
 

U N I T R E  
Università delle tre età 
Università popolare di lingua italiana 

 

GUIDA DELLO STUDENTE 
Anno Accademico 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sede di Basilea, sezione del Fricktal 

Svizzera 



 



 

UNITRE di Basilea e sezione del Fricktal 1 

U N I T R E 
 

Università delle tre età 

Università popolare di lingua 

italiana 
 

Guida dello Studente 
 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
Sede di Basilea  

e 

sezione del Fricktal 

 

www.basilea-unitre.ch 

mail@basilea-unitre.ch 
 

Sede di Basilea 

Nauenstrasse 71, Postfach 2816 4002 Basilea  
 

Tel. 061 556 90 38 
 

 

  



 

2 UNITRE di Basilea e sezione del Fricktal 

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

Fricktal 
 

Carissimi studenti e sostenitori dell'Unitre, 

vi giunga un gradito benvenuto per l'inizio dell'Anno Accademico 

2017/2018. 

Nel 2016, abbiamo festeggiato i nostri primi 10 anni di attività: un 

susseguirsi di iniziative nell'ambito della realtà culturale italiana che ha 

permesso l'integrazione e il dialogo intergenerazionale all’interno 

dell'emigrazione.  

L'Unitre infatti offre una seria opportunità di ampliare, intensificare o 

semplicemente formare rapporti sociali e culturali. 

Come ogni anno, la scelta dei corsi presenta temi nuovi al passo con il 

mondo contemporaneo, accanto ad altri già noti e sperimentati. 

Va qui ribadito l'assoluto volontariato di insegnanti e conferenzieri che 

lavorano e s'impegnano gratuitamente. Un ringraziamento particolare 

va ai docenti che hanno presentato corsi nel passato anno accademico e 

che per ragioni diverse hanno temporaneamente concluso la loro 

collaborazione con l'Unitre di Basilea: Antonio Bene, Stefano 

Biondini, Tania Davidenko, Carlo Alberto Di Bisceglia, Daniela 

Tazzioli e Beatrice Tonnarelli.  

Al tempo stesso, siamo lieti di accogliere nuovamente tra di noi, Christian Gysin, tornato ad 

insegnare dopo che altri impegni lo avevano allontanato dalla nostra associazione.  

Una lodevole menzione la merita il Direttivo per lo spirito collaborativo con cui segue il buon 

andamento di tutti gli aspetti relativi all'Unitre assieme alla segreteria e a Margrit Looser per 

la gestione del sito internet. Un doveroso e riconoscente ringraziamento per l'attività svolta 

quest'anno, va alla Presidente uscente, Signora Nella Sempio. 

Questo messaggio è anche l'occasione per esprimere gratitudine a tutte quelle istituzioni che 

direttamente o indirettamente patrocinano l'Unitre e in particolare il Consolato d'Italia a 

Basilea, la Fopras, l'Università di Basilea, il Comites di Basilea, la Fachstelle Diversitaet und 

Integration del Cantone di Basilea Città e la Fachbereich Integration del Cantone di Basilea 

Campagna. 

La nostra è una filosofia che sostiene la cultura e l'aggregazione. Per questo siamo convinti 

che assieme a voi, studentesse e studenti di lunga data e non, garantiremo una continuazione 

effettiva sia al presente che al futuro dell'Unitre. 

Nell’attesa di avere il piacere di incontrarvi personalmente, un caro e cordiale saluto 

 

 Erasmo Simoncelli Carlo Alberto Di Bisceglia 

 Presidente ad interim Vicepresidente 
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Messaggio di saluto del Console di Basilea 

Michele Camerota 
 

Cari Studenti, giovani e meno giovani,  

è con vivo entusiasmo che ho accettato di inserire, anche quest’anno, 

un mio saluto nella guida dello studente che con la consueta dedizione 

viene predisposta per il nuovo anno accademico. 

È per me un grande privilegio rappresentare una Comunità così 

importante come quella degli italiani in Svizzera, che sono oggi circa 

620.000 in tutta la Confederazione, di cui 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 mesi ho girato molto, riscontrando la presenza di una Comunità radicata e 

protagonista di iniziative che contribuiscono a mantenere saldi i legami con l’Italia e, allo 

stesso tempo, favoriscono l’integrazione nella società di accoglienza. Ho potuto così 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 rimane quella di conciliare le esigenze di un’emigrazione 

tradizionale e di lunga data con quelle della nuova emigrazione. Sono sempre di più i giovani 

professionisti, tra l’altro molto ricercati e apprezzati, che trovano occupazione a Basilea. Essi 

hanno talvolta bisogni diversi da quelli della prima emigrazione e degli altri italiani nati in 

Svizzera, e l’UNITRE rappresenta uno dei luoghi ideali per rafforzare 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 importante per gli emigrati che 

non hanno potuto studiare o semplicemente hanno il desiderio di allargare il proprio 

orizzonte. Apprezzo particolarmente l’approccio volontaristico da parte dei docenti, dando 

concretezza al valore dei “saperi” come patrimonio comune al servizio della collettività.  

L’Italia è amata e ricercata 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. 

Dobbiamo raccogliere la sfida e farci trovare pronti, con lo spirito di amicizia, solidarietà e 

buone relazioni che ci contraddistinguono.  

Nell’augurare un proficuo anno accademico, vi giunga il mio cordiale e amichevole 

saluto.  

 

 Michele Camerota 

  Console d’Italia a Basilea 

  



 

4 UNITRE di Basilea e sezione del Fricktal 

 

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." 



 

UNITRE di Basilea e sezione del Fricktal 9 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il Consiglio Direttivo dell’UNITRE di Basilea è composto da: 

 Presidente ad interim: Erasmo Simoncelli. 

 Vice Presidente: Carlo Alberto Di Bisceglia. 

 Direttore dei Corsi: Piero Gadda Conti. 

 Segretaria di direzione: Ivana Schmid. 

 Tesoriere: Giulio Navarra. 

 Marketing: Erasmo Simoncelli. 

 Attività e rapporti con le autorità svizzere: Carlo Alberto Di Bisceglia. 

 Coordinatore sezione del Fricktal: Corrado Trotta. 

 Responsabile dei progetti: Carlo Alberto Di Bisceglia 

 Consigliere: Christian Gysin. 

 

 

Revisione dei conti: Luisa Gregis, Rosa Sollberger. Supplente: Doris Wörner. 

 

 

DOCENTI  

 
Antonio Cassonello, Monika Cicchillitti, Giorgio Cirelli, Esterina Ferrari-Anselmi, Piero 

Gadda Conti, Christian Gysin, Walter Looser, Luca Maini, Olga Märki, Angelo Orrati, Gian 

Carlo Roberti, Erasmo Simoncelli. 

 

RELATORI E ORGANIZZATORI DI EVENTI 

 
Andrea Albertini, Marta Albertini, Carlo Alberto Di Bisceglia, Simona Gabbani, Piero Gadda 

Conti, Mara Hermann-Aita, Antonio Russo, Nella Sempio, Amina Trevisan, 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 quattro 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. Nel caso di assenze si 

esortano gli studenti a informare non appena possibile il docente del corso. 

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. 

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 
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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 
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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LUIGI PIRANDELLO: DALLA SICILIA AL MONDO 
 

Docente:  Prof. Antonio Cassonello antonio@cassonello.de 
 

A 150 anni dalla nascita, la lettura di Pirandello non finisce di stupirci, anzi ci riserva ancora 

delle sorprese inaspettate, a conferma non tanto della sua modernità, etichetta sempre più 

stretta e limitante, quanto piuttosto della sua classicità.  

L'opera di Pirandello cioè, per parafrasare un noto e grande scrittore italiano del Novecento, 

non finisce di dirci cio`che ha da dirci. 

 

Per seguire in modo proficuo il corso è fortemente consigliato l’acquisto e la lettura delle 

seguenti opere in una qualsiasi edizione. 

 

Romanzi :  

-Il fu Mattia Pascal 

-Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 

Teatro :  

-Sei personaggi in cerca d'autore 

-Enrico IV  

 

Saggi :  

-L'umorismo   

 

  

 

 

 

Note relative al corso: Durante il corso, verrà indicata una limitata scelta di novelle 

 

Numero massimo di iscritti: 30 

 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  

 

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

 

 Date delle Lezioni 

 

 Ottobre: 24 

 Novembre: 21  

 Dicembre: 19 

 Gennaio: 16 

 Febbraio: 6 

 Marzo: 6 

 Aprile: 10 
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LINGUA TEDESCA: CORSO INTERMEDIO 
 

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. Il lavoro sulla 

grammatica e sul vocabolario sarà intensivo.  

Questo corso di livello intermedio è consigliato alle persone che già parlano tedesco e 

vogliono migliorarlo. Dopo un test iniziale l’insegnante procederà all’assegnazione della 

persona iscritta all’interno del Primo Gruppo (Lunedì)  o del Secondo Gruppo (Giovedì). 

 

 

 

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 

 

Primo Gruppo: Orario delle lezioni: Lunedì, 18:00 – 20:00 

 Ottobre 23 

 Novembre: 6 – 20  

 Dicembre: 4 – 18  

 Gennaio: 8 – 22  

 Febbraio: 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Gruppo: Orario delle lezioni: Giovedì, 18:00 – 20:00 

 Ottobre 26 

 Novembre: 9 – 23  

 Dicembre: 7 

 Gennaio: 11 - 25 

 Marzo: 8 – 22  
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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: 23 

 Novembre: 6 – 20  

 Dicembre: 11 

 Gennaio: 15 – 29  

 Febbraio: 26 

 Marzo: 12 

 Aprile: 9 – 23  
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ISOLE: FRUTTO DELL’IMMAGINAZIONE E DELLA FANTASIA, 

REMOTE E REALI 
 

Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

In tempi neanche troppo lontani, chi guardava il cielo sperava di scorgere divinità; chi 

scrutava l’oceano avrebbe voluto avvistare isole. 

 

Il corso esamina attraverso fonti letterarie, storiche e cartografiche: 

1) isole fantastiche, create da avvistamenti errati e frutto dell’immaginazione 

(Frisland, Antilla, Wak Wak, l’isola di San Brendano) 

2) isole misteriose, soprattutto remote, ma esistenti (St. Kilda, l’isola di Pasqua, 

Pitcairn, l’isola degli Orsi) 

Bibliografia: 

Arioli Angelo – Isolario arabo medievale  

Giles Milton – L’isola della noce moscata. Come avventurieri, pirati e mercanti di spezie 

cambiarono la storia el mondo  

Julian Schalansky – Atlante delle isole remote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero massimo di iscritti: nessun limite di partecipanti 

 

Note relative al corso:  

 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  

 

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

 

 Date delle Lezioni 

 

 Ottobre:  30 

 Novembre: 13 – 27 

 Dicembre: 11  

 Gennaio: 15 – 29  

 Febbraio: 26  

 Marzo: 5 – 19  

 Aprile: 9 – 23  
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PROIEZIONE DI FILM 
 

Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

Quest’anno il tema è la musica. Classica, ballo, jazz, blues e rock. Ci saranno quasi sempre 

due film e i titoli verranno comunicati di volta in volta. La prima proiezione si terrà dalle 

18:15 alle 20:00 circa, la seconda a seguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative al corso: Iscrizione non obbligatoria per la sola visione 

 

Numero massimo di partecipanti: 20 

 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  

 

Orario delle lezioni: Martedì, 18:15 – 22:00 

 

 Date delle Lezioni 

 

 Novembre: 7  

 Dicembre: 5 

 Gennaio: 9 – 30  

 Marzo: 20 

 Aprile: 24 
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SOCIETÀ E COSTUME 
 

Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

Dai cerimoniali di corte francesi del Re Sole, dove il rango era ben definito entro rigidi 

confini, ai saggi e draconiani consigli e imposizioni di Maria Teresa d'Austria alle sue figlie, 

per arrivare ai nuovi codici di comportamento in Italia dopo l'Unità e al loro evolversi negli 

anni, questo corso analizza come le buone maniere si sono imposte (o meglio sono state 

imposte) per poi diluirsi e quasi scomparire al giorno d'oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Elias Norbert - La società di corte 

Galateria Daria - L'etichetta alla corte di Versailles 

Maria Teresa d'Austria - Consigli matrimoniali alle figlie sovrane 

Turnaturi Gabriella - Signore e signori d'Italia 

 

 

 

 

Note relative al corso:  

 

Numero massimo di iscritti: Nessun limite di partecipanti. 

 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  

 

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

 

 Date delle Lezioni 

 

 Novembre: 2 – 16 - 30 

 Dicembre: 14 

 Gennaio: 18 

 Febbraio: 8 

 Marzo: 1 - 15 
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LA NEUTRALITÀ ARMATA DELLA SVIZZERA DURANTE LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 
Docente: Piero Gadda Conti 061 556 90 38 
 

In questo corso si esamineranno i vari aspetti militari, politici e sociali dei sei anni di 

neutralità svizzera, mentre tutt’intorno ad essa infuriavano i combattimenti. 

 

 

 

 

Bibliografia: 

Stephen P. Halbrook – La Svizzera nel mirino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative al corso:  

 

Numero massimo di iscritti: Nessun limite di partecipanti. 

 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  

 

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

 

 Date delle Lezioni 

 

 Novembre: 24  

 Dicembre: 8  

 Gennaio: 19 

 Febbraio: 2 

 Marzo:  2 – 16  
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LABORATORIO DI INFORMATICA 
 

Docente: Walter Looser walterlooser@werkstatt3.ch 
 

Questo corso non propone un argomento o traguardo preciso da raggiungere per tutti. 

È pensato come laboratorio per utenti interessati a suggerire un proprio argomento o problema 

informatico che vorrebbero approfondire o risolvere. 

All’inizio del corso si vedranno insieme gli argomenti proposti. Se non dovesse essere 

possibile trattare tutti gli argomenti, si farà insieme una scelta oppure si lavorerà in 

sottogruppi, a seconda degli interessi e delle competenze. 

Il corso è accessibile alle sole persone che abbiano frequentato “Informatica Avanzata” 

negli scorsi anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Il corso 

è accessibile alle sole persone che abbiano frequentato “Informatica Avanzata” negli scorsi 

anni 

 

 

 

 

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: 18 – 25  

 Febbraio: 1 – 8 

  Marzo: 1 – 8 – 15 – 22  
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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 permettere 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.  

 

 

 

 

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: 16 – 23 – 30  

 Febbraio: 6 – 27  

  Marzo: 6 – 13 – 20 
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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  

 

Orario delle lezioni: Giovedì, 16:15 – 18:00. 

 

 Date delle Lezioni 

 

 Ottobre:  26  

 Novembre: 9 – 23  

 Dicembre: 7  

 Gennaio: 11 – 25  

 Febbraio: 8 

 Marzo: 8 – 22  

 Aprile: 12 – 26  

 Maggio: 3 
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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 30 ottobre 2017 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: 30 Gennaio: 15 – 22 – 29  

 Novembre: 6 – 13 – 20 – 27  Febbraio: 5  – 26 

 Dicembre: 4 – 11 – 18 Marzo: 5 – 12 – 19  

   

 Primavera 

 

 Aprile: 9 – 16 – 23 – 30  

 Maggio: 7 – 14 – 28 

 Giugno: 4 
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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. Ortaggi verdure e cereali. 

v. Facciamo insieme la pasta fresca. 

vi. 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: 17 – 31  

 Novembre: 14 – 28   

 Dicembre: 12  

 Gennaio: 23  

 Febbraio: 27 

 Marzo: 13 
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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. I vini:  – Tipi di bicchieri, decantazione e servizio, degustazione. 

iv. Come si tranciano le carni e si dislisca il pesce. 

v. Impiattare carni e pesci 

 

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

 Le basi dei soffritti e delle salse 

 Prodotti tipici d’Italia 

 Tecniche di base e cotture di paste, carni e pesci 

 Cucinare alla griglia 

 Cucina vegetariana: cosa è  

 

Note relative al corso: Per seguire con profitto il corso è caldamente consigliato l’acquisto del 

libro riassuntivo “Galateo per tutte le occasioni” di Sabrina Carollo del costo di circa 10 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: 17 – 31  

 Novembre: 14 – 28   

 Dicembre: 12  

 Gennaio: 23  

 Febbraio: 27 

 Marzo: 13 
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GLOBALIZZAZIONE: REALTÀ, SVILUPPO FUTURO O SOVRANISMO? 
 

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. 

- Crisi Globali, Futuro della Globalizzazione 

- Sovranismo 

- Benefici e Svantaggi 

 

 

Testo di riferimento: A. Carrino: Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione, 

Le monde diplomatique: Atlas der Globalisierung (Die Welt von morgen) 

 

 

Note relative al corso: È prevista una escursione culturale. 

 

 

Numero massimo di iscritti: 15 persone. 

 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  

 

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

 

 Date delle Lezioni 

 

 

 Ottobre: 18  

 Novembre: 8 

 Dicembre: 6  

 Gennaio: 10 – 24  

 Febbraio: 28 

 Marzo: 14 

 Aprile: 18 
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STORIA DELLA CHIESA, 500 ANNI DELLA RIFORMA PROTESTANTE 
 

Docente: Christian Gysin chrigy@solnet.ch 
 

Dal Medio Evo, con i suoi movimenti di povertà ai fratelli boemi, fino a Martin Lutero: la sua 

vita e i suoi scritti. Tutto ciò che ha scatenato il movimento della Riforma in Germania e in 

Svizzera e che ha portato alla formazione delle Chiese evangelica, luterana e riformata, fino al 

Concilio di Trento e agli inizi della Controriforma. 

 

i. Mater reformationis (Catari e Valdesi), 

ii. I pre-reformatori John Wyclif e Jan Hus 

iii. La situazione politica in Germania 

iv. La vita di Martin Lutero 

v. I suoi scritti 

vi. L’imperatore Carlo V e Martin Lutero 

vii. La guerra dei contadini 

viii. La Confessione augustana 

ix. La Riforma in Svizzera 

x. Le Chiese della Riforma 

xi. Il Concilio di Trento 

xii. La Controriforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative al corso:  
 

Numero massimo di iscritti: nessun limite di partecipanti 
 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  
 

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

 Date delle Lezioni 

 

  

 Ottobre: 25  

 Novembre: 1 – 15 – 22 

 Dicembre: 13 – 20  
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LA BIBBIA RACCONTATA: LE DONNE DELLA BIBBIA 
 

Docente: Christian Gysin chrigy@solnet.ch 
 

La Bibbia è nata dalla narrazione. I testi storici sono stati scritti molto più tardi dei fatti 

avvenuti. Perciò anche i racconti delle donne sono da vedere con occhi del tempo in cui sono 

stati scritti, comparandoli con la situazione delle donne nella società di oggi. 

 

 Madri: Eva – Sara – Anna – Elisabetta – Maria 

 Donne in carriera: Debora – Regina di Saba – Ester 

 Donne decise a tutto: Rebecca – Tamar – Raab – Dalila – Mical – Abigail – Izebel 

 Donne concorrenti: Rut e Naomi – Lea e Rachele – Sara e Agar – Maria e Marta 

 Donne belle: Bat-Sceba – Susanna –Tamar 

 Gesù e le donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative al corso: 
 

Numero massimo di iscritti: nessun limite di partecipanti 
 

Luogo delle lezioni: Università di Basilea  
 

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

 Date delle Lezioni 

 

  

 Gennaio: 17 – 31  

 Febbraio: 7  

 Marzo: 7 – 21  

 Aprile: 11  
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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: 28 

 Novembre: 11 – 25  

 Dicembre: 9 

 Gennaio: 13 – 27 

 Marzo: 3 – 17  

 Aprile  28 
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CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI 
 

Docenti: Giorgio Cirelli  grg.cirelli@gmail.com 
 

Il corso è diretto a coloro che intendono apprendere i primi rudimenti della lingua inglese e 

che non hanno alcuna conoscenza di base (o che intendono comunque ripartire da zero). 

 

Il corso si prefigge di portare i partecipanti al livello di competenza A1, che il CEFR (Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) descrive in questo modo: 

 

A1 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 

Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia 

disposta a collaborare. 

 

 

 

Materiale didattico: la scelta verrà proposta all’inizio del corso. 

 

Numero massimo di iscritti: Il numero massimo di partecipanti al corso è limitato a 15. 

 

Luogo delle lezioni: Aula B5 Bezirksschule, Obere Fuchsrainstrasse 1, Möhlin 

 

Orario delle lezioni: Giovedì, 19:00 – 21:00 

 

 Date delle Lezioni 

 

 

 

 Ottobre: 19 

 Novembre: 2 – 16  

 Dicembre: 7 

 Gennaio: 18 

 Febbraio: 1 – 15  

 Marzo: 15 

 Aprile:  5 - 26 

 Maggio:  3 – 17  
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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 Dr. Carlo Alberto Di Bisceglia 

vicepresidente dell’UNITRE di Basilea.  

 

Breve conferenza: “Caporetto 1917” 

  

a cura del Dr. Carlo Alberto Di Bisceglia. 

  

Luogo dell’inaugurazione: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 

 

   

 Data dell’inaugurazione: 

  Sabato 18 Novembre  

 ore 16.00 – 19.00  

 

 

 

 

TRE DONNE TOLSTOJ DURANTE LA RIVOLUZIONE 
 

Relatori:  Piero Ettore Gadda Conti e Marta Albertini 
 

Tra il 1910 (anno della morte di Lev N. Tolstoj) e il 1919 (anno della morte di Sofia A. 

Tolstaja), tre donne sole vissero a Iasnaja Poliana, durante gli anni della Prima Guerra 

Mondiale, della Rivoluzione Russa e della susseguente Guerra Civile tra Rossi e Bianchi. 

Queste tre donne erano: Sofia Andreevna, moglie di Tolstoj; Tatiana Lvovna secondogenita di 

Tolstoj e della citata Sofia; Tatiana Mikhailovna, unica figlia di Tatiana Lvovna e quindi 

nipote di Sofia. 

La serie di due conferenze farà rivivere la casa natale di Tolstoj, Iasnaja Poliana e le memorie 

che descrivono la vita ed i rapporti interpersonali tra le tre donne, con una presenza costante 

del grande assente, Tolstoj. 

 

Marta Albertini, nata a Roma nel 1937, si sta occupando del diario di sua nonna Tatiana 

Lvovna Tolstaja che era una figlia di Lev N. Tolstoj. Piero E. Gadda Conti, nato a Milano nel 

1959, ha raccolto le memorie di sua nonna, Tatiana Mikhailovna Sukhotina che era una nipote 

di Tolstoj. 

Marta Albertini e Piero E. Gadda Conti sono madre e figlio. 

 

 

Luogo della conferenza: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 

 

 Data della conferenza 

 

 Venerdì 1 dicembre ore 18:00 

 Sabato 2 dicembre ore 10:00 

  



 

34 UNITRE di Basilea e sezione del Fricktal 

DIPENDENZE E MIGRAZIONE  
 

Relatrice: Mara Hermann-Aita 
 

L’importanza di un intervento specifico in relazione alla migrazione nel campo della 

dipendenza e sue conseguenze nella prassi operativa. Il lavoro e la competenza transculturale 

degli specialisti. 

 

Luogo delle conferenze: Sala Conferenze FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 

 

  

 Data della conferenza 

 Venerdì 15 dicembre ore 16:00 – 18:00 

  

  

  

 

 

 
 

MIGRAZIONE E DEPRESSIONE  
 

Relatrice: Amina Trevisan 
 

Quando si emigra si verifica una girandola di emozione, avventura, novità e scoperte, ma vi é 

anche l'aspetto psicologico definito mancanza di appartenenza. 

Molto spesso l'espatrio pone la persona di fronte a sfide importanti come ricrearsi una nuova 

vita in una cultura diversa, talvolta queste sfide sono imprevedibili e sono fonte di stress che 

possono agevolare uno stato depressivo. 

 

 

 

 

 

Luogo delle conferenze: Sala Conferenze FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4052 Basilea 

  

 Data della conferenza 

 Lunedì 13 novembre ore 19:00-21:00 
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L’AGGRESSIVITÀ: MANIFESTAZIONE E SIGNIFICATO 
 

Relatrice: Simona Gabbani  
 

L’atto violento e aggressivo, nonché il crimine appartiene all’essere umano fin dalle sue 

origini. Perché? Nel discorso comune di fronte ai fatti di cronaca più agghiaccianti si tende a 

ricondurre l’atto violento ad una regressione al mondo animale, a uno smarrimento della 

ragionevolezza che sarebbe propria dell’umano e antidoto alla violenza. 

In realtà il passaggio all’atto aggressivo appartiene all’umano in quanto tale. Nel corso della 

serata si discuteranno le logiche psicologiche sottese all’emergere dell’aggressività e della 

violenza. 
 

 

Luogo della conferenza: Università di Basilea, Petersplatz 1, 4051 Basilea 

  

 Data della conferenza 
 

 Venerdì 9 marzo ore 19:15-21:00 

   
  

  

 

 

 

 

LUIGI ALBERTINI: GIORNALISTA, SENATORE E IMPRENDITORE 
 

Relatore: Andrea Albertini   
 

Luigi Albertini (1871-1941), è stato uno dei personaggi di maggior spicco nell’Italia del 

primo Novecento. Ha diretto il Corriere della Sera per oltre vent’anni, consacrandolo a 

principale quotidiano del Paese; animato da ideali conservatori e liberali, ha combattuto il 

regime fascista, prima dalle colonne del giornale e poi come Senatore del Regno. Nel 1926 ha 

fondato una grande azienda agricola alle porte di Roma, la Torre in Pietra, dedicandosi con 

successo al progresso tecnologico e al benessere dell’impresa. Parenti, amici e collaboratori 

illustri come Giuseppe Giocosa, Luigi Einaudi, Gabriele D’Annunzio, Arturo Toscanini e 

Benedetto Croce, hanno arricchito la sua vita. 

Luigi Albertini è, infine, autore di “Le origini della guerra 1914”, opera considerata a 

tutt’oggi anche all’estero come fondamentale per lo studio di quel periodo. 
 

Andrea Albertini, nato nel 1960, lavora in una banca italiana. Sta scrivendo un libro sulle vite 

e le relazioni di alcuni personaggi della famiglia, fra i quali Luigi Albertini, suo bisnonno 

 

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

 

 

 Data della conferenza 

 Venerdì 23 marzo ore 18:15-20:00 
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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 AI MUSEI BASILESI 
 

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 

 
 

 
 

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 


