
Letteratura italiana: La Divina Commedia
Eliana Ripamonti e Raffaele De Rosa
Venerdì, 6, 13, 20, 27 marzo, ore 19.00-20.30  
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Proseguiamo con Dante il cammino nel mondo ul-
traterreno della Divina Commedia.

Film scelti dagli iscritti
Lorenza Ranfaldi
Venerdì, 13 set./ 29 nov./ 20 dic./ 21 feb./  
24 apr./ 15 mag., ore 19.00-21.00 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.

Karaoke
Franco Di Donato
Venerdì, 15 nov./ 6 dic./ 17 gen./ 28 feb./  
8 mag., ore 19.00-20.30 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Serate di divertimento con musica, canti corali, 
passi di danza.

SABATO
Divertiamoci a cucinare
Adriana Sapuppo
Sabato, 16 nov./ 14 dic./ 18 gen./ 22 feb./ 
21 mar./ 25 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.

Balli sociali
Franca Rubino 
Sabato, 21 set./ 26 ott./ 9 e 23 nov./ 14 dic./  
18 gen./ 22 feb./ 21 mar./ 25 apr./ 16 mag.,  
ore 15.30-17.00 (Aula Magna)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
A questi incontri possono partecipare tutti coloro 
che desiderano muoversi al ritmo di musiche anti-
che e moderne, in coppia o in gruppo, con lo scopo 
di divertirsi e di scoprire che è bello stare insieme.

Psicologia: l’Autismo
Marina Frigerio
Sabato 16 novembre, ore 15.00-16.30 (aula 48) 
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Che cos’è l’autismo? Quali sono le cause e quali i 
sintomi? Come si diagnostica? Esiste una cura?

Decorazioni natalizie
Benedetto Di Giulio
Sabato 30 novembre, ore 15.00-18.00,  
presso la famiglia Di Giulio a Bettlach.
Corone d’Avvento, decorazioni per porte e finestre, 
centri-tavola, ecc.

Giardinaggio
Benedetto Di Giulio
Sabato 14 marzo, ore 9.30-11.00,  
presso Internationales Bildungszentrum,  
Baselstr. 25, Solothurn.
Potatura di alberi e rose.

Visite guidate: usciamo da Solothurn!
Claudia Baschung
Sabato 23 aprile, pomeriggio, visita al Castello 
di Waldegg (Feldbrunnen-St. Niklaus). 
Sabato 2 maggio, pomeriggio, visita allo 
Stadttheater di Berna.

In programma, ma con date ancora da stabilire:
• Conferenza sulla Grafologia  

con Anita Rivetta
• Conferenza di argomento storico  

con Sergio Pitton 
• Visita alla grotta e alla Basilica di Mariastein  

con Antonio Russo

Eventi
• Festa di apertura dell’Anno accademico: 7 settembre 2019
• Viaggio culturale in Normandia: 28 settembre-3 ottobre 2019
• Visita alle Istituzioni Italiane di Berna (Ambasciata, Consolato, MCI): 
 in data da stabilire
• Festa degli iscritti a Zuchwil: 29 febbraio 2020
• Festa di chiusura dell’Anno accademico: 6 giugno 2020

Vacanze scolastiche
• 30 settembre – 18 ottobre 2019
• 23 dicembre – 3 gennaio 2020
• 3 – 14 febbraio 2020
• 6 – 17 aprile 2020
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LUNEDÌ
Conferenze
Giovanni Longu
Lunedì, 16 set./ 18 nov./ 9 mar., ore 19.00-20.30 
(aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil 
1. Sviluppo sostenibile: necessità planetaria. 

Responsabilità ecologica, economica, sociale.
2. Quo vadis Europa? L’Europa dei popoli o l’Europa 

degli Stati? L’Europa che vorrei!
3. Ragione e Fede. Fede filosofica e fede religiosa. 

Scienza e Religione

Avancemos con el español
Amanda Jordi
Lunedì, 21 ott./ 11, 25 nov./ 9 dic./ 13, 27 gen./  
17 feb., ore 16.30-18.00 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil 
Este curso esta dirigido a todos los que deseon pra-
ticar y aprender la lengua española.

Conferenza: le streghe
Gianfranco Palermo
Lunedì, 28 ottobre, ore 19.00-20.30 (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Le streghe: la loro storia, il loro mondo, la loro sorte.

Conferenze
Edoardo Rostan
Lunedì, 4 nov./ 16 dic./ 20 gen., ore 19.00-20.30 
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn.
1. Eritrea, Etiopia: storia, origini, lingue, etnie, ecc.
2. Civiltà egea, la culla della cultura europea.
3. I Paesi baschi, lingua e storia alla luce delle ulti-

me ricerche storiche e glottologiche.

Conferenze
Giuseppe Pietramale
Lunedì, 2 dic./ 24 feb., ore 18.30-20.00 (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
1. Il Gattopardo è ancora vivo? Luoghi e retroscena 

di un romanzo.
2. Cosa si nasconde dietro la pubblicazione di un 

libro?

Smartphone e Tablet: ciclo di conferenze
Anna Crema e Luca Piazzi
Lunedì, 14, 21, 28 marzo, ore 17.30-19.00 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
Questo ciclo di conferenze si propone di approfon-
dire alcuni temi legati alla conoscenza e all’utilizzo 
di smartphone e tablet. A titolo di esempio (non 
vincolante): nozioni di base sul funzionamento delle 
reti mobili di quinta generazione (5G), APP(licazioni) 
più innovative ed utili, sviluppi futuri. Non ci sa-
ranno restrizioni sul numero di partecipanti e non 
saranno svolti esercizi pratici durante le lezioni. 
Conseguentemente, non viene richiesto l’utilizzo di 
un proprio dispositivo. 

Conferenza: Farmaceutica
Helge Grabenstein
Lunedì 2 marzo, ore 19.00-20.30 (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Interazioni fra cibo e medicine. Vedremo come si 
possono evitare facilmente situazioni che potreb-
bero diminuire o aumentare l’efficacia di farmaci 
importanti.

Conferenze
Rita Cappellucci
Lunedì, 27 apr./ 18 mag., ore 19.00-20.30 
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn
1. Geografia: la Basilicata.
2. Poesia: serata a più voci. Presentazione di una 

poetessa.

MARTEDÌ
Conferenze: Psicologia
Simona Gabbani
1. La depressione, un dolore difficile da dire
Martedì 22 ottobre, ore 18.30-20.00 (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
La depressione, nella nostra società è purtroppo 
estremamente diffusa ed è caratterizzata da una 
condizione di grande dolore e sofferenza psichica. 
Per i parenti ed i famigliari è molto difficile stare 
accanto ai propri cari, poiché qualsiasi tentativo di 
supporto e di aiuto pare non sortire alcun effetto 
e getta quindi nello sconforto e nell’impotenza. Nel 
corso della serata chiarirò quali sono le ragioni so-
ciali e psicologiche che alimentano questo disagio. 
2. Il razzismo, “ragioni” e logiche di un fenomeno 
drammaticamente sempre attuale
Martedì 29 novembre, ore 18.30-20.00 (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
Il razzismo è una piaga sociale che attraversa da 
sempre le diverse società umane portando con sé 
dolore, sofferenza e violenza. Di fronte al riattivarsi 
di episodi di razzismo si rende necessario indivi-
duarne le cause psicologiche che ne rendono sem-
pre possibile l’emergere.

Conferenze: i Templari
Stefano Biondini e Piero Gadda
Storia, vita quotidiana e mito.
Martedì, 29 ott./ 26 nov., ore 19.00-20.30  
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn
Un ordine militare sciolto più di 700 anni fa ma an-
cora vivo nella cultura popolare. Per quale scopo era 
stato fondato? E per quale ragione fu sciolto? Due 
serate in cui oltre a dare risposte a queste doman-
de, saranno date informazioni storiche e pratiche su 
questo ordine di monaci guerrieri.

La Svizzera durante la seconda guerra 
mondiale
Piero Gadda
Martedì, 5 e 12 nov./ 3, 10 e 17 dic., ore 16.15-17.30 
(aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
In questo corso si esamineranno i vari aspetti mi-
litari, politici e sociali dei sei anni di neutralità 
svizzera, mentre tutt’intorno ad essa infuriavano i 
combattimenti.

MERCOLEDÌ
Divertiamoci con l’Hochdeutsch 
Claudia Baschung
Mercoledì, 30 ott./ 13 e 27 nov./ 18 dic./  
8 e 15 gen./ 19 feb./4 e 18 mar., ore 15.00-16.30 
(aula 31) Scuola Unterfeld a Zuchwil. 
Ripasso grammaticale, letture, giochi di ruolo, lavoro 
di gruppo su diverse tematiche scelte con i corsisti.

Conversazione in Schwizerdütsch 
Marie-Louise Scherer
Mercoledì, 30 ott./ 13 e 27 nov./ 18 dic./  
8 e 15 gen./ 19 feb./4 e 18 mar.,  
ore 15.00-16.30 (aula 11 nel seminterrato)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn.
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.

La langue et la culture françaises
Laura Baschung
Mercoledì, 18 set./ 23 ott./ 20 nov./ 11 dic./  
22 apr./ 27 mag., ore 18.30-20.00 (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Voulez-vous apprendre le français et connaître la 
France et même la Francophonie? Alors, inscrivez-
vous à ce cours! Nous allons être en contact avec la 
langue et la culture française/francophone: parler, 
écouter, lire, écrire, chanter, regarder, jouer, etc.

Corso d’inglese (per avanzati 8° anno) 
Laura Marcelloni
Mercoledì, 30 ott./ 13 e 27 nov./ 18 dic./  
8 e 15 gen./ 19 feb./4 e 18 mar., ore 16.30-17.30 
(aula 41) Scuola Unterfeld a Zuchwil.
La nostra attività principale si concentrerà sulla 
lettura e lavori di comprensione di un romanzo in 
inglese. Parallelamente continueremo il discorso 
dell’inglese usato per le vacanze.

Spasseggiamoci!
Claudia Baschung
Mercoledì, 11 e 25 set./ 6 nov./ 4 e 11 dic./  
22 gen./ 11 mar./ 29 apr./ 6 e 27 mag.,  
ore 14.00-15.00 Scuola Unterfeld a Zuchwil.
La passeggiata si concluderà sempre alla scuola 
Unterfeld di Zuchwil dove, quelli che lo desiderano, 
possono partecipare ai Pomeriggi ricreativi e alle 
lezioni di Origami.

Pomeriggi ricreativi
Lorenza Ranfaldi, Tilde Solzi, Angela Greco
Mercoledì, 11 set./ 6 nov./ 11 dic./ 11 mar./  
6 mag., ore 15.15-17.00 (aula 31 e aula 41)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Giochi, incontri, letture, sartoria (piccoli lavori  
di cucito)

Origami 
Franco Di Donato
Mercoledì, 25 set./ 4 dic./ 22 gen./ 29 apr./  
27 mag., ore 15.15-17.00 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Con il termine “origami” si intende l’arte di ottenere, 
piegando più volte un foglio di carta secondo pre-
cisi schemi geometrici, figure di persone, oggetti, 
fiori, animali. Partendo dalle cose più semplici, il 
corso si propone di realizzare dei veri capolavori 
di carta.

Incontri con il Gruppo Anziani 
Missione Cattolica Italiana 
Mercoledì, 18 set./ 23 ott./ 20 nov./ 26 feb./  
25 mar./ 22 apr./ 13 mag., ore 15.00-17.30  
Sala della parrocchia di St. Martin a Zuchwil.
Questi incontri di carattere religioso-formativo-
ricreativo, sono aperti a tutti e sono già frequentati 
da diverse persone iscritte all’UNITRE. 

GIOVEDÌ
Corso di SHIBASHI
Wilma Kräuchi 
Giovedì, 12 e 26 set./ 31 ott./ 14 nov./ 12 dic./  
16 e 30 gen., ore 14.00-15.00 (Aula Magna)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Movimenti meditativi che permettono di acquisire 
consapevolezza del proprio corpo.

Miglioriamo il nostro italiano 
Lorenza Ranfaldi (Gruppo 1)
Giovedì, 12 e 26 set./ 14 nov./ 12 dic./  
16 e 30 gen., ore 15.30-16.45 (aula 48)  
Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Elsa Puddu (Gruppo 2)
Giovedì, 12 e 26 set./ 31 ott./ 14 nov./ 12 dic./  
16 e 30 gen., ore 15.30-16.45 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Nel corso si svolgono attività per migliorare la co-

noscenza della lingua italiana: lettura di testi di 
vario genere, discussioni, esercizi di arricchimento 
lessicale e di approfondimento grammaticale.

Teologia: Profeti nella Bibbia
Don Saverio Viola
Giovedì, 24 ott./ 21 nov./ 19 dic./ 9 gen./  
20 feb./ 12 mar., ore 16.30-18.00 (aula 31)  
Scuola Unterfeld a Zuchwil.
Il Profeta biblico è segno, voce, strumento di Dio. 
Conosce bene non solo Dio ma anche gli uomini. 
Riesce a scrutare i tempi e i momenti dell’agire 
dell’uomo nella storia con l’intreccio della presen-
za di Dio. È sempre proteso in ascolto della Parola 
eterna e del grido dei suoi fratelli e delle sue sorelle, 
schiacciati sotto il peso dell’ingiustizia e del pecca-
to. Dai Profeti minori, attraverso le profetesse, fino 
a quelli maggiori: Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea…

Cinedolcevita - Seniorenkino Solothurn
Giovedì, 19 e 26 set./ 10, 17 e 24 ott./  
14, 21 e 28 nov./ 12 e 19 dic./ 9 e 30 gen. 
ore 14.30-16.00  
Cinema Capitol, Berntorstr. 18 

VENERDÌ
Movimento è salute 
Ginnastica presso l’ospedale di Solothurn
Elsbeth Jäggi e Pia Stampfli
Venerdì, 13, 20, 27 set./ 4, 11, 18, 25 ott./  
8, 15, 22 nov., ore 17.00-18.00  
(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 un contributo 
di Fr. 50.00 per ogni 10 lezioni.

Linguistica tedesca
Raffaele De Rosa
Venerdì, 20 set./ 8 nov./ 13 dic., ore 18.30-19.30 
(aula 48) Scuola Hermesbühl a Solothurn. 
Le parole del tedesco. Nel corso continueremo con 
il nostro viaggio culturale attraverso l’analisi di una 
parte significativa del lessico della cosiddetta “lin-
gua di Goethe”.

Programma dei corsi 
Anno accademico 2019/2020
Apertura dell’Anno accademico: 7 settembre 2019


