
 

 

Programma Corsi Università Popolare Chiusi 2016-2017 seconda parte 
 

A PARTIRE DA LUNEDI’ 18 GENNAIO 2017 

 

 
 

Lingue 

Spagnolo turistico  – Valentina Barbetti   
Corso per migliorare la conoscenza della lingua spagnola con finalità turistiche per chi viaggia  

5 lezioni (10 ore) 30€ – giovedì ore 18-20.  

Inizio giovedì 19 gennaio 

 

 

Laboratorio in lingua spagnola “Habla, canta y baila” – Analia Cristina Faul   
Corso per chi ha conoscenze base. L’obiettivo è la pratica della lingua e l’incorporazione di nuove parole. Canzoni e ballo latino. 

4 lezioni (8 ore) 25€  mercoledì 17-19   

Inizio mercoledì 8 febbraio 

 

 

Francese livello base – Patrizia Lorenzini  
Corso per chi non ha conoscenza della lingua o molto limitata. L’obiettivo è l’introduzione attraverso la pratica della lingua, piccola 

grammatica e l’incorporazione di nuove parole.     
8 lezioni (12 ore)36€ – inizio febbraio con data da definire 

 

Francese livello avanzato – Patrizia Lorenzini  
Corso per chi ha una buona conoscenza della lingua e della grammatica. Molta rilevanza verrà data alla parte relativa alla 

conversazione.  
5 lezioni (10 ore)30€ – inizio febbraio con data da definire 

 

 

Inglese livello base – Angela Caracciolo 
Corso per chi ha conoscenze base. L’obiettivo è la pratica della lingua e l’incorporazione di nuove parole.     
12 lezioni (24 ore)75€ – orario mercoledì 18-20  

Inizio mercoledì 25 gennaio 

 

 

 

Area Food 

 

Lievito madre: preparazioni base di pane – Cristiano Baldoncini  
Storia e origini del pane, farine ricavate dai grani antichi e preparazione con due impasti.  
4 lezioni, di cui 2 successive (8 ore) €30  giovedì 21-23 Terziere Sant’Angelo 

Inizio: febbraio con data da definire 
 

Il Formaggio – tecniche di produzione e degustazione – Paolo Cortonesi e Angelo Binarelli 
Corso per iniziare a comprendere l’affascinante mondo del formaggio. Degustazioni. Ultima lezione abbinamento al vino. 

3 lezioni (6 ore)  - lunedì 21-23 da gennaio ( min 10 iscritti)  30 € 

Inizio 30 gennaio 

 

Approccio alla degustazione del vino  – Luca Del Buono  
Corso di introduzione alla degustazione del vino 

5 lezioni (10 ore)  60€  21-23 giovedì  

Inizio 1 marzo 



 

Approccio alla degustazione dell’olio  – Franco Rossi 
Corso di introduzione alla degustazione dell’olio 

3 lezioni (6 ore)  40€  lunedì 17.30  

Inizio 13 febbraio 

 

 

 

Musica e  laboratori pratici 

 

Dalla musica ascoltata… alla musica suonata– GEC Gruppo Effetti Collaterali   
Corso di orientamento alla musica e avvicinamento agli strumenti musicale (chitarra, basso, percussioni)  

4 lezioni (8 ore) €35 da gennaio presso sede Ass.ne GEC, via Paolozzi a Chiusi Città (presso palazzo della Musica – ingresso 

Chiostro San Francesco) – quali giorni della settimana? 

Inizio: data da definire 
 
 

Trucco beauty – Alessandra Rossi  
Corso per scoprire, attraverso la tecnica chiaroscurale, quali sono le procedure base per valorizzare il proprio viso (E’ possibile 

acquistare un Kit Trucco dalla docente a 15€ e comunque saranno necessarie 5€ per specchio e prodotti rimozione trucco) 
5 lezioni (10 ore) 30 €   

Inizio: data da definire 
 

Laboratorio arte drammatica: il Tempo della gioia – Analia Cristina Faul  
Un corso in cui ci si muoverà, si canterà, si giocherà, si reciterà, si riderà e si ballerà per scoprire le proprie potenzialità creative  

5 lezioni (10 ore) €30  lunedì 17-19   

Inizio 30 gennaio 

 

Corso di base per il disegno degli animali con elementi di zoologia - Mario Morellini  
Corso di disegno naturalistico: dalla rappresentazione grafica delle forme di vita più semplici fino a quelle più complesse (bambini 

dagli 8 anni, anche adulti)  

5 lezioni (10 ore) 35 €  martedì 17.30-19.30 

Inizio 24 gennaio 

 

 

Corso sui colori fatti in casa con minerali e vegetali - Mario Morellini  
Laboratorio manuale di macinatura al mortaio dei pigmenti usando rocce minerali del nostro territorio e tinture con cortecce, foglie 

ecc – (adulti)  

3 lezioni (6 ore) 25 € venerdì  17.30-19.30 

Inizio 17 febbraio 

 

 

Grafica, fotografia e informatica 

 

Grafica pubblicitaria – Fabio Nofroni  
Basi per l’elaborazione di un prodotto grafico e fotografico, 

10 lezioni (20 ore)  60€ 18-20 venerdì 

Inizio 20 gennaio 

 

Sviluppo e stampa: la camera oscura - Paolo Croce  
Tutto sulle tecniche di sviluppo e stampa con camera oscura 

5 lezioni (10 ore) 40€ 

Inizio 20 febbraio 

 

Fotografia: Lightroom e Photoshop – Marco Burchielli  
Corso che introduce al mondo dello sviluppo digitale e al fotoritocco  

10 lezioni (20 ore) 60€ 21-23 lunedì 21-23? 

Inizio lunedì 6 febbraio 

 

Modellazione e stampa 3D primo livello – Nicola Marchetti  
Corso di introduzione alla modellazione e stampa tridimensionale  

6 lezioni (12 ore) €40  21-23 giovedì 

Inizio 2 febbraio 

 



 

Conoscere 

 

Criminalmente Livello base  – Alessandra Venturini e Vincenzo Naselli  
Aspetti teorici e pratici dell’investigazione.  

8 lezioni (16 ore) – 50€ 21-23 giovedì 

Inizio 9 febbraio 

 

Conosciamo i fossili della Valdichiana - Mario Morellini  
Nel corso verranno mostrati e studiati numerosi resti fossili provenienti dal territorio (per bambini e adulti)  

2 lezioni (4 ore) 20 €  – lunedì 17.30-19.30 

Inizio 23 gennaio 

 

 

Riconoscere le erbe spontanee – Donatella  Cabras  
Il corso prevede passeggiate nei campi per cercare erbe comunemente considerate infestanti che possono arricchire le nostre tavole  

2 lezioni (4 ore) € 20 - sabato mattina,  

Inizio corsi metà marzo-primi aprile. 

 

Feng Shui. Equilibrio ed armonia nel proprio spazio – Nadia Ciccarella 
Feng Shui è un antica disciplina cinese che insegna a creare armonia ed equilibrio nel proprio ambiente. Il corso propone lo studio 

dei principi fondamentali di quest’arte e la loro applicazione nell’ambito della propria casa, del proprio ambiente di lavoro.  

10 lezioni (20 ore) 60€ 21-23 giovedì 

Inizio 19 gennaio 

 

 

 

in Movimento 

 

Il Ballo: divertimento ma anche benessere  – Luca Pulcini  
2 lezioni di salsa, baciata e merengue; 2 lezioni di zumba e un incontro per parlare di salute e benessere. 

6 lezioni (9 ore) 30€ – lunedì 21.30-23.00 

Inizio 6 febbraio 

 

Posturale. Ossa per la vita – Manuela Bruno  
Corso di movimento consapevole finalizzato alla percezione della postura del proprio corpo  

10 lezioni (10 ore) 30€ martedì 16-17 

Inizio 24 gennaio 
 

Difesa personale - “Ninjutsu” – Cristiano Mantovani  
Il corso fornisce le basi per un approccio mentale e fisico alla difesa personale.  

12lezioni (20 ore) 60€  20.30-22 giovedì 

Inizio 2 febbraio 

 

Più Yoga e meditazione e meno stress – Paola Pandolfo  
Corso per imparare tecniche facili e pratiche per alleviare Stress ed Ansia, rivitalizzarsi, calmare le emozioni, chiarire e affinare la 

mente, risvegliare l’intuizione 

10 lezioni (20 ore) 60€  venerdì  20.30-22.30  

Inizio 27 gennaio 

 


