
Nel corso tracceremo una storia culturale della 
lingua tedesca attraverso le sue parole più signi-
ficative appartenenti a vari ambiti semantici (per 
esempio nomi di animali, di piante, delle parti del 
corpo, del contesto familiare, della casa, della reli-
gione, del diritto, della morte e della malattia, dei 
sentimenti, del tempo, delle armi, dei colori, ecc.). 

Letteratura: La Divina Commedia
Susanna Genovesi-Eliana Ripamonti 
Venerdì, 17 nov./ 14 dic./ 11, 25 gen./  
ore 19.00-20.30, (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Proseguiamo con Dante il cammino nel mondo 
ultraterreno della Divina Commedia. È fortemente 
consigliato, a chi ne è in possesso, di portare a le-
zione il testo della seconda cantica: il Purgatorio.

Astronomia:  
L’avventura dell’uomo nello Spazio  
Mario Sandri 
Venerdì 3 maggio, ore 19.30-21.00, 
Conferenza (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 

SABATO

Divertiamoci a cucinare
Adriana Sapuppo 
Sabato, 27 ott./ 24 nov./ 15 dic./ 12 gen./ 
9 mar./ 27 apr., ore 9.30-14.30 , (aula 12 
nel seminterrato) Scuola Hermesbühl a 
Solothurn. Massimo 15 persone. 
La partecipazione al corso comporta una spesa 
supplementare di Fr. 75.00 da versare insieme 
alla quota d’iscrizione.

Ballo di gruppo e di coppia 
Franca Rubino
Sabato, 27 ott./ 3, 24 nov./ 8, 15 dic./  
12 gen./ 9, 16, 30 mar./ 27 apr./ 25 mag.,  
ore 15.30-17.00, (Aula Magna)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
A questo corso possono partecipare tutti coloro 
che desiderano muoversi al ritmo di musiche anti-
che e moderne, in coppia o in gruppo, con lo scopo 
di socializzare e divertirsi.

Economia familiare 
Maria Lo Giudice 
Sabato, 22 set./ 26 gen./ 2 mar.,  
ore 15.00-16.30, (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Contabilità, informazioni, aggiornamenti, 
gestione delle risorse, tassazione, ecc.

Astronomia:  
Sono cresciuto a pane e Universo 
Mario Sandri 
Sabato 4 maggio, ore 15.00-16.30, conferenza 
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn. 

Ricordiamo il passato  
per migliorare il futuro 
Giuseppe Pietramale
Sabato 10 novembre, ore 15.00-16.30,  
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
La presentazione del libro “Ci avete condannati 
innocenti”, sarà arricchita dalla proiezione di im-
magini e narrazione dei fatti in modo... originale.

Visite guidate alla città di Solothurn 
Claudia Baschung e Sabina Rao 
Sabato 8 dicembre e 4 maggio, ore 9.30-11.00 
(appuntamento ai piedi della Cattedrale).
La visita invernale si svolgerà all’interno di chiese 
e musei, quella primaverile per le vie della città. 
 
Giardinaggio: potatura delle rose 
Benedetto Di Giulio
Sabato 2 marzo, ore 9.30-11.00  
(presso Internationales Bildungszentrum, 
Baselstr. 25, Solothurn). 

Decorazioni natalizie 
Benedetto Di Giulio
Sabato 1° dicembre, ore 15.00-18.00,  
presso la famiglia Di Giulio a Bettlach.
Corone d’Avvento, decorazioni per porte e 
finestre, centri-tavola, ecc.

 UNITRE - Sede di Soletta

L’UNITRE è un’Istituzione Libera e 
Autonoma indirizzata all’universalità e 
alla totalità della cultura.

Filosofia
Universalità, Umanità, Umiltà e Unione 
delle Tre Età

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, Helge Grabenstein.

Collaboratori
Pippo, Giorgio e Gianluca Ranfaldi, 
Zeffirino Dal Lago, Maria Grazia Sciarra, 
Renzo Gozzoli, Lucia Butera,  
Silvana Schoffé.

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, Centro 
Italiano-Gerlafingen.

UNITRE di Soletta 
Postfach 449 - 4528 Zuchwil 
Tel. 079 303 50 80 
E-Mail: unitre.so@gmail.com
www.unitre.ch

• Festa di apertura dell’Anno accademico: 15 settembre 2018 
• Viaggio culturale in Italia: 29 settembre-4 ottobre 2018
• Festa degli iscritti: febbraio 2019
• Slow Food: Laboratorio del gusto: maggio 2019
• Gita per conoscere la Svizzera: maggio 2019
• Festa di chiusura dell’Anno accademico: 15 giugno 2019

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
PROGRAMMA DEI CORSI

 ANNO ACCADEMICO
2018/19

SEDE DI SOLETTA - SVIZZERA
• 29 settembre - 21 ottobre 2018
• 22 dicembre - 6 gennaio 2019

• 2 - 17 febbraio 2019
• 6 - 22 aprile 2019

Eventi

Vacanze scolastiche



LUNEDÌ

Istituzioni svizzere e italiane
Giovanni Longu
Lunedì, 26 nov./ 17 dic./ 21 gen./ 25 feb./  
25 mar./ 29 apr., ore 19.00-20.30 (aula 31) 
Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
Le istituzioni politiche svizzere e italiane sono simili 
ma non uguali. Lo scopo del corso è quello di illu-
strare i punti in comune e le differenze, indicando le 
ragioni storiche degli uni e delle altre a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo.

Corso di Tecnologia:  
“Smartphone e Tablet”
Anna Crema e Luca Piazzi 
Lunedì, 24 set./ 22 ott./ 19 nov., ore 17.30-
19.00 (aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Questo ciclo di conferenze si propone di appro-
fondire alcuni temi legati alla conoscenza e all’u-
tilizzo di smartphone e tablet. A titolo di esempio 
(non vincolante): principali novità presentate al 
Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, 
APP(licazioni) più innovative ed utili, truffe infor-
matiche. A differenza degli anni precedenti, non 
ci saranno restrizioni sul numero di partecipanti e 
non saranno svolti esercizi pratici durante le lezioni. 
Conseguentemente, non viene richiesto l’utilizzo di 
un proprio dispositivo.

Poesia 
Rita Cappellucci
1) Incontro con il giovane poeta calabrese 
Gianfranco Palermo
Lunedì 29 ottobre, ore 19.30-21.00, (aula 48) 
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
2)“Sole di mezzanotte”. Alla scoperta delle 
nuove poesie di Rita Cappellucci
Lunedì 18 marzo, ore 19.30-21.00,  (aula 48) 
Scuola Hermesbühl a Solothurn.A
RTEDÌ

Corso di lingua spagnola
Amanda Jordi
Lunedì, 5 nov./ 3 dic./ 14, 28 gen./ 18 feb./  
11 mar./ 13 mag., ore 16.30-17.45 (aula 31) 
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Seguimos aprendiendo español para reforzar nue-
stro vocabulario y expresarnos con más fluencia y 
seguridad.

MARTEDÌ

Cucina dell’antica Roma - Cucina 
medievale 
Piero Gadda
Martedì 18 settembre e 30 aprile,  
ore 18.00-19.30, (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Antica Roma: non si tratta di un ricettario, ma di 
cosa e come mangiavano i romani e delle differenze 
gastronomiche tra ricchi e poveri. 
Medioevo: si parlerà soprattutto di bevande e delle 
spezie, particolarmente ricercate in questo periodo, 
senza tralasciare il cibo. Saranno fornite anche delle 
ricette.

Tra Fisica e Storia: l’acqua pesante
Stefano Biondini e Piero Gadda
Martedì 23 e 30 ottobre, ore 19.00-20.30,  
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn.
In guerra il vantaggio tecnologico rappresenta un 
punto di svolta, come nel corso della seconda guer-
ra mondiale dove lo sviluppo o il non sviluppo di 
armi nucleari è stato essenziale per l’esito del con-
flitto. Una parte di questo sviluppo ha a che fare 
con la produzione e il trasporto dell’acqua pesante. 
Che cos’è l’acqua pesante? Come si produce? Quali 
azioni belliche ha indotto? Come sono state portate 
a termine?

Breve introduzione  
alla musica di Ciaikovskij 
Piero Gadda
Martedì, 27 nov./ 18 dic./ 15, 22 gen./  
19 mar./ 2 apr., ore 15.30-17.00 (aula 48), 
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
I brani in ascolto saranno presentati da un pun-
to di vista storico e culturale, non di grammatica 
musicale.

Inglese: Don’t give up ever
Alessandra Pontiroli
Martedì, 25 sett./ 13, 20 nov./ 4, 11 dic./  
29 gen./ 19, 26 feb., ore 18.00-19.30, (aula 31) 
Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
Nel secondo anno di corso ci concentreremo sull’e-
sercizio e l’applicazione di quanto appreso fin qui. 
Gli studenti si cimenteranno nell’apprendimento 
di frasi “pronte per l’uso” (chunks) e nella comu-
nicazione spontanea attraverso tali strumenti. 
Procederemo con l’apprendimento di strutture e 
vocabolario essenziale. Un po’ di teatro? Qualche 
sketch? Cinque giorni a Dublino? Lasciamoci 
sorprendere...

Incontri di lettura 
Tilde Solzi
Martedì, 12, 26 mar./ 23 apr./ 7, 21 mag./  
4 giu., ore 16.30-18.00, (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
Leggere insieme per aprirci al mondo e… 

MERCOLEDÌ

Divertiamoci con l’Hochdeutsch 
Claudia Baschung
Mercoledì, 26 set./ 24 ott./ 7, 28 nov./ 19 dic./ 
9, 23 gen./ 20 feb./ 13, 27 mar., ore 15.30-17.00, 
(aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Il corso è la continuazione del lavoro svolto finora. 
I contenuti vengono continuamente adattati alle 
esigenze dei corsisti.

Conversazione in Schwizerdütsch
Marie-Louise Scherer 
Mercoledì, 26 set./ 24 ott./ 7, 28 nov./ 19 dic./ 
9, 23 gen./ 20 feb./ 13, 27 mar., ore 15.00-16.30, 
(aula 11 nel seminterrato) Scuola Hermesbühl 
a Solothurn.
Il corso si propone di facilitare la comprensione del-
la lingua locale per migliorare la capacità di capire 
e di comunicare nelle relazioni della vita di tutti i 
giorni.

Conferenze: psicologia
Simona Gabbani 
1) Quando il cibo diventa un problema 
Mercoledì 21 novembre ore 18.30-20.00,  
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Anoressia, bulimia, obesità. L’essere umano si nutre 
ed ha bisogno del cibo per vivere. L’eccesso di cibo o 
il rifiuto di esso può diventare una illusoria soluzio-
ne al proprio male di vivere, un sintomo che dice di 
una sofferenza profonda.
2) L aggressività: manifestazione e 
significato.
Mercoledì 12 dicembre ore 18.30-20.00,  
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn.

Corso d’inglese (per avanzati 7° anno) 
Laura Marcelloni 
Mercoledì, 24, 31 ott./ 14, 28 nov./ 5, 19 dic./ 
9, 23 gen./ 27 feb./ 13, 20 mar., ore 17.30-18.30 
(aula 48), Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Il corso procede sulla linea dello scorso anno e, in 
vista di un’eventuale gita a Londra nella primavera 
2019, focalizzando su situazioni comunicative ine-
renti al viaggio.

Pomeriggi ricreativi
Claudia Baschung-Lorenza Ranfaldi-Angela Greco
Mercoledì, 19 sett./ 31 ott./ 14 nov./ 5 dic./  
16 gen./ 27 feb./ 20 mar./ 8 mag./ 5 giu.,  
(aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil.
ore 15.00-16.30: Giochi di società, piccoli lavori di 
cucito, passeggiate. 
ore 14.00-17.00: (in date da stabilire): visita al 
Kulturundum der Kunstweg di Attiswil; a St. Urban; 
allo Stadttheater di Solothurn; alla Bibelweg di 
Gerlafingen; al Weissenstein.

GIOVEDÌ

Corso di shibashi: ginnastica dolce
Wilma Kräuchi 
Giovedì, 29 nov./ 13 dic./ 10, 24 gen./ 28 feb./ 
14 mar., ore 13.45-14.45, (Aula Magna) Scuola 
Hermesbühl a Solothurn. 
Shibashi è una forma di ginnastica meditativa che 
si esprime attraverso movimenti leggeri e armo-
niosi che creano equilibrio tra lo spirito e il corpo, 
diminuendo lo stress quotidiano e aumentando 
l’energia. 

Miglioriamo il nostro italiano 
Elsa Puddu 
Giovedì, 29 nov./ 13 dic./ 10, 24 gen./ 28 feb./ 
14 mar./ 16 mag., ore 15.00-16.30, (aula 48) 
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Continuiamo a migliorare la conoscenza della no-
stra lingua con: lettura di testi, ripetizione di argo-
menti grammaticali, arricchimento lessicale.

Potenziamo la nostra mente 
Stefania Bianconi 
Giovedì, 27 set./ 8, 22 nov./ 6, 20 dic./ 28 
mar./ 25 apr./ 2 mag., ore 18.30-20.00, (aula 
48) Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Metodo Feuerstein. Lo scopo del corso è di miglio-
rare la capacità di avere un pensiero autonomo, 
flessibile e aperto alle novità.

Teologia: Antropologia Cristiana, le 
domande fondamentali sull’uomo 
Don Saverio Viola 
Giovedì, 20 set./ 25 ott./ 15 nov./ 9, 23 mag./ 
13 giu., ore 16.30-18.00, (aula 31) Scuola 
Unterfeld a Zuchwil.
Il corso intende far conoscere la concezione 
dell’uomo nell’insegnamento cristiano. Si cercherà 
di dare risposta a domande fondamentali quali: 
chi siamo, da dove veniamo, la morte, la vita, la 
dignità di ogni essere umano, l’eutanasia …

Francese per principianti
Brigitte Rudin 
Giovedì, 17, 31 gen./ 21 feb./ 7, 21 mar./ 4 apr., 
ore 18.15-19.30, (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
In questo 3° anno continueremo a porre le basi 

per poter comprendere e usare la lingua francese 
ed essere così in grado di favorire il dialogo e co-
municare le cose di tutti i giorni.

VENERDÌ

Salute fisica e mentale 
Anna Rüdeberg 
Venerdì, 23 nov./ 7 dic., ore 18.30-20.00,  
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Conferenze di carattere medico-psicologico. 

Movimento è salute 
Elsbeth Jäggi-Pia Stampfli 
Inizio venerdì 21 settembre con cadenza 
settimanale, ore 17.00-18.00.  
Ginnastica presso l’ospedale di Solothurn 
(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.

Film scelti dagli iscritti 
Lorenza Ranfaldi 
Venerdì, 21 set./ 30 nov./ 22 feb./ 22 mar./  
10 mag., ore 19.00-21.00, (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.

Mitologia: Thor e gli dei nordici
Raffaele De Rosa
Venerdì, 18 gennaio e 15 marzo,  
ore 18.30-19.30, (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
La figura di Thor è oggi nota per i fumetti e i film 
che sono usciti negli ultimi anni che lo vedono 
protagonista insieme ad altri supereroi americani. 
Nel corso tratteremo le origini nordiche di questa 
figura mitologica e conosceremo meglio le altre 
divinità delle antiche popolazioni germaniche.

Tedesco: Le parole del tedesco 
Raffaele De Rosa
Venerdì, 26 apr./ 24 mag./ 14 giu.,  
ore 18.30-19.30, (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 

Programma dei corsi 
Anno accademico 2018/2019
Apertura dell’Anno accademico: 15 settembre 2018


