
Astronomia 
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” 
Mario Sandri 
venerdì, 4 maggio,  
ore 19.30-21.00 (aula 57) conferenza.

Letteratura  
La Divina Commedia: le fonti nascoste  
e il senso dell’opera 
Susanna Genovesi e Eliana Ripamonti 
venerdì, 24 nov./ 1 dic./ 12, 26 gen.,  
ore 19.00-20.30  (aula 57). 
In queste lezioni inizieremo a conoscere la strut-
tura del capolavoro dantesco e i suoi personaggi. 
Leggeremo alcuni estratti e proveremo a calarci 
nell’Inferno per poi salire fino alla visione di Dio, “l’a-
mor che move il sole e l’altre stelle”.

SABATO
Divertiamoci a cucinare 
Adriana Sapuppo 
sabato, 23 set./ 28 ott./ 18 nov./ 16 dic./ 20 gen./ 
10 mar., ore 9.30-14.30 (aula 12 nel seminterrato) 
massimo 15 persone. 
La partecipazione al corso comporta una spesa 
supplementare di Fr. 75.00 da versare insieme 
alla quota d’iscrizione.

Corso di spagnolo 
“Aprender el idioma español” 
2° anno per principianti 
Ana Celia Almonte Diaz 
sabato, 4, 11, 25 nov./ 9 dic./ 13, 27 gen./  
3 mar./ 28 apr., ore 14.00-15.30 (aula 57). 
Il corso ha l’obiettivo di acquisire delle conoscenze 
della lingua spagnola per avere la capacità di dialo-
gare, ma anche per un arricchimento culturale.

Ballo - Valzer inglese e ballo di gruppo 
Franca Rubino 
sabato, 23 set./ 28 ott./ 4, 11, 25 nov./ 16 dic./  
13, 27 gen./ 3 mar./ 28 apr. 12 mag.,  
ore 15.30-17.00 (Aula Magna). 
A questo corso possono partecipare tutti coloro che 
desiderano muoversi al ritmo di musiche antiche e 
moderne, in coppia o in gruppo, con lo scopo di di-
vertirsi e di scoprire che è bello “provare” insieme.

Economia familiare  
Contabilità, informazioni tassazione, 
compilazione tasse, ecc. 
Maria Lo Giudice 
sabato, 18 nov./ 17, 24 marz.,  
ore 15.00-16.30 (aula 57).

Visite guidate alla città di Solothurn 
Claudia Baschung e Sabina Rao 
sabato, 9 dic./ 5 mag., ore 9.30-11.00 
La visita invernale si svolgerà all’interno di chiese e 
musei, quella primaverile per le vie della città (ap-
puntamento ai piedi della Cattedrale).

Giardinaggio: potatura delle rose 
Benedetto Di Giulio
sabato 10 marzo, ore 14.30-15.30  
(presso Internationales Bildungszentrum, 
Baselstr. 25, Solothurn). 

Astronomia  
“Non siamo soli nell’universo” 
Mario Sandri 
sabato 5 maggio,  
ore 15.00-16.30 (Aula Magna) conferenza.

Decorazioni natalizie  
Corone d’Avvento, decorazioni per porte 
e finestre, centri-tavola, ecc. 
Benedetto Di Giulio 
sabato 2 dicembre, ore 9.00-11.00,  
presso la famiglia Di Giulio a Bettlach.

Letteratura
Tre donne Tolstoj durante la Rivoluzione
Marta Albertini e Piero Gadda (discendenti di Tolstoj)
Sabato 2 dicembre,  
ore 17.00-18.30 (Aula Magna) conferenza
Tra il 1910 (anno della morte di Lev N. Tolstoj) e 
il 1919, tre donne sole: Sofia Andreevna, moglie di 
Tolstoj, la figlia secondogenita Tatiana Lvovna e la ni-
pote Tatiana Mikhailovna, vissero a Iasnaja Poliana, 
durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, della 
Rivoluzione Russa e della susseguente Guerra civi-
le tra Rossi e Bianchi. La conferenza 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.

UNITRE - SEDE DI SOLETTA
L’UNITRE è un’istituzione libera e autonoma indirizzata all’universalità  
ed alla totalità della cultura. 
La sua filosofia è incentrata sui seguenti valori: universalità, umanità,  
umiltà e unione delle tre età.

UNITRE di Soletta 
Postfach 345 - 4502 Solothurn 

Tel. 079 303 50 80 
E-Mail: unitre.so@gmail.com

www.unitre.ch

Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione di Fr. 120.00  
consente di frequentare, durante 
l’intero Anno accademico, tutte le 
attività dell’UNITRE: corsi, 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.

Direttivo
Massimo Romano, Lorenza Ranfaldi,  
Elsa Puddu, Vittorio Solzi, Vito Agosti, 
Adriana Sapuppo, Tilde Solzi,  
Susanna Genovesi, Giuseppe Piscopo,  
Vito Cappiello, Luigi Marino,  
Renato Iaccarino.

Collaboratori
Pippo, Giorgio e Gianluca Ranfaldi,  
John Nicoara, Zeffirino Dal Lago,  
Lucia Butera, Maria Grazia Sciarra,  
Renzo Gozzoli, Tibor Kovats,  
Mauro Ciccaglione, Jesus Rubio.

Collaborazioni
L’UNITRE di Soletta collabora,  
e organizza alcune attività culturali, con:
Comune di Solothurn, Schuldirektion 
Solothurn, Scuola Hermesbühl di 
Solothurn, Bürgerspital Solothurn, Pro 
Senectute Solothurn, Missione Cattolica 
Italiana, Volkshochschule Solothurn, 
IBZ (Internationales Bildungszentrum für 
Jugendliche) Solothurn, Comune di  
Zuchwil, Schuldirektion di Zuchwil,  
Scuola Unterfeld di Zuchwil.

EVENTI
16 settembre 2017
Festa di apertura dell’Anno 
accademico
 
24 settembre 2017 
Gita all’interno della Svizzera

Marzo 2018 
Festa degli iscritti

Maggio 2018 
Gita per conoscere la Svizzera

9 giugno 2018 
Festa di chiusura dell’Anno 
accademico

UNITRE
PROGRAMMA

DEI CORSI 2017/18

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI SOLETTA  SVIZZERA



LUNEDÌ
Storia: Influssi italiani nelle grandi 
agglomerazioni della Svizzera
Giovanni Longu
lunedì, 25 set./ 23 ott./ 4 dec./ 26 feb./ 26 mar./  
23 apr., ore 17.00-18.30 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
Lo scopo del corso è quello di «visitare virtualmen-
te» le grandi agglomerazioni urbane della Svizzera 
in un’ottica storico-economico-culturale, mettendo in 
luce i principali influssi italiani negli ultimi secoli. 
Saranno prese in considerazione le agglomerazioni 
di: Zurigo+Winterthur, Basilea+Sciaffusa, 
Berna+Bienne+Thun, San Gallo+Lucerna, 
Ginevra+Losanna, Lugano+Locarno.

Poesia
Rita Cappellucci e Andrea Costa
lunedì 30 ottobre,  
ore 19.30-21.00 (aula 57), conferenza.

Corso di Tecnologia 
“Smartphone e Tablet” 
Anna Crema e Luca Piazzi 
lunedì, 13, 20 e 27 nov., ore 19.30-21.00 (aula 31) 
Scuola Unterfeld a Zuchwil. Massimo 15 persone.
Attenzione! Analogamente allo scorso anno, qualo-
ra gli iscritti fossero numerosi, si procederà alla loro 
suddivisione in due gruppi (al massimo di 15 persone 
ciascuno), ai quali verranno presentati gli stessi ar-
gomenti. Chi frequenterà la prima sessione non potrà 
partecipare alla seconda (e viceversa) che si terrà 
lunedì 15, 22 e 29 gennaio 2017.
È consigliato l’utilizzo del proprio Smartphone e/o 
tablet durante le lezioni. Il corso si propone di accre-
scere la familiarità degli iscritti con gli Smartphone ed 
i Tablet. Saranno analizzate le diverse tecnologie alla 
base del funzionamento (e.g. reti 2G/3G/4G, sistemi 

operativi Android e iOS, impostazioni principali) e si 
svolgeranno (semplici) esercizi per facilitare la com-
prensione dei concetti spiegati. 

Storia - Prima e Seconda Guerra Mondiale: 
guerra di informazioni (II)
Piero Gadda e Stefano Biondini 
lunedì 18 dic., ore 19.00-20.30 (aula 57). 
Seconda parte, la prima parte sarà di mercoledì.

Geografia: visitiamo virtualmente le 
Cascate del Niagara 
Rita Cappellucci 
lunedì 19 marzo,  
ore 19.30-21.00 (aula 57), conferenza.

MARTEDÌ
More than a tourist 2  
Corso d’inglese per avanzati 6° anno 
Laura Marcelloni 
martedì, 26 set./ 24 ott./ 7, 21 nov./ 5, 19 dic./  
9, 23 gen./ 20 feb./ 6 mar., ore 18.00-19.00 (aula 31) 
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
I corsisti saranno alle prese con nuovi testi da legge-
re, storie da ascoltare e/o raccontare. L’uso di inter-
net ci sarà anche di aiuto per la ricerca di informazio-
ni storico-geografiche. L’obiettivo principale è e resta 
quello di capire e parlare in lingua inglese.

What’s up?  
Corso d’inglese per principianti 
Alessandra Pontiroli 
martedì, 24 ott./ 21 nov./ 5, 19 dic./ 9, 23 gen./ 20 
feb./ 6, 20 mar./ 24 apr., ore 19.30-21.00 (aula 57).
Si inizia con quello che tutti già sanno e capiscono in 
inglese per stabilire un punto di partenza comune. Si 
lavora inizialmente senza libri o testi, semplicemente 

si comunica e si cerca di farsi capire, riproducendo 
quello che l’insegnante dice. Preliminari sono i saluti 
e semplici scambi della vita di ogni giorno. Verso la 
fine si comincerà a ripetere su testi scritti tutto quello 
che si è fatto oralmente.

Storia: Animali, demoni e la Chiesa  
nel Medioevo 
Piero Gadda 
martedì, 26 set./ 14 nov./ 12 dic./ 16 gen./  
27 feb./ 13 mar., ore 19.00-20.30 (aula 57). 
In questo periodo, non c’è solo l’approccio “buono” di 
San Francesco che parla agli uccelli, ma anche la de-
monizzazione da parte della Chiesa, di animali con-
siderati diabolici, perché spesso legati a culti pagani.

Film scelti dagli iscritti 
Lorenza Ranfaldi
Martedì, 28 nov./ 30 gen./ 27 mar./ 22 mag.,  
ore 19.00-21.00 (aula 57).

Cultura - Linguaggio giornalistico e 
messaggio: scopriamo le ambiguità 
Alessandra Pontiroli 
martedì, 8 e 15 maggio,  
ore 19.30-21.00 (aula 57), conferenze.

MERCOLEDÌ
Le grandi scoperte della fisica 
Stefano Biondini 
mercoledì, 27 set./ 25 ott.,  
ore 19.30-21.00 (aula 57), conferenze.

Pomeriggi ricreativi e di movimento
Claudia Baschung e Lorenza Ranfaldi 
mercoledì, 8, 15, 22 nov./ 31 gen./ 28 feb./  
14 mar./ 4 apr./ 2 mag., (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
Ore 15.00-16.30: giochi di società, cucito, passeg-
giate. Ore 14.00-17.00: visita al museo di Bettlach 
il 14 marzo, al Weissenstein in funivia il 2 maggio, 
Einsiedelei data da stabilire. 

Corso di Lingua svizzera 
Conversazione in Schwizerdütsch
Marie-Louise Scherer 
mercoledì, 29 nov./ 13, 20 dic./ 10, 17 gen./ 21 feb./ 

7, 28 mar./ 25 apr./ 16 mag., ore 15.00-16.30  
(aula 11 nel seminterrato), massimo 15 persone.
Il corso si propone di facilitare la comprensione della 
lingua locale per migliorare la capacità di capire e di 
comunicare nelle relazioni della vita di tutti i giorni.

Corso di Lingua tedesca
Divertiamoci con l’Hochdeutsch 
Claudia Baschung 
mercoledì, 29 nov./ 13, 20 dic./ 10, 17 gen./ 21 feb./ 
7, 28 mar./ 25 apr./ 16 mag., ore 15.30-17.00  
(aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil,  
massimo 15-18 persone.
Ripetizione di strutture grammaticali di base, elabora-
zione di testi/articoli di attualità dando maggior peso 
a temi socio-culturali.

Incontri di lettura 
Leggere insieme: per aprirci al mondo 
Lorenza Ranfaldi e Tilde Solzi 
mercoledì, 8, 15, 22 nov./ 31 gen./ 28 feb./ 14 mar./ 
4 apr./ 2 mag., ore 15.00-16.30 (aula 39)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Questi incontri saranno allegri, divertenti e gioiosi. 
Partiremo con piccoli racconti per arrivare a pagine 
scolpite nella storia.

Storia - Prima e Seconda Guerra Mondiale: 
guerra di informazioni (I)
Piero Gadda e Stefano Biondini 
mercoledì, 6 dicembre, ore 19.00-20.30 (aula 57). 
Prima parte, la seconda sarà di lunedì.
Verranno spiegati i problemi tecnici e i risvolti storici, 
relativi alle informazioni carpite segretamente all’av-
versario, durante i due conflitti mondiali.

GIOVEDÌ
Pedagogia cognitiva:  
potenziamo la nostra mente
Stefania Bianconi 
giovedì, 2 nov./ 7 dic./ 18 gen./ 22 feb./ 8, 15 mar., 
ore 18.15-19.45 (aula 57).
Potenziamo la nostra mente con il P.A.S. (Programma 
di Arricchimento Strumentale) che è un metodo rico-
nosciuto ed applicato a livello internazionale. Si ba-
sa sul principio che si possono modificare le proprie 
conoscenze in ogni fascia di età. Obiettivo del corso: 

migliorare l’attenzione, la percezione e la capacità 
di riflettere e di comunicare in una situazione di 
gruppo.

Teologia: Conoscere la Bibbia (2° anno)
Don Saverio Viola 
giovedì, 28 set./ 26 ott./ 23 nov./ 22 mar./  
26 apr./ 24 mag., ore 16.30-18.00  
(aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil.
La Bibbia è il Libro dei libri. È la Sacra Scrittura. Il 
corso intende offrire una conoscenza generale su 
come leggere e capire la Bibbia. Dall’introduzione 
generale, si passerà a vedere i vari generi letterari 
che la compongono per imparare a scoprirne il ve-
ro significato e, soprattutto, a trovare “parole” che 
diano senso al nostro vivere. Non solo lezioni, ma 
anche esercitazioni. Pertanto, è necessario portare 
con sé la propria Bibbia.

Corso di shibashi: ginnastica dolce 
Wilma Kräuchi 
giovedì, 16 nov./ 14 dic./ 25 gen./ 5 apr./  
3, 17 mag., ore 15.00-16.00 (Aula Magna). 
Che cos’è lo Shibashi? Shi = Respiro / Bashi = 
Esercizi. È una forma di meditazione che si espri-
me anche attraverso movimenti leggeri e armoniosi 
che creano equilibrio. Che benefici dà lo Shibashi? 
Aumenta l’energia, diminuisce lo stress quotidiano, 
sviluppa la percezione del corpo, elimina grassi su-
perflui, rinforza i muscoli, smuove le articolazioni, 
crea equilibrio tra lo spirito e il corpo, quindi “coltiva” 
anche la nostra interiorità.

Miglioriamo il nostro italiano 
Elsa Puddu 
giovedì, 16 nov./ 14 dic./ 25 gen./ 5 apr./  
3, 17 mag./ 7 giu.,  ore 16.15-17.30 (aula 57).
Il corso si propone di migliorare la conoscenza della 
lingua italiana e di farla amare attraverso la lettura 
di testi di vario genere, discussioni, arricchimento 
lessicale e approfondimento grammaticale. 

Francese per principianti 
Katja Nüsslein 
giovedì, 21 set./ 9, 30 nov./ 21 dic./ 11 gen./  
1 feb./ 1 mar., ore 18.30-19.30 (aula 57).
2° anno: si prosegue con il programma iniziato lo 
scorso anno.

VENERDÌ
Movimento è salute  
Ginnastica presso l’ospedale di Solothurn
Erica Müller e Pia Stampfli  
venerdì, 1, 8, 15, 22, 29 set./ 6, 13, 20, 27 ott./ 3 
nov., ore 17.00-18.00 (nella sala di fisioterapia). 
La partecipazione al corso comporta una spesa 
supplementare di Fr. 50.00 (per 10 lezioni) da 
versare insieme alla quota d’iscrizione. In base alle 
richieste (se gli iscritti vogliono continuare, o se ci 
sono nuove persone che vogliono inserirsi), verrà 
organizzato un 2° corso, sempre con una spesa di 
Fr. 50.00 per 10 lezioni.

Psicologia 
Simona Gabbani 
venerdì, 27 ott./ 3 nov.,  
ore 19.00-20.30 (aula 57) conferenze.
Saranno affrontati i grossi cambiamenti sociali del 
nostro tempo: globalizzazione, precarietà del lavo-
ro, cambiamenti all’interno delle famiglie, ruolo ed 
emancipazione della donna. Ci si porrà la domanda: 
perché l’Altro - chi è diverso da noi - ci inquieta? 

Salute fisica e mentale 
Conferenze di carattere medico-psicologico 
Anna Rüdeberg 
venerdì, 22 set./ 10 nov./ 9 mar.,  
ore 18.30-20.00 (aula 57) conferenze.

Mitologia
Raffaele De Rosa 
venerdì, 17 nov./ 15 dic./ 19 gen.,  
ore 19.00-20.30 (aula 57).  
Nel corso si continuerà a conoscere le principali di-
vinità delle antiche civiltà occidentali.

Superstizione 
Raffaele De Rosa 
venerdì, 16 mar./ 27 apr./ 25 mag.,  
ore 19.00-20.30 (aula 57).  
La superstizione è un modo irrazionale con cui 
l’uomo esorcizza le proprie paure e cerca di eserci-
tare un controllo sui fenomeni rari e misteriosi. Nel 
corso verranno presentati alcuni aspetti delle più 
importanti credenze superstiziose della tradizione 
italiana.

PROGRAMMA DEI CORSI   
Anno accademico 2017/2018 

Apertura dell’Anno accademico: 16 settembre 2017
Quasi tutti i corsi vengono tenuti presso la “Scuola Hermesbühl”, in Bielstr. 24  
a Solothurn. Per quelli che si svolgono altrove è segnalato il luogo e l’indirizzo.


