 
 Gennaio:  10 – 24  
 Febbraio: 7 – 14  
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COME ASCOLTARE MUSICA CLASSICA 
 
Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

In questo corso venite per rilassarvi ed ascoltare musica classica, soprattutto il 
periodo che va da Mozart a Šostakovič. Saranno forniti brevissimi cenni storici 
riguardo musicisti e brani ascoltati. 
 
Alcuni temi trattati: 
 

1) Il mondo visto dai musicisti stranieri (l’Italia dai russi, la Spagna dai francesi, 
gli Stati Uniti da un boemo) 

2) Il lago, il mare, il fiume, la montagna, la pianura 
3) Episodi storici attraverso la musica 
4) La Bibbia in musica 
5) Shakespeare in musica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso:  
 
Numero massimo di iscritti: Nessun limite di partecipanti. 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Giovedì, 18:15 – 20:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 20 
 Novembre: 3 – 17  
 Dicembre: 1 – 15  
 Gennaio: 12 – 26 
 Febbraio: 9  
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INFORMATICA INTERMEDIA: APPROFONDIRE E ALLARGARE LE 

NOZIONI DI BASE 
 
Docente: Walter Looser walterlooser@werkstatt3.ch 
 

Per chi? Utenti che dispongono di conoscenze di base nell’uso di un programma 
per scrivere (OpenOffice o Microsoft WORD). 
 
Obiettivi: Iniziare a utilizzare il computer per attività quotidiane. 
 

a. Ripetizione e approfondimento delle nozioni di base in OpenOffice. 
b. Scaricare foto dal cellulare o dalla macchina fotografica sul computer e 

amministrale in cartelle 
c. Cercare informazioni in internet (orari, programmi, dati storici, geografici, 

politici ecc.). 
d. Prenotare posti (aerei, alberghi, teatri…) e comprare biglietti in internet 
e. Scaricare il dizionario LEO dall'internet sul proprio computer e usarlo. 
f. Scaricare/usare Google Earth 

 
 
 
 
 
Note relative al corso: I corsisti devono disporrre di un computer da poter utilizzare 
in modo autonomo anche a casa. Chi ha un laptop dovrebbe utilizzarlo anche 
durante il corso. 
 
Nell’ambito della collaborazione con la FOPRAS, gli studenti dell’UNITRE di Basilea 
hanno la possibilità di iscriversi, a condizioni speciali, ai corsi di informatica più 
avanzati organizzati dalla FOPRAS a partire da gennaio 2017. 
 
Numero massimo di iscritti: Il numero massimo di corsisti sarà limitato a 10. 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Giovedì, 14:00 – 16:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Gennaio: 19 – 26  
 Febbraio: 2 – 9 – 16 – 23  
  Marzo: 16 – 23 
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INFORMATICA AVANZATA 
 
Docente: Walter Looser walterlooser@werkstatt3.ch 
 

Per chi? Utenti con solide conoscenze di base che impiegano la loro competenza 
allargando l’uso di internet per conoscere e utilizzare nuovi programmi e 
applicazioni.  
 
 
Programma del corso 

i. Scaricare nuovi programmi e applicazioni gratuiti da internet e installarli 
sul proprio computer, p.e. Skype, GIMP… 

ii. Telefonare gratuitamente al computer con Skype 
iii. Installare una memoria-nuvola (Google Drive o Dropbox) sul proprio 

computer, cellulare (e tablet) 
iv. Memorizzare le proprie foto dal cellulare o dal computer nella propria 

memoria-nuvola e permetterci l’accesso ad altre persone 
v. Elaborare e migliorare foto con un programma di elaborazione immagini 

gratuito  scaricato da internet (p.e. GIMP) o comprato (p.e. Photoshop 
Elements) 

vi. Fra le sedute del corso i corsisti scambiano materiali, idee e domande su 
argomenti  del corso via Gmail (e‐mail) e Skype.  

 
 
 
Note relative al corso: I corsisti devono disporrre di un computer da poter utilizzare 
in modo autonomo anche a casa. Chi ha un laptop dovrebbe utilizzarlo anche 
durante il corso. I corsisti devono avere un account e-mail e hanno frequentato il 
secondo corso Informatica intermedia e/o hanno dimestichezza nell’uso quotidiano 
del computer.  
 
Nell’ambito della collaborazione con la FOPRAS, gli studenti dell’UNITRE di Basilea 
hanno la possibilità di iscriversi, a condizioni speciali, ai corsi di informatica più 
avanzati organizzati appunto dalla FOPRAS a partire da gennaio 2017. 
 
Numero massimo di iscritti: Il numero massimo di corsisti sarà limitato a 10. 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Martedì, 14:00 – 16:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Gennaio: 17 – 24 – 31  
 Febbraio: 7 – 14 – 21  
  Marzo: 14 – 21 
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LINGUA SPAGNOLA 
 
Docente: Olga Märki olga.maerki@bluewin.ch 
 

Il corso si rivolge alle persone che già conoscono i primi rudimenti di spagnolo 
ponendo l’accento sulla lingua parlata, sulla cultura dei paesi di lingua spagnola. Gli 
argomenti trattati sono quelli di un corso di livello A2.Per motivi didattici la docente, 
a sua discrezione, potrà suddividere la classe in due gruppi.  
 
Il programma sarà la continuazione di quello delllo scorso anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: Coloro che volessero iscriversi senza aver frequentato l'anno 
scorso potrebbero trovarsi in difficoltà. All’inizio del corso, eventuali nuovi iscritti 
verranno intervistati per stabilire se possono seguire le lezioni. I costi delle fotocopie 
sono a carico degli studenti. 
 
 
Numero massimo di iscritti: 15 persone. 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Giovedì, 16:15 – 18:00. 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre:  20  
 Novembre: 3 – 17  
 Dicembre: 1 – 15  
 Gennaio: 12 – 26  
 Febbraio: 9 – 23  
 Marzo: 16 – 30  
 Aprile: 6 
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CAFÈ BALANCE – GINNASTICA DOLCE 
 
Docente: Luca Maini lucaini@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
Café Bâlance all’italiana – ginnastica dolce si rivolge a tutti gli anziani che vogliono 
stare insieme facendo del moto.  
Con esercizi semplici e divertenti saranno allenati equilibrio, coordinazione, forza e 
percezione. Ciò permetterà di migliorare la nostra condizione e ridurrà, per esempio, 
il rischio di cadute.  
Dopo il corso di ginnastica avrete la possibilità di rimanere assieme per un caffè in 
un piacevole ambiente. Aumentate la vostra qualità di vita, concedetevi Café 
Bâlance! 
 
Un corso di 8 lezioni costa CHF 40.-, ma per gli iscritti all’UNITRE solo CHF 24.-. Il 
pagamento avviene direttamente al docente. Per partecipare al corso non è 
necessario essere già allenati. Il corso si svolgerà in tre edizioni: autunnale, invernale 
e primaverile di 8 lezioni ciascuna. 
 
Numero massimo di partecipanti: 15  
 
Note relative al corso: La prima lezione sarà lunedì 31 ottobre 2016 alle ore 9:30. 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Lunedì, 9:30 – 10:15  
 
 Date delle Lezioni 
 
 Autunno  Inverno 
 
 Ottobre: 31 Gennaio: 9 – 16 – 23 – 30  
 Novembre: 7 – 14 – 21 – 28  Febbraio: 6 – 13 – 20   
 Dicembre: 5 – 12 – 19 Marzo: 13  
   
 Primavera 
 
 Marzo: 20 – 27  
 Aprile: 3 – 24 
 Maggio: 8 – 15 – 22 – 29 
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IL GALATEO A TAVOLA E PER TUTTE LE OCCASIONI 
 
Docente: Gian Carlo Roberti gc.roberti@gmx.ch 
 

Ecco una guida che aiuta a orientarsi tra le piccole e grandi regole con un pratico 
abc delle buone maniere, per essere sempre all’altezza della situazione. 
Un galateo quindi alla portata di tutti per imparare un po’ di bon ton e per essere 
pronti a non sbagliare anche nella quotidianità. Questo l’itinerario inerente il galateo: 

• Parliamo della tavola 
• A tavola tutti i giorni 
• Una tavola speciale 
• L’arte di saper mangiare 
• L’ABC delle buone maniere 
• Le regole a tavola 
• Invitare ed essere invitati 

 
A compendio del corso saranno inoltre date informazioni sulla tecnica e cultura 
gastronomica: 

i. L’Igiene 
ii. La conservazione dei prodotti e degli alimenti 
iii. Gli utensili di cottura, i materiali e la coltelleria. 
iv. Tecnica e cultura gastronomica – ortaggi verdure e cereali. 
v. Condimenti, erbe aromatiche e spezie. 

 
Note relative al corso: Per seguire con profitto il corso è caldamente consigliato 
l’acquisto del libro “Galateo a Tavola” di Roberta Bellinzaghi e Roberta Mascheroni 
del costo di circa 10 CHF. Assieme a questo verrà distribuito del materiale 
fotocopiato per un massimo di 10 CHF. Sia l’aquisto del libro che le fotocopie sono 
a carico del corsista.  
 
 
Numero massimo di iscritti: 15 persone. 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Martedì, 18:00 – 20:00. 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 25  
 Novembre: 8  
 Dicembre: 6  
 Gennaio: 10 
 Febbraio: 14 
 Marzo: 21 
 Aprile: 4 
 Maggio: 2 
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IL GALATEO – CORSO DI APPROFONDIMENTO 
 
Docente: Gian Carlo Roberti gc.roberti@gmx.ch 
 

Questo nuovo galateo non tenta di tenere in vita abitudini vuote e regole superate; il 
suo scopo è far riscoprire una buona e autentica educazione. 

i. Si fa non si fa 
ii. Come si apparecchia la tavola, schema completo per invito formale, invito 

informale e tavola classica 
iii. Come si servono i vini – Tipi di bicchieri 
iv. Come si tranciano le carni al tavolo di servizio 
v. Come si cuoce, si dislisca e s’impiatta il pesce 

 
A compendio del corso saranno inoltre date informazioni sulla tecnica e cultura 
gastronomica: 

• Le basi della cucina 
• Prodotti tipici d’Italia 
• Tecniche di base e le cotture 
• Le paste, preparazione di base 
• Cucinare alla griglia 

 
Note relative al corso: Per seguire con profitto il corso è caldamente consigliato 
l’acquisto del libro “Si fa non si fa” di Barbara Ronchi del costo di circa 12 CHF. 
Assieme a questo verrà distribuito del materiale fotocopiato per un massimo di 10 
CHF. Sia l’acquisto del libro che le fotocopie sono a carico del corsista. Per 
frequentare il corso è necessario o aver seguito il Corso di Base oppure 
dimostrare di avere conoscenze degli argomenti trattati (scuola alberghiera o 
patente per ristoratore). 
 
Numero massimo di iscritti: 15 persone. 
 
Luogo delle lezioni: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Martedì, 16:00 – 18:00. 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 25  
 Novembre: 8  
 Dicembre: 6  
 Gennaio: 10 
 Febbraio: 14 
 Marzo: 21 
 Aprile: 4 
 Maggio: 2 
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GLOBALIZZAZIONE: MITO O REALTÀ? 
 
Docente: Erasmo Simoncelli sim.erasmo@gmail.com 
 
La parola GLOBALIZZAZIONE è sulla bocca di tutti, è diventata un MITO, una IDEA 
FASCINOSA, una sorta di CHIAVE con la quale si vuole aprire il mistero del 
PRESENTE e del FUTURO. 
Si tratta di un processo che ci coinvolge tutti, alla stessa misura ed allo stesso 
modo. 
Il programma del corso ha l’obiettivo di analizzare e sviluppare insieme gli elementi 
di questo fenomeno. 
  
Itinerario: 
- Cosa è la Globalizzazione ? 
- Definizione ed Esempi 
- Influenze Sociali,Culturali ed Economiche 
- Impatto sulla vita giornaliera 
- Conseguenze sulla Migrazione, Trasporti, Ecologia e Religione. 
- Benefici e Svantaggi 
- Critiche e Controversie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso:  
 
 
Numero massimo di iscritti: 15 persone. 
 
Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
Orario delle lezioni: Mercoledì, 18:15 – 20:00. 
 
 Date delle Lezioni 
 
 
 Ottobre: 26  
 Novembre: 9  
 Dicembre: 7  
 Gennaio: 11 
 Febbraio: 1 
 Marzo: 15 
 Aprile: 26 
 Maggio: 10 
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RESISTENZA E RESA: LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
Docente: Daniela Tazzioli danitazzioli@gmail.com 
 

In continuità con i corsi degli anni precedenti, il corso verterà sulle vicende e le 
problematiche dell'Italia durante la seconda guerra mondiale, soffermandosi in 
particolare sulla Shoah e la nascita della Repubblica Italiana. 
 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La caduta del fascismo 
- L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
- La resistenza 
- La nascita della Repubblica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: E' prevista la distribuzione di materiale per il quale si richiede 
un contributo di 3.- franchi ad iscritto da pagarsi direttamente al docente. 
 

Numero massimo di iscritti: nessun limite di partecipanti 
 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 

Orario delle lezioni: Lunedì, 19:15 – 21:00 
 

 Date delle Lezioni 
 
  
 Gennaio: 16 – 30  
 Febbraio: 13 
 Marzo: 20 
 Maggio: 8 – 15  
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BIOLOGIA 
 
Docente: Beatrice Tonnarelli beatrice.tonnarelli@gmail.com 
 

Il corso tratterà delle seguenti tematiche. 
 

• Biotecnologie mediche 
• Citologia e anatomia 
• Biotecnologie farmaceutiche 
• Sviluppo di un farmaco 
• Analisi e comprensione di notizie scientifiche (casi studi tratti dall'attualita') 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: 
 

Numero massimo di iscritti: nessun limite di partecipanti 
 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 

Orario delle lezioni: Mercoledì, 18:15 – 20:00 
 

 Date delle Lezioni 
 
  
 Gennaio: 18  
 Febbraio: 15  
 Marzo: 22 
 Aprile: 5  
 Maggio: 3 – 17  
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LABORATORIO DI CUCINA 
 
Docenti: Angelo Orrati  angelo.orrati@bluewin.ch 
 

Attingendo dalla straordinaria varietà della cucina italiana, verranno proposte ai 
partecipanti a questo corso delle ricette per la preparazione di piatti gustosi ed 
equilibrati sul piano nutrizionale. 
Alla fine di ogni lezione i partecipanti avranno la possibilità di gustare insieme i cibi 
che sono stati preparati, ma anche l’onere di collaborare nel rigovernare la cucina e 
la sala da pranzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative al corso: L’acquisto degli ingredienti sarà a carico dei partecipanti. La 
mancata presenza alle lezioni senza preavviso entro il mercoledì precedente 
comporterà l’addebito della quota spese. Le rinunce dovranno essere comunicate al 
Signor Orrati.	  
 
Numero massimo di iscritti: Il numero massimo di partecipanti al corso è limitato a 
28. 
 
Luogo delle lezioni: Aula di cucina Bezirksschule, Obere Fuchsrainstrasse 1, 
Möhlin 
 
Orario delle lezioni: Sabato, 10:00 – 14:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 29 
 Novembre: 12 – 26  
 Dicembre: 10 
 Gennaio: 14 – 28 
 Febbraio: 11 
 Marzo: 11– 25 
 Aprile  8  
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CORSO DI INFORMATICA “À LA CARTE” 
 
Docente: Giorgio Cirelli grg.cirelli@gmail.com 
 

Il corso è diretto a principianti ed utenti con conoscenze di base. 
 
È sato concepito per far fronte alle esigenze di partecipanti con livelli di conoscenza 
molto diversi in materia di uso di un computer. Gli argomenti da trattare verranno 
proposti dai partecipanti stessi in base alle loro necessità, e sarà mio compito 
discuterli in modo tale che tutti possano trarne profitto ed ottenere infine le 
informazioni che desiderano. 
Il programma rappresenta solo una traccia per lo svolgimento del corso, che verrà 
ad ogni modo adattato alle esigenze dei partecipanti. 
 
Possibili argomenti : 
 

• Come è fatto e come funziona un PC (Personal Computer) ? 
• Cos’è ed a cosa serve un sistema operativo (ad es. Windows) ? 
• Tastiera, mouse, schermo 
• Stampante ed altre periferiche 
• Come si gestiscono i documenti in Windows ? 
• Elaborazione di testi (con Word, o programmi analoghi) 
• Accesso ad internet e suo uso 
• Utilizzo della posta elettronica (e-mail) 
• MS-Word, -Excel, -PowerPoint 
• ………… 

 
 
Note relative al corso: Solo per principianti. Sarebbe opportuno che i corsisti 
disponessero di un PC portatile (laptop) da usare durante il corso. 
 
 
Numero massimo di iscritti: 16 
 
Luogo delle lezioni: Aula B5  Bezirksschule, Obere Fuchsrainstrasse 1, Möhlin 
 
Orario delle lezioni: Mercoledì, 19:00 – 21:00 
 
 Date delle Lezioni 
 
 Ottobre: 26 
 Novembre: 9 – 23  
 Dicembre: 14  
 Gennaio: 11 – 25   
 Febbraio: 8 – 22  
 Marzo: 8 – 22  
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 

 
 

L'Inaugurazione dell'Anno Accademico è il momento in cui UNITRE si riunisce ad 
ascoltare il saluto del Presidente che coglierà l’occasione per presentare anche i 
nuovi insegnanti. Quest’anno il relatore della conferenza di apertura sarà il Signor 
Gaetano De Nardo autore del libro “Le Croci del Sud”.  
 
Breve conferenza: “La condizione dei contadini del meridione d’Italia”  
  
 a cura di Gaetano De Nardo. 
  
Luogo dell’inaugurazione: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
   
 Data dell’inaugurazione: 
  Sabato 19 Novembre  
 ore 16.00 – 20.00  

 
 
 

LE POESIE DI DANIELA TAZZIOLI: DISCORDANZE 
 
Relatrice: Daniela Tazzioli   
 

Leggendo le poesie di Dani Tazzioli, raccolte in Discordanze, non si può fare a meno 
di apprezzare l'apparente nitidezza del percorso quotidiano, diaristico, e il tono 
pacato, dialogico. Eppure, a intervalli regolari, irrompe per sei volte nella normale 
densità del dettato la raffica lacerante di un Trittico, che squarcia la trama 
orizzontale, aprendone gli spessori più profondi, intimi, come scavati nella carne 
stessa dell'Autrice. Lei, abbagliata dalla “parola scritta/ perché sa resistere nel 
vuoto”, qui scava in poesia e si produce nella disamina dell'amore inesploso o già 
esploso. Ma se si ha il coraggio di fare poesia, di pronunciare e pronunciarsi, allora 
qualcosa ogni volta, comunque, ovunque, vive. Qualcosa di bello e inutile, cioè, di 
puro. A patto di non punire il respiro vitale, inquieto, discordante del cuore. 
 

Daniela Tazzioli, nata a Sassuolo, è cittadina italo-svizzera. Dopo la laurea in Storia 
all’università di Bologna si è specializzata in Storia delle religioni e antropologia 
religiosa alla Sorbona di Parigi. Finalista e vincitrice di concorsi di poesia, ha 
pubblicato “Puro amore” (2010), “Fiabe dal Nord” (2010) e “La scuola diversa” 
(2013). “Discordanze” (2014) è la sua prima raccolta di poesie. 
 

Luogo della conferenza: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
 Data della conferenza 
 Venerdì 24 marzo ore 19:30-21.00 
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PENSIERI RIGUARDO AL RAZZISMO 

 
Relatrice: Simona Gabbani  
 

Il ciclo di conferenze si svolgerà in due serate. Nella prima si affronteranno i grossi 
cambiamenti sociali del nostro tempo: globalizzazione, precarietà del lavoro, 
cambiamenti all’interno delle famiglie, ruolo e l’emancipazione della donna. Saranno 
discusse le ricadute che questi hanno su di noi. Nella seconda serata ci si porrà la 
domanda: perché L’Altro, chi è diverso da noi, ci inquieta? La storia dell’umanità è 
sempre stata attraversata da conflitti, quali sono le ragioni, che dal punto di vista 
psicologico, spiegano questa drammatica e sempre attuale questione. 
Gli incontri avverranno in un clima di scambio e partecipazione tra i presenti, dove le 
testimonianze dei presenti saranno lo spunto per rilanciare il discorso consentendo 
un confronto attivo tra passato e presente. 
 

Simona Gabbani, è Psicologa-Psicoterapeuta. Nata a Cannobio (VCO) nel 1973 ha 
studiato psicologia a Torino e si è specializzata a Milano. Dall’ottobre 2009 abita in 
Argovia con la famiglia, ed esercita la professione a Baden. 
 

Luogo della conferenza: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
  
 Date delle conferenze 
 

 Giovedì 12 maggio ore 19:15-21:00 
 Un mondo in cambiamento. E noi?    

 Giovedì 19 maggio ore 19:15-21:00 
 Perché l’altro ci inquieta? 
 

SHACKLETON, L'"ENDURANCE" E  
LA SPEDIZIONE ANTARTICA (1914-1916) 

 
Relatrice: Piero Gadda Conti 
 

Ernest Shackleton ed altri 27 uomini si erano fissati una meta ambiziosa e mai 
tentata prima d'allora: la traversata a piedi del continente antartico. A 85 miglia dalla 
loro destinazione prestabilita, la nave che li trasportava, l'"Endurance", rimase 
bloccata nei ghiacci per poi essere completamente schiacciata dagli stessi, tre mesi 
dopo. Il percorso di ritorno di questi uomini durò 20 mesi e si salvarono tutti.  
La loro storia ha già dell'incredibile, ma è stata pure documentata dalle immagini di 
Frank Hurley, il fotografo di bordo. 
Piero Gadda Conti ha conseguito un Master in studi marittimi e archeologia 
subacquea. 
 
Luogo delle conferenze: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
  
 Data della conferenza 
 Lunedì 12 dicembre ore 19:15-21:00 
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IL MURO DI ADRIANO E IL MURO DI ANTONINO  
COSTRUZIONI DEL GENIO MILITARE ROMANO 

 
Relatore: Piero Gadda Conti 
 

Il Muro di Adriano fu iniziato nel 122 d. C. e misura 80 miglia romane pari circa a 
117.5 km. Si situa tra il Mare del Nord e il Mare d'Irlanda. 160 km più a nord nel 142 
d. C., fu costruito il muro di Antonino, lungo 40 miglia romane. Quest'ultimo fu 
occupato per breve tempo, mentre gli imperatori Marco Aurelio e Settimio Severo, 
tornarono a sud a rioccupare il Muro di Adriano. 
Entrambi i muri, presentano un sistema di difesa aggiunto con torri di guardia, forti e 
fortezze, dietro e davanti ai muri stessi. 
 
Luogo della conferenza: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
 
  
 Data della conferenza 
 Lunedì 14 novembre ore 19:15 – 21:00 
  
  
  
 

 
MEGIDDO: COSA L’ARCHEOLOGIA E LA STORIA CI RACCONTANO 

 
Relatrice: Piero Gadda Conti   
 

Megiddo si trova nel territorio dell'attuale Israele, nella valle di Jezreel. Era una città-
stato antichissima, sorta all'in circa nel 7000 a. C., all'incrocio delle vie che 
conducevano a nord, sud ed est (ad ovest, il mar Mediterraneo è vicino). Nei suoi 
pressi sono state combattute battaglie dal 2359 a. C. fino ai giorni nostri (1973, per 
la precisione), tanto che la Bibbia chiama questo luogo Armageddon. 
 
 
Luogo delle conferenze: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 
  
 
 
 Data della conferenza 
 Lunedì 28 novembre ore 19:15-21:00    
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EVENTI CON DATE ANCORA NON DEFINITE 

 

LE DATE VERRANNO COMUNICATE NEL CORSO DELL’ANNO 

ACCADEMICO TRAMITE EMAIL O SMS 
 

VISITE GUIDATE AL KUNSTMUSEUM DI BASILEA 
 

Guida: Antonio Russo  
 

Le cose si possono gustare meglio, quando le si capiscono a fondo. Per questa 
ragione l’Unitre di Basilea organizza, grazie alla collaborazione del signor Antonio 
Russo, dottorando in storia dell’arte, visite guidate a tema al Kunstmuseum di 
Basilea. Il costo per persona e visita è di franchi 20.- e verrà raccolto prima 
dell’inizio della visita. Per informazioni e iscrizioni gspvat@hotmail.com oppure 
anche per sms 078 740 14 43.  
 
Luogo della visite: Kunstmuseum, St. Alban-Graben 16, 4051 Basilea 

 
 

 
 

 

SULLE ORME DI ILLUSTRI ITALIANI A BASILEA 
 

Coordinatori: Corrado Trotta e Nella Sempio  
 

Gli interessati verranno accompagnati attraverso le strade di Basilea e 
ripercorreranno il cammino, non solo “fisico” ma anche storico, che illustri italiani 
hanno intrapreso a Basilea. 
 
Punto d’inizio della passeggiata: davanti al “Rathaus” Marktplatz 

 
  

 
 

CONFERENZA: IL SISTEMA DI TASSAZIONE ITALIANO 
 
Relatori:  Rosa Samantha Vecchio e Domenico Valentino 
 

La conferenza sarà tenuta dai rappresentati del patronato A.C.L.I. di Basilea e 
tratterà del sistemi di tassazione in Italia riguardo ai beni immobili posseduti da 
cittadini italiani residenti in Svizzera. 
Durante la conferenza saranno presentati casi pratici che aiuteranno a capire 
secondo quali criteri i beni vengono tassati. 
 
Luogo conferenza: Fondazione FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 


