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UNITRE
Università delle tre età

www.unitre.ch
berna@unitre.ch
www.facebook.com/UnitreBerna

Sede di Berna
Bühlstrasse, 57 - CH-3012 Berna
Orario servizio telefonico
da mercoledì a venerdì 10:00 – 16:00
telefono 031 382 53 43

Orario apertura sportello
martedì e giovedì
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16:00 – 18:00

Saluto della presidente UNITRE Berna
Negli ultimi tre anni accademici non ci siamo lasciati spaventare ed indebolire dalle
note difficoltà e siamo riusciti a non interrompere le attività della nostra UNITRE,
grazie ad un faticoso e serio impegno e alla fattiva collaborazione di tutti.
Ciò ci ha reso più consapevoli, forti e determinati, ci ha spronato a imparare moderne
tecniche, fare bilanci, cercare nuove strade, meglio comprendere i cambiamenti
sociali e culturali della realtà in cui viviamo, in sempre più rapida evoluzione.
Siamo e vogliamo continuare a essere, se possibile in modo ancora più incisivo, una
realtà socio-culturale interattiva, attenta al presente e aperta al futuro, che opera
fedele ai suoi principi fondamentali: umiltà, umanità, universalità, unione delle tre
età.
L’UNITRE vive di cultura, volontariato, amicizia, condivisione, è fautrice di
interculturalità e intergenerazionalità, aiuta la socializzazione e l’integrazione.
Non è, come ancora molti pensano, un’istituzione per la terza età, bensì per tutti;
giovani, adulti, anziani possono trovarvi risposta alle proprie esigenze.
Quest’anno sono in programma anche corsi più brevi ed agili e un maggior numero di
conferenze, con occhio attento all’attualità culturale, scientifica e sociale. Sarà più
semplice partecipare alle attività, ognuno conformemente ai propri interessi e
disponibilità di tempo. Sarà inoltre rafforzata la collaborazione con le associazioni e
gli enti italiani e svizzeri che hanno a cuore la promozione e diffusione della lingua e
della cultura italiana, con le istituzioni pubbliche e private che si occupano dei
migranti e della loro integrazione o dei problemi della terza età.
Invito chi è già dei nostri o lo è stato a continuare ad esserlo e chi non ci conosce o è
dubbioso a farsi avanti e compiere con noi il cammino fatto di incontri, lezioni, eventi
culturali, condivisione di sapere ed esperienze, amicizia, emozioni, convivialità.
Ringrazio di cuore quanti, persone, enti, associazioni, ci stimano, ci hanno aiutato, ci
aiutano e continueranno a farlo con generosità. Un grazie particolare ai docenti e agli
studenti, le colonne portanti dell’UNITRE e al Consiglio direttivo, per il suo costante,
silenzioso e prezioso impegno.
Buon anno accademico 2022-2023!

Ilia Izar Bestetti
Presidente
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Identità
L’UNITRE di Berna è un’università popolare in lingua italiana, al di fuori del
territorio italiano e in un’area non italofona. Come modello si basa sull’Universitas del
Medio Evo, la cui organizzazione faceva capo agli studenti e in cui i docenti
prestavano la loro opera gratuitamente, perché ritenevano il sapere un dono. Per
questo motivo all’UNITRE tutti i docenti e i 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:
1.
2.
3.

4.
5.

Un’istituzione libera e autonoma indirizzata all’universalità e alla totalità della
cultura.
Un’istituzione interculturale per la formazione continua, perché promuove la
diffusione della cultura fra le popolazioni.
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 di vita.
Un’accademia di cultura, perché propone programmi di divulgazione in diversi
rami del sapere mediante corsi, laboratori e conferenze. È gestita dai docenti.
Un’accademia d’umanità, perché favorisce lo scambio intergenerazionale e
interculturale attraverso una serie di iniziative a carattere sociale e ricreativo
quali mostre, gite, spettacoli, conferenze, viaggi e scambi che integrano la
parte didattica. È gestita dagli studenti.
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Filosofia e finalità
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 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; esse stanno per: Universalità, Umanità, Umiltà e Unione delle Tre Età.
FINALITÀ
Educare, formare e informare, indipendentemente dal titolo di studio. Prevenire
l’isolamento promuovendo un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata, fondata
sul concetto di «Accademia di Umanità», che evidenzi «l’Essere» oltre «il Sapere».
Risvegliare e stimolare interessi sopiti o mai coltivati. Consentire di conservare attivi
corpo e mente. Aprirsi al sociale e al territorio, stimolando l’integrazione tra popoli,
nonché un confronto e una sintesi tra culture e tra diverse generazioni.
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.
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Collaborazioni
Ambasciata d’Italia in Svizzera, Cancelleria Consolare Ambasciata d’Italia
Stadt Bern, Direktion für Bildung, Soziales und Sport, Asylsozialdienst
Comitato degli Italiani all’estero di Berna / Neuchâtel
Società Dante Alighieri – Comitato Berna
BSV – Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein
Missione Cattolica di Lingua Italiana di Berna
Zentrum Paul Klee
A.C.F.E. – Associazione Centro Familiare Emigrati
Infodrog
Pro Senectute Region Bern
Casa d’Italia
Piazza Italia
Italtours
BAC – Berna Arte e Cultura

Corpo Docente
Daniele Balemi; Olga Bobrowska-Braccini; Saverio Braccini; Fausto Camponovo;
Umberto Castra; Sarah Cotter; Matteo De Mattia; Ilaria Galli; Ali Garachemani;
Rosalita Giorgetti Marzorati; Sebastiano Gurrieri; Ilia Izar Bestetti; Saro Marretta; Luca
Martignoni; Michaela Nicolosi Hüsler; Claudio Pettenati; Anna Rüdeberg Pompei;
Paola Scampoli; Annamaria Schneider Di Meo; Paolo Schwendimann; Roberto Sforza;
Carmela Tedaldi Cisto; Annamaria Torrebruno Bonetti.

Ringraziamenti
Si ringraziano in particolare per il valido e prezioso aiuto nell’amministrazione
Giles Colombo, Adriana Capodifoglia e la Fiduciaria Giuseppe Melillo.
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Consiglio Direttivo

Ilia Izar Bestetti
Presidente

Ilaria Galli
Vice Presidente

Saro Marretta
Direttore dei
corsi

Primo Almonte
Tesoriere

Roberta Gallo
Segretaria

Giuseppe Stabile
Segretario

Anna Rüdeberg
Pompei
Consigliera

Padre Enrico
Romanò
Consigliere

Sebastiana
Chillemi Rizzo
Consigliera

Teresa Stabile
Consigliera

Matteo De Mattia
Consigliere

Francesca
De Giovanni
Consigliera

Palma La Gennusa
Luigi Boccomino
Alessandro Corradi
Waldimiro Rossi
Adriana Capodifoglia
Giles Colombo

Presidente onoraria
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Revisore dei conti
Revisore dei conti
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Norme didattiche e aspetti organizzativi
L’attivazione di un corso o laboratorio è garantita a partire da quattro iscritti. Il
Consiglio direttivo, per motivi organizzativi, può stabilire un diverso numero minimo
e un numero massimo di studenti per corso o laboratorio.
La frequenza ai corsi non è obbligatoria e non è previsto alcun esame di ammissione
e controllo dell’apprendimento.
Il programma dei corsi, consultabile sul sito internet (www.unitre.ch/unitre-berna/) e
sulla Guida dello studente, può subire lievi cambiamenti, qualora il docente lo
ritenesse opportuno nell’interesse degli studenti.
I costi sostenuti dal docente o dalla segreteria per il materiale didattico (materiale di
cancelleria, fotocopie, dispense rilasciate dal docente, eventuali libri, materiale
necessario per i laboratori ecc.) sono a carico dello studente.
All’inizio dell’anno accademico il docente nomina tra i suoi allievi gli assistenti
volontari per sostenerlo nella preparazione dell’aula o nel controllo delle presenze.
Allo studente che ha frequentato in un anno accademico almeno l’80% delle lezioni
di un corso o di un laboratorio viene rilasciato un attestato di frequenza.
Al docente che ha svolto con successo il corso proposto viene rilasciato un attestato
di benemerenza.
Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come riconoscimento
personale e non hanno validità legale.
Accesso all’UNITRE e quote per studenti e soci

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.
La quota di iscrizione di fr. 120.- consente di frequentare durante l’intero anno
accademico tutte le attività dell’Università: uno o più corsi, laboratori, conferenze,
manifestazioni culturali, attività di socializzazione, gite ed escursioni.
Con una quota aggiuntiva di fr. 30.-, per un totale di fr. 150.-, lo studente può
diventare socio ordinario, con la possibilità di esercitare i diritti previsti dallo statuto
(ottenibile in segreteria), ad esempio la partecipazione attiva all’Assemblea Sociale
con diritto di voto.
La quota di iscrizione di fr. 60.- consente di frequentare durante l’intero anno
accademico un solo corso.

Per alcuni corsi è previsto un supplemento.
I costi di viaggio per gite ed escursioni e i biglietti di entrata ai musei non sono coperti
dalla quota di iscrizione.
La quota di iscrizione dà diritto alla frequenza di corsi e laboratori presso tutte le
UNITRE in Svizzera, previa comunicazione alla segreteria entro i termini previsti dai
regolamenti locali.
La quota associativa di fr. 60.- consente di esercitare i diritti previsti dallo statuto, ma
non comporta il diritto alla frequenza dei corsi.
Il socio sostenitore contribuisce finanziariamente con una quota minima di fr. 200.-,
che consente di frequentare tutti i corsi/laboratori, fermo restando l’eventuale
supplemento, e di espletare i diritti previsti dallo statuto.
Modalità di iscrizione

L’adesione all’UNITRE di Berna avviene compilando il modulo di iscrizione, che può
essere richiesto in segreteria negli orari di apertura oppure scaricato dal sito
www.unitre.ch/unitre-berna.
Oltre alle generalità, occorre indicare quali corsi o laboratori s’intende frequentare.
Una volta compilato e firmato, il modulo è da inviare per posta convenzionale o posta
elettronica oppure da consegnare personalmente in segreteria.
Il pagamento della quota di iscrizione avviene mediante versamento sul conto
corrente postale N. 65-138300-9, intestato a: UNITRE Berna, Bühlstrasse 57, 3012
Berna. Il bollettino può essere richiesto in segreteria.
È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno accademico.
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Assemblea Sociale
2022-2023
Venerdì 21 ottobre 2022, ore 18:30 - 19:30
Missione Cattolica di Lingua Italiana
Bovetstrasse 1 - 3007 Berna
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Festa di apertura
dell’anno accademico
2022-2023
Sabato 12 novembre 2022, ore 18:30 - 21:00
Sala Viento Sur
Lerchenweg 33, 3012 Berna
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PROGRAMMA
DEI CORSI
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IL ROMANZO
Come nascono i bestseller contemporanei

Docente

Michaela Nicolosi Hüsler

Programma
Il corso è articolato in quattro incontri, in cui si analizzeranno gli aspetti che
contraddistinguono i bestseller contemporanei: dalla struttura della trama ai
personaggi, dall’ambientazione al narratore, dal tema alle tecniche di scrittura.
Le spiegazioni teoriche saranno arricchite da esempi tratti da romanzi che hanno
raggiunto i vertici delle classifiche mondiali in pochissimo tempo: Il Codice Da Vinci
di Dan Brown (thriller), Io prima di te di Jojo Moyes (narrativa contemporanea
femminile), Sopravvissuto - The Martian di Andy Weir (science-fiction), Harry
Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling (fantasy).

Scopriremo:
- come è strutturato un romanzo di successo
- come si creano personaggi indimenticabili
- come si sfrutta l’ambientazione per rendere la storia più vivida e profonda
- come si sceglie il punto di vista più adatto
- come si esprime il tema attraverso trama e personaggi
- come usare le moderne tecniche della scrittura creativa per potenziare
l’esperienza del lettore.
Osservazioni
Numero minimo e costante di 4 iscritti.
Si consiglia la lettura di almeno uno dei romanzi che saranno analizzati
(la visione dei rispettivi film non è sufficiente).
Per la frequenza sono previsti i seguenti costi:
o Iscritti UNITRE
il costo è compreso nell’iscrizione
o Soci BAC / Dante Alighieri fr. 40.o Altri
fr. 60.-

Date delle lezioni
Ottobre

20

27

Novembre

3

10

16

Giorno

Orario

Sede

Giovedì

18:30-20:00

MCLI
Sala 2

CINEMA
Piombo in cambio di oro - Il western di Sergio Leone

Docente

Daniele Balemi

Programma
Presentazione del western italiano di Sergio Leone nel contesto storico e analisi di
due film:

-

Per un pugno di dollari e l’inizio dell’epopea del western all’italiana
C’era una volta il west e l’apoteosi del western all’italiana.

Osservazioni
Si raccomanda la visione dei film, facilmente reperibili in Internet, prima
degli incontri.

Date delle lezioni
Novembre

9

23

Giorno

Orario

Sede

Mercoledì

18:30-19:30

MCLI
Sala 2

17

PARLIAMO ITALIANO
Corso di lingua italiana per italofoni e non italofoni

Docente

Annamaria Torrebruno Bonetti

Programma
La lezione comprenderà due sostanziali momenti:
1. conversazione su un tema precedentemente fissato
2. lettura del libro di Piero Chiara «I giovedì della signora Giulia»:
comprensione, lessico e commento.

Il lessico sarà inerente a temi personali e quotidiani: personalità e sentimenti; la
famiglia; istruzione e lavoro; il tempo; la casa; luoghi e trasporti; acquisti; animali.

Osservazioni
Numero minimo e costante di 4 iscritti.
Il corso è rivolto a chi già conosce la lingua italiana e intende migliorarla.
Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti.

Date delle lezioni
Ottobre

29

Novembre

5

12

Dicembre

10

17

19

26

18

Giorno

Orario

Sede

Sabato

9:00-10:30

MCLI
Sala 2

LINGUA INGLESE
Corso di conversazione e approfondimento della lingua inglese

Docenti

Sarah Cotter, Ilaria Galli

Programma
Show-and-tell!
Il corso sarà incentrato sullo sviluppo delle abilità di ascolto, parlato e interazione
con il pubblico. Gli studenti terranno brevi presentazioni di fronte alla classe su temi
concordati con le docenti. Al termine delle presentazioni gli altri studenti potranno
porre domande e vi sarà spazio per approfondire alcuni aspetti lessicali e
grammaticali.

Osservazioni
Numero minimo e costante di 4 iscritti.
Il corso è aperto a chi già possiede una conoscenza discreta della lingua.
Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti.

Date delle lezioni
Ottobre

10

17

24

Giorno

Orario

Lunedì

18:30-19:30

19

Sede
MCLI
Sala 2

LINGUA SPAGNOLA
Conversazione

Docente

Saro Marretta

Programma
Conversazione e lettura di Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes e
grammatica della lingua.

Date delle lezioni
Marzo

15

29

Maggio

3

17

31

Giorno

Orario

Sede

Mercoledì

16:30-18:00

Centro
familiare
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LETTERATURA DEL SORRISO
Docente

Saro Marretta

Programma
I racconti che ci fanno divertire. Continua la nostra serie con la letteratura del
sorriso. Oltre alla recita de «La commissaria – undicesima edizione!» rideremo con
brani tratti dal Decamerone di Boccaccio, dal Don Chisciotte della Mancia di
Cervantes, da opere di Dario Fo e di altri importanti autori.

Date delle lezioni
Gennaio

18

25

Febbraio

1

8

Marzo

1

Giorno

Orario

Sede

Mercoledì

16:30-18:00

Centro
familiare

21

LETTERATURA ITALIANA
Giovanni Verga, l’uomo e lo scrittore

Docente

Ilia Izar Bestetti

Programma
Giovanni Verga, il maggior esponente del Verismo italiano, fu scrittore, drammaturgo e
senatore del Regno d’Italia.

A cento anni dalla sua scomparsa (27 gennaio 1922) racconteremo l’uomo e lo scrittore,
le sue idee e la sua poetica, attraverso la narrazione della sua vita e la lettura di pagine
tratte dai suoi romanzi, novelle e opere teatrali.

Date delle lezioni
Marzo

2

Aprile

20

9

23

30

22

Giorno

Orario

Sede

Giovedì

18:00-19:30

MCLI
Sala 2

STORIA I
Gli indiani del Nord America, mito e realtà

Docente

Ilia Izar Bestetti

Programma
Protagonista di romanzi, film e cartoni e per lungo tempo simbolo del selvaggio
astuto e crudele, l’indiano nativo del Nord America è diventato un mito.

Cercheremo di comprendere meglio le società indiane e la loro evoluzione, i
caratteri culturali, artistici, religiosi e spirituali, i modi di vivere, che furono
sconvolti dall’impatto con l’uomo bianco. La resistenza dei nativi fu spezzata da
trattati non rispettati, campagne di sterminio, massacri e deportazioni.
Il corso si propone di comprendere gli eventi reali, mantenendo un giusto
equilibrio tra empatica comprensione e analisi storica.

Date delle lezioni
Gennaio

19

26

Febbraio

2

9

16

23

Giorno

Orario

Sede

Giovedì

18:00-19:30

MCLI
Sala 2

STORIA II
Il cibo nella storia. Come mangiavano i nostri antenati e come ci sono arrivate le
odierne abitudini culinarie

Docente

Luca Martignoni

Programma
Panoramica dei cibi nelle varie epoche storiche (soprattutto in Occidente).
Evoluzione della gastronomia e del modo di mettersi a tavola.
Piatti tradizionali e aneddoti riguardanti alcune ricette famose.
Osservazioni
Il docente ha accettato di riproporre il corso su richiesta di numerosi
studenti che non avevano potuto partecipare.

Date delle lezioni
Aprile
Maggio

Giorno

Orario

Sede

Venerdì

19:00-21:00

Centro
familiare

28
5

12

24

CONVERSAZIONI LETTERARIO-FILOSOFICHE I
Schiavismo, Razzismo, Colonialismo e Imperialismo

Docente

Claudio Pettenati

Programma
Tracceremo la storia di schiavismo, razzismo, colonialismo e imperialismo e ne
osserveremo riflessi, condizionamenti e deformazioni con esempi tratti dalla
letteratura, dalle scienze sociali e dalle arti figurative.

In appendice, come Storia del presente, prenderemo in considerazione il progetto
imperiale neocolonialista di Vladimir Putin.

Date delle lezioni
Ottobre

14

28

Novembre

4

11

Dicembre

9

Gennaio

13

25

Giorno

Orario

Sede

Venerdì

16:00-17:30

Casa
d’Italia

20

25

CONVERSAZIONI LETTERARIO-FILOSOFICHE II
Epidemie e malattie endemiche

Docente

Claudio Pettenati

Programma
Epidemie e malattie endemiche nel racconto storico e attraverso il loro
rispecchiamento nella letteratura e nell’arte: dall’Iliade di Omero fino all’ultimo
romanzo di Isabel Allende «Violeta» (2022), passando per il «Decameron» e «La
peste» di Camus.

Date delle lezioni
Febbraio

10

24

Marzo

3

10

Aprile

14

17

31

Giorno

Orario

Venerdì

16:00-17:30

26

Sede
Casa
d’Italia

PERLE DEL MONACHESIMO UNIVERSALE
Docente

Annamaria Schneider Di Meo

Programma
Prima parte:

-

-

Breve riassunto della spiritualità antica: Pitagora e la prima comunità
monastica in Occidente nata intorno al 600 a.C.
I Brahmani dell’India e la loro sapienza.
Cristianesimo: prime comunità monastiche verso fine del IV secolo; origini e
visione sintetica dei movimenti spirituali dell’epoca.
L’Esicasmo: meditazione cristiana ortodossa e il raggiungimento della
cosiddetta «Luce del Tabor» (Palamas il teologo).
Monachesimo in India e basi della meditazione orientale: costituzione sottile
dell’uomo; gli involucri sottili collegati ai Chakra e il loro funzionamento; la
mente e l’importanza della respirazione yogica; il ponte di luce che nasce e
cresce con la meditazione e porta all’illuminazione del cervello.
Fasi della trasformazione dell’uomo spirituale e regole importanti
dell’ascetismo universale.
Personaggi importanti del monachesimo occidentale e loro opere; diversi
ordini monastici occidentali.

Seconda parte:
-

L’uomo in evoluzione: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo.
Il pensiero evolutivo nella visione di Gioachino da Fiore in cui ad ogni
persona della Trinità corrisponde un’era storica: Padre / Antico Testamento;
Figlio / Nuovo Testamento; Spirito Santo / Età dello Spirito.
Date delle lezioni

Febbraio

7

Marzo

7

14

21

28

Giorno

Orario

Sede

Martedì

18:00-20:00

MCLI
Sala 2

27

MEDICINA E SALUTE
Docenti

Ali Garachemani, Anna Rüdeberg, Fausto Camponovo, Paola
Scampoli, Saverio Braccini

Programma
Quest’anno accademico il ciclo di conferenze «Medicina e salute» è indirizzato a
un ampio pubblico intergenerazionale. Gli incontri tratteranno temi importanti e
attuali partendo dai più recenti risultati di ricerche all'avanguardia:

-

Tecniche innovative nella diagnosi e nella terapia dei tumori, Saverio
Braccini
Biologia e matematica dell'ipoalimentazione e iperalimentazione, Paola
Scampoli
Feedback sul Covid, Fausto Camponovo
L’importanza delle vaccinazioni nuove e vecchie, incluso il vaiolo delle
scimmie, Anna Rüdeberg
Le ultime novità di terapie in cardiologia, Ali Garachemani.

-

La sede delle conferenze sarà comunicata con anticipo di un mese tramite i
consueti canali.

Date delle lezioni
Novembre

24

Gennaio

12

Febbraio

23

Marzo

16

Aprile

27

Giorno

Orario

Giovedì

19:00-20:30

28

PSICOLOGIA
Pratiche di salute psicologica: cosa fare per vivere meglio!
Docente
Umberto Castra
Programma
Il corso si prefigge di mostrare delle vie percorribili per «stare meglio» con
l’obiettivo di individuare delle pratiche concrete che aiutino il rapporto tra «noi e
noi». Non si tratta di eliminare i problemi (che purtroppo resteranno!), bensì di
lavorare sulla capacità di affrontare lo stress attraverso esercizi di concentrazione
e consapevolezza. Perché il miglior medico di noi stessi, siamo «noi stessi».

Saranno passate in rassegna diverse pratiche di salute psicologica, ci si soffermerà
sulla mindfulness, sulla meditazione (Esicasmo) e sulle pratiche corpo-mente.

Date delle lezioni
Aprile
Maggio

Giorno

Orario

Sede

Martedì

19:00-21:00

MCLI
Sala 2

18
2

9

29

FISICA
La natura delle cose

Docente

Paolo Schwendimann

Programma
Quest’anno il corso di fisica si incentrerà sulla natura delle cose. Saranno
trasmesse idee di base su:
la natura della luce
la natura della materia
la natura dell’universo.

Date delle lezioni
Febbraio
Marzo

15

Giorno

Orario

Sede

Mercoledì

18:30-20:00

MCLI
Sala 2

22

8

30

DISEGNO E PITTURA
Atelier di pittura, disegno, creazioni
Docente
Carmela Tedaldi Cisto
Programma
Tecnica/pittura
Teoria/pittura
Impostazione
Piccole creazioni
Lavori pratici a seconda del livello
Osservazioni
Numero minimo di 4 iscritti.
Le date e le sedi degli atelier saranno comunicate in corso d’anno.
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STORIA DELL’ARTE
L’arte e le montagne / L’arte e il mare

Docente

Rosalita Giorgetti-Marzorati

Programma
Anche prima dell'irruzione delle fotocamere nelle nostre vite, l'essere umano si è
confrontato con la bellezza del paesaggio e, dipingendolo, lo ha condiviso con altre
persone in tutto il mondo. Nella tradizione artistica gli elementi del paesaggio, del
mare e della montagna sono stati presenti fin dall'antichità. È dal Rinascimento
però che il paesaggio inizia ad avere un suo percorso rappresentativo che ci porta
fino alla contemporaneità. Attraverso queste due conferenze incontreremo quegli
artisti che, in particolare nell'800 e '900, si sono confrontati con la
rappresentazione delle montagne e del mare: da Turner a Renoir, da Segantini a
Van Gogh, senza dimenticare uno sguardo all'oriente con Hokusai e Shen Zhou.

Osservazioni
Per la frequenza sono previsti i seguenti costi:
o Iscritti UNITRE
il costo è compreso nell’iscrizione
o Soci BAC/ Dante Alighieri fr. 30.o Altri
fr. 60.-

Date delle lezioni
Aprile

26

Maggio

10

Giorno

Orario

Sede

Mercoledì

18:30-20:00

MCLI
Sala 2

32

FOTOGRAFIA
Fotografare con il telefonino
Docente
Matteo De Mattia
Programma
La fotografia applicata al telefonino:
come si usa in modo ottimale un telefono per scattare buone foto
come si salvano su altri dispositivi
come si usano i filtri
come si stampano le foto per ottenere buoni risultati.

Date delle lezioni
Marzo

13

Aprile

3

20

Giorno
27

Lunedì

33

Orario

Sede

18:30-20:00

Dazwischen

STORIA DELLE IMMAGINI
I maestri della fotografia
Docente
Matteo De Mattia
Programma
Breve ciclo di lezioni sui maestri della fotografia: cosa hanno scattato gli altri?
Sarà inoltre possibile concordare la visita di una delle mostre disponibili durante
l’anno accademico.

Date delle lezioni
Aprile

17

24

Maggio

8

15

Giorno

Orario

Sede

Lunedì

18:30-20:00

Dazwischen

34

L’ERA DIGITALE
Internet
Docente

Matteo De Mattia

Programma
Durate il corso sarà esplorato il mondo di Internet:
come è nata la rete e cosa è adesso
il suo uso e i suoi pericoli
proteggere i dati personali e difendersi dagli abusi.

Date delle lezioni
Maggio

22

30

Giorno

Orario

Sede

Lunedì / martedì

18:30-20:00

Dazwischen
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BEVI CONSAPEVOLE
I vini regionali italiani

Docente

Sebastiano Gurrieri

Programma / Informazioni
Imparare a conoscere e apprezzare i vini regionali italiani.

-

Informazioni sui vini regionali italiani
Degustazione di alcuni vini
Esempi di connubio vino e cibo.

Il corso si terrà nella primavera del 2023. Gli studenti saranno informati al
momento opportuno.

Osservazioni
Per la frequenza è previsto un supplemento di fr. 30.- a copertura delle
spese.
Il supplemento va versato all’atto dell’iscrizione. La somma sarà
restituita nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti.
Numero minimo di 6 iscritti.
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GIOCHIAMO A SCACCHI
Scacchi per principianti: le regole e i principi fondamentali del gioco

Docente

Roberto Sforza

Programma
Metodo: spiegazione delle regole e dei principali fondamentali; esercizi specifici;
gioco di partite tra i corsisti.
Obbiettivi: svolgere in completa autonomia una partita a scacchi.

Date delle lezioni
Novembre

29

Dicembre

6

13

Gennaio

10

17

24

31

37

Giorno

Orario

Sede

Martedì

19:00-19:45

MCLI
Sala 2

CAMBIAMENTI D’ORARIO E AVVISI
Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati dalla segreteria e inseriti nel
sito Internet e sulla pagina Facebook, su cui si troveranno anche gli annunci delle
attività che verranno programmate durante l’anno accademico.

CONFERENZE, VISITE GUIDATE, EVENTI
Conferenze, visite guidate ed eventi saranno annunciati di volta in volta tramite
volantini, e-mail, sito Internet e pagina Facebook.

SEDI DEI CORSI
Casa d’Italia

Missione Cattolica di
Lingua Italiana (MCLI)

Dazwischen

Centro Familiare Emigrati

Bühlstrasse 57
3012 Berna
031 301 90 74
Bovetstrasse 1
3007 Berna
031 371 02 43
Studio 10
Belpstrasse 53
3007 Bern
Seftigenstrasse 41
3007 Berna
031 381 31 06
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Dalla stazione di Berna
autobus numero 12,
fermata Mittelstrasse
Dalla stazione di Berna
tram numero 9 o
autobus numero 19,
fermata Sulgenau
Dalla stazione di Berna
tram numero 3 o
autobus numero 10,
fermata Eigerplatz
Dalla stazione di Berna
tram numero 3,
fermata Beaumont

ALTRE SEDI UNITRE IN SVIZZERA
UNITRE Basilea
Nauenstrasse 71 - 4002 Basilea
Postfach 2816
(compresa la sezione del Fricktal)

Segreteria
Martedì
15:00-17:00
Giovedì
09:00-11:00
Tel: 061 556 90 38 / 076 459 90 38
E-mail: basilea@unitre.ch

UNITRE Lucerna
Obergrundstrasse 92
6005 Lucerna
(compresa la sezione di Zugo)

Segreteria
Martedì
16:00-18:00
Servizio telefonico
Giovedì
09:30-11:30
Tel: 041 310 81 40
Lunedì e venerdì 17:30-19:30
Tel: 077 45 36 147
E-mail: lucerna@unitre.ch

UNITRE Soletta
Gerberngasse 9
4500 Soletta

Segreteria
Martedì
15:00-17:00
Sabato
09:00-11:00
Tel: 078 947 69 14
E-mail: soletta@unitre.ch

UNITRE Winterthur
St. Gallenstrasse 18
8400 Winterthur

Segreteria
Mercoledì
14:00-19:00
Tel: 052 212 41 91
E-mail: winterthur@unitre.ch
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Piazza Italia

Piazza Italia è la trasmissione radiofonica culturale per italiani e italofoni.

In onda ogni sabato dalle 11:00 alle 13:00 su Radio Bern RaBe 95.6 Mhz.
Offre, tra l’altro, Conoscere e Sapere: appuntamenti con l ’ UNITRE per
approfondimenti culturali e aggiornamenti costanti sulle molteplici attività
dell’Università delle Tre Età.
Un servizio per la collettività italiana e italofona in Svizzera con musica, notizie,
informazioni e tanto divertimento.

www.piazzaitalia.fm

www.rabe.ch

40

SPONSOR

41
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La Missione Cattolica di lingua italiana di Berna ha a disposizione
diverse sale che possono essere prenotate a seconda delle necessità e
esigenze.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito:
www.meetingpoint-bern.ch
oppure inviare una mail a:
reservation@meetingpoint-bern.ch

43

............

44

