
 

 

OPEN UNIVERSITY – Accademia del tempo libero – Anno 2019/2020 

 
Con l’avvento dell’autunno la Open University riapre i battenti, offrendo un ampio e variegato 
ventaglio di proposte. 
 
Sorta con lo scopo di promuovere quell’educazione permanente da tutti celebrata e auspicata, la 
nostra “Accademia del tempo libero” è diventata in quattro anni di attività una realtà ormai 
definitivamente inserita nel tessuto sociale della Brianza, divenendo punto di riferimento per la 
valorizzazione culturale e sociale della persona. 
 
I corsi e i laboratori, la cui attivazione è resa possibile dalla preziosa collaborazione volontaria di 
esperti docenti, si distinguono per contenuti e metodologia didattica rispettosi delle più 
consolidate acquisizioni letterarie, storiche e scientifiche di ogni partecipante. 
 
Perché partecipare ai corsi della Open?  Perché costituiscono un’occasione straordinaria di crescita 
culturale, perché riempiono il tempo libero di stimoli intelligenti volti a mantenere attiva la mente, 
perché offrono l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio di conoscenza, di nutrire lo spirito con 
vecchi e nuovi interessi, di confrontare pensiero ed opinioni. 
 
Nel contempo, insieme al desiderio di apprendere viene soddisfatto quello di socializzare. Lo 
studio, liberato dal giogo dell’obbligo e del risultato, diviene infatti serena occasione di incontro e 
di relazione con l’altro: ritrovarsi insieme per uno scopo comune è bello e aiuta anche a vincere il 
tarlo della solitudine. 
 
In definitiva, il tempo trascorso alla Open University è un toccasana per la mente e per lo spirito, 
quasi un elisir di giovinezza. E allora, a presto!  
 
 

Nota   

Per coniugare al meglio interesse alla cultura e socializzazione sono previsti eventi particolari quali 
conferenze monotematiche, visite guidate e proposte di intrattenimento. 

Vi invitiamo a controllare in sede e sul sito internet eventuali comunicazioni e aggiornamenti. 



MARTEDÌ 

ENGLISH TIME ONE   (Inglese base)    ore 14:15 – 15:15 
Relatrice: Prof.ssa Franca Maggioni   
Il corso è rivolto a quanti desiderano iniziare un affascinante viaggio nel mondo della lingua 

inglese in maniera graduale e piacevole. La finalità principale sarà quella di impadronirsi di un bagaglio 

lessicale e grammaticale di base che permetta di comprendere e interagire in modo semplice in contesti 

quotidiani.  

ENGLISH TIME TWO  (Inglese intermedio)    ore  15:30 – 16:30 
Relatrice:  Prof.ssa Franca Maggioni   
Questo corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza di base della lingua e 

desiderano approfondire ed integrare le proprie competenze per motivi di lavoro, studio o per 

semplice interesse personale. Prevede attività orientate allo sviluppo della comunicazione orale, 

della grammatica, del vocabolario, con un focus anche sul miglioramento della pronuncia.  

 

ENGLISH TIME THREE  (Inglese avanzato)   ore  17:00 – 18:00 
Relatrice: Prof.ssa Franca Maggioni   
È un corso avanzato che prevede un forte coinvolgimento degli allievi.  L’ obiettivo è quello di 

elevare il livello di conoscenza della lingua, la capacità di comunicare in maniera fluente e di 

migliorare la comprensione aumentando così la propria sicurezza nell’affrontare gli aspetti pratici 

e comunicativi della  lingua.  

ENEIDE, IL POEMA DELLA GRANDEZZA ROMANA    ore 14:30 – 15:45 
Relatore: Prof. Natale Perego  
L’Eneide è il terzo poema della classicità. Virgilio lo scrive su sollecitazione di Augusto per 
celebrare la gloria di Roma. Attraverso la figura del protagonista Enea riviviamo i suoi amori, le sue 
battaglie, le sue ansie, fino alla fondazione della città che presto diventerà caput mundi. 
Ogni lezione sarà arricchita dalla presentazione di un aspetto della vita quotidiana nella Roma 
imperiale (divinità, famiglia, esercito, scuola, giochi ecc. ).  
 

OFFICINA dell’ARTE:  MODELLIAMO L’ARGILLA  ore 15:30 – 17:00 
Relatrice: Sig.ra Marina Perego    
L’obiettivo è imparare a conoscere e modellare manualmente l’argilla seguendo le principali 

tecniche tradizionali fino alla realizzazione di un prodotto finito. Gli oggetti saranno quindi smaltati 

facendo particolare attenzione alla valorizzazione della creatività individuale ; tutto ciò in un clima 

di massima serenità e coinvolgimento. 

 

BURRACO    ore 14:45 – 16:30 
Relatori: Sigg.  Giuseppe Ivancigh  e Mario Molteni dell’Associazione 
SOLIDAL…MENTE – Amici del burraco e altro   
Il corso è rivolto sia a coloro che l’ anno scorso hanno appreso le nozioni di questo nuovo game e 
desiderano cimentarsi in piacevoli partite pomeridiane, sia a coloro che si accostano per la prima 
volta al gioco del BURRACO. Sarà questa anche un’opportunità per incontrare e conoscere nuove 
persone, creando o rinforzando legami di amicizia. 



 

MERCOLEDÌ  

 

PERCORSO FILOSOFICO   ore 14:30 – 15:45 
Relatori:  Prof.ssa Valeria Bianco  -  Prof. Luigi Beretta   
Il corso prosegue quest'anno  accostandosi al Neoplatonismo, per poi confrontarsi con l'avvento del 

cristianesimo e il pensiero dei grandi padri della fede. In seguito si affronterà la filosofia scolastica, 

approfondendo il pensiero di alcuni dei  filosofi del tempo. Le lezioni del prof. Beretta  introdurranno alla 

conoscenza del complesso mondo di Agostino, analizzando alcuni aspetti biografici, il corpus dei 

suoi scritti e le linee fondamentali del suo pensiero, che ha permeato per secoli la civiltà occidentale.  
 

LET’S TALK (Conversazione in lingua inglese)    ore 14:45 – 16:00 
Relatrici: Prof.ssa  Mariapaola Calderara  
Alla domanda: “Qual è il vostro principale problema con le lingue straniere?”, solitamente ci si 

sente rispondere: “Mancanza di pratica, mancanza di occasioni per parlarla”. Da qui nasce l’idea di 

questo corso di conversazione dove le persone (con una conoscenza di livello intermedio o 

avanzato) possano praticare e migliorare le loro abilità linguistiche in maniera conviviale e serena, 

con studenti motivati dallo stesso desiderio di raggiungere un’espressione orale fluida e naturale. 

 
CONOSCIAMOCI MEGLIO ATTRAVERSO LA MITOLOGIA    ore 16:15 – 17:30 
Relatrici:  Dott.sse  Tania Fumagalli - Lorella Erba    
I miti, come le fiabe, possono diventare una guida per esplorare aspetti  e dinamiche ancora 
sconosciuti di noi stessi. La mitologia non ci parla degli astri che stanno in cielo, quanto piuttosto 
del "nostro cielo interiore", di ciò che accade dentro di noi. Se, come avviene in cielo, riuscissimo 
ad armonizzare le nostre forze interiori, forse la nostra vita sarebbe più semplice e serena… 

 
PROGETTO di COUNSELING LETTERARIO         ore 14:30 - 16:30 
n° 6 incontri di 2 ore 
Relatrice: Dott.ssa Angela Isella   (Counselor Professionista Sistemico)                     
Il counseling letterario è un’esperienza di counseling di gruppo che utilizza il libro come strumento 

per conoscere meglio sé stessi e migliorare la propria vita. Nello specifico, il percorso riguarda la 

cura di sé attraverso la cura della propria casa e il libro prescelto, della giapponese Marie Kondo,  

si intitola “Il magico potere del riordino”. Una bella sfida: il riordino di casa come stimolo per 

arrivare a sistemare alcuni aspetti emotivi della nostra vita e delle nostre relazioni! 

 
 
 
 
 
 
 



 

GIOVEDÌ  

VIVERE L’ARTE     ore 14:45 – 16:30 
Relatori:  Proff. Gaia Colombo - Lorenzo  Cazzaniga  -  Domenico Flavio Ronzoni - 
Silvano Valentini – Gaetano Orazio 
E’ affascinante stare di fronte all’ orizzonte: è una dimensione che corrisponde al nostro essere. 
Anche la “bellezza artistica” può tendere all’infinito: si può allargare al mondo intero e dilatarsi 
dalla Preistoria ai giorni nostri. Il corso ha l’intento di guidare in questa direzione, alla scoperta di 
artisti che disegnando, dipingendo o lavorando la materia hanno dato forma alle loro idee, 
conducendoci a scoprire la realtà in modo sempre più vivo ed interessante. 
 
 

TABLET & INTERNET     ore 14:30 – 16:00  
Relatore: Sig. Gianfranco Brivio 
Il corso si propone di facilitare e/o consolidare l’apprendimento delle conoscenze necessarie 
all’utilizzo degli strumenti digitali. Saper utilizzare i dispositivi elettronici, sapersi orientare tra le 
App, gestire correttamente i social network, creare una casella di posta per inviare e ricevere mail, 
scaricare il CUD dal portale dell’INPS e compilare il 730, relazionarsi con la propria banca online, 
sono competenze ormai indispensabili.  
 
 

 

I corsi si terranno presso la sede del Liceo Linguistico Europeo G. Parini a Barzanò a partire da  

 Martedì 15 ottobre  2019 

Le iscrizioni ai corsi del primo quadrimestre sono aperte dal 18/09/2019 al 10/10/2019 presso la 

Segreteria di Via Garibaldi 20/A nei seguenti giorni: martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 e 

giovedì dalle 10.00 alle 12.00  (tel. 039 956556). 

 
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE € 20,00  

QUOTA ADESIONE AL PRIMO CORSO € 30,00 

QUOTA ADESIONE AD OGNI CORSO SUCCESSIVO € 15,00 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.dongiulianosala.org (Open University). 
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