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Il Consiglio Direttivo
dell’Università della Terza Età 

IL SALUTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

     L’inizio di un nuovo Anno Accademico genera sempre, sia in chi organizza, sia in chi ne attende le proposte, il deside-
rio e l’auspicio di poter disporre di nuove e stimolanti attività, che si aggiungano a quelle ordinarie. Nel formulare questo 
programma l’intento è stato perciò, come sempre, quello di rispondere ai molteplici interessi dei nostri Soci e di collegarsi
ai diversi aspetti e problemi della società attuale, introducendo anche alcune novità di contenuti, al tempo stesso con un
chiaro, preciso obiettivo, particolarmente perseguito in questi ultimi anni: potenziare sempre più i rapporti della nostra
Associazione con le altre esperienze culturali e sociali del nostro territorio, così da rendere l’U.T.E. una realtà aperta, 
dinamica, capace di interagire con altre Istituzioni e di creare una rete di collaborazioni per arricchire, incrementare, armo-
nizzare le diverse opportunità socio-culturali a favore della nostra comunità.                                                                        .

     I progetti realizzati con la Fondazione per la Cultura Pontedera, con la Fondazione Piaggio, con Istituti scolastici 
cittadini, con la Sezione Soci Coop Valdera, già attuati negli scorsi anni, saranno ulteriormente ampliati attraverso la

progettazione di attività in accordo con la biblioteca ‘‘G. Gronchi’’ e con il Cineclub ‘‘Agorà’’, offrendo così per l’anno che si apre nuove proposte, 
che speriamo siano gradite e accolte con interesse e partecipazione.                                                                                                                               .

     Vorremmo tuttavia sottolineare quanto questa realtà associativa, in costante crescita come numero di utenti, abbia assoluta necessità di per-
sone che mettano a disposizione un po’ del proprio tempo libero in un’ottica di volontariato solidale, di cui la nostra società ha un gran bisogno,
soprattutto al fine di migliorare le relazioni interpersonali e la qualità della vita di ciascuno di noi.                                                                         .

     In questa prospettiva, nel ringraziare il Sindaco, Simone Millozzi, e l’assessore alla cultura, Liviana Canovai, per il sostegno e l’incoraggia-
mento offerti alla nostra attività, facciamo appello a tutti per un’opera di sensibilizzazione al servizio, a garanzia della vitalità di una istituzione
cittadina secondo noi davvero importante.                                                                                                                                                                  .

     Un sincero augurio di buon anno a tutti.
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Un anno nuovo che si apre sollecita come sempre attese, curiosità, interessi, oltre a rispondere al desiderio di ritrovarsi 
per percorrere insieme strade consuete ma anche per aprirsi ad orizzonti diversi. Proprio nell’obiettivo di tenere nella 
debita considerazione e di coniugare percorsi tradizionali, temi di attualità, contenuti innovativi, ambiti inesplorati, la 
programmazione che si propone associa alle attività ordinarie alcune opportunità culturali ed operative inconsuete, 
che ampliano e variano l’offerta formativa. A titolo esemplificativo, segnaliamo l’introduzione della matematica e la 
sperimentazione di un laboratorio ceramico.
Alcune nuove esperienze intraprese nello scorso anno accademico, che hanno riscosso consenso e adesione quali il 
Cineforum e il Circolo di Lettura, saranno riproposte e ampliate, a conferma di quanto sia positivo porsi in un atteg-
giamento di apertura al nuovo, da sperimentare e sottoporre poi ad attenta valutazione.
Così come abbiamo operato in questi  ultimi anni, continueremo ad intensificare il rapporto di collaborazione con 

altre Istituzioni e Associazioni del territorio, convinti che una fattiva e concreta rete di relazioni possa migliorare la qualità della vita dell’in-
tera comunità.
Il nuovo allestimento della nostra biblioteca, meglio valorizzata e organizzata, metterà a disposizione in una zona centrale della città un sia 
pur piccolo presidio culturale, a cui potranno fare riferimento non solo i nostri Soci, ma tutti coloro che lo vorranno.
Salutando la rinnovata Amministrazione Comunale, confidiamo in una proficua collaborazione, indispensabile ad assicurare la continuità 
del nostro impegno associativo al servizio dell’intera comunità cittadina.
Un caloroso augurio di buon anno a tutti.

Il Consiglio Direttivo 
dell’Università della Terza Età
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AI DOCENTI

Prima di presentare il Programma dei Corsi dell’ANNO ACCADEMICO 2019-2020, riteniamo doveroso ringraziare i Docenti di seguito 
elencati che, nella più completa gratuità, hanno assicurato la loro disponibilità, il loro impegno e la loro competenza perché tutti i Corsi e 
gli incontri previsti nel calendario si svolgano con puntualità e correttezza.

Nicola AMADI
Roberto ANGELI
Marisa ANICHINI
Fabio BECONCINI
Claudio BELCARI
Carla BIANCHI
Maurizio BIANCO
Anna Maria BRINDISI
Roberto CERRI
Renato COLOMBAI
Giuditta DANI
Flavia FONTANELLI

Guido FONTANELLI
Renato GALLI
Piero GIUNTINI
Giuseppe GORINI
Carla GOTTINI
Gabriella GRONCHI
Luca GRONCHI
Monica GUAGLIARDO
Angeles GUERRERO LOPEZ
Luana INNOCENTI LAMI
Angelica KANAKIS
Gianfranco LAZZARI

Barbara LELLI
Tiziana LUPI
Donatella MARCHESE
Giovanni MARCONCINI
Stefano MAZZOLENI
Edi MILIANTI
Maria NENCIONI
Paolo ORSI
Africano PAFFI
Giuseppina PEPE
Fioralba PIFFERI
Francesca PINORI

Maurizio PIZZICHINI
Giulio RISUGLIA
Anna RIZZO
Pierangelo ROCCHI
Lucia STEFANINI
Nicoletta TAVIANI
M. Francesca R. TERRENI
Federica TESEI
Sabrina TORRINI
Valerio VALLINI
Luigi VENTURINI
Lucia VOLPI
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      L’Anno Accademico 2018-2019 sta per 
iniziare e noi affronteremo anche quest’anno 
un tema di eccezionale importanza per una 
società altamente democratizzata: le Istituzio-
ni Democratiche. La Democrazia ha le sue 
regole e i suoi istituti che occorre conoscere, 
analizzare e amare per farli funzionare al me-
glio. La democrazia non è un regalo, ma una 

Programma di Cultura Generale per l’Anno Accademico 2018-2019

conquista che si fa giorno dopo giorno; è una conquista continua fat-
ta di aperture e dialogo, di rispetto dell’altro. L’altro non è un demo-
nio venuto dall’inferno e da ricacciare nell’inferno; l’altro, come te, ha 
diritto di parola, di espressione, di opinione. E’, in altre parole, una 
persona libera, come te (libertà e uguaglianza). Colonna portante di 
ogni democrazia è il rispetto reciproco. Negli anni passati abbiamo 
visto come il potere assoluto è passato e si è trasformato da assoluto 
in potere democratico; abbiamo visto il popolo diventare sovrano, ab-
biamo visto nascere la democrazia, in particolare la democrazia occi-
dentale, la nostra democrazia. Abbiamo considerato la nascita dei 
partiti, quegli organi di opinione che interpretano o almeno tentano di 
interpretare e rappresentare i bisogni della gente, quegli organi di 
rappresentanza che vanno a ricoprire le istituzioni democratiche e tro-

vano la loro legittimazione in elezioni libere, competitive e ricorrenti. 
     Abbiamo visto che l’agire politico è un servizio alla polis, cioè al 
popolo e nell’interesse del popolo. Colui che è eletto, lo è per com-
piere un servizio e non per essere un dominatore o un distributore di 
‘‘veti’’, che ricopre una ‘‘poltrona’’ nel proprio interesse personale. 
     Vedremo le istituzioni democratiche e ci soffermeremo, in parti-
colare, sul parlamento ed il governo, ma daremo uno sguardo anche 
alla burocrazia o amministrazione pubblica, chiamata a mettere in 
pratica le decisioni dei politici.                                                           .
     La grande maggioranza degli stati contemporanei è dotata di una 
istituzione, se pur variamente denominata da paese a paese (Congres-
so, Parlamento, Assemblea Nazionale, Stati Generali, Consiglio ...), 
che viene comunemente detta Parlamento e che possiamo definire 
un’assemblea rappresentativa a competenza generale, pluralistica e
permanente ma rinnovata nella sua composizione tramite elezioni a 
scadenza regolare. L’attributo ‘‘rappresentativo’’ non qualifica sol-
tanto un’istituzione politica, ma addirittura un regime nel suo com-
plesso: la democrazia rappresentativa. La funzione fondamentale del 
Parlamento è, per sua natura, quella legislativa. Elemento costante 
della politica è il Governo, detto anche potere esecutivo. Il verbo 
greco ‘‘kubernao’’, da cui derivano governo e governare, significa 
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Negli anni passati abbiamo analizzato e abbiamo riflettuto sul potere politico e lo abbiamo visto 
trasformarsi da potere assoluto in potere democratico. 
In tal modo si sono passate in rassegna le varie forme di stato: lo Stato Assoluto, che si ritiene sto-
ricamente realizzato dalla Francia del Re Sole, “L’état c’est moi” (Luigi XIV), e nel quale non c’era la 
divisione dei poteri, accentrati tutti nell’unica persona del sovrano. 
Lo Stato di “Polizia”, nel senso di cura della “polis”, della città, e perciò della collettività. Questa 
forma di stato, che si è realizzata nel Settecento prima della Rivoluzione Francese, proclama, sotto 
l’influsso della filosofia illuminista, di promuovere e sviluppare il benessere e la felicità dei sudditi. 
Federico II di Prussia proclama di essere il “primo servitore dello Stato”. 

Lo Stato Legale o di Diritto è la compiuta espressione dello Stato nel periodo del Liberalismo, con il quale si afferma la 
superiorità della legge ed emerge la tendenza alla separazione dei poteri ed il principio della rappresentanza.
Dallo Stato Liberale si passa allo Stato Democratico, nel quale i diritti politici attivi e passivi sono riconosciuti a tutti i 
cittadini.
Abbiamo visto poi sorgere e declinare la forma dello Stato Socialista, nel quale vigeva l’economia di comando in luogo 
dell’economia di mercato.
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Infine abbiamo distinto la forma di Stato unitario dalla forma di Stato federale.
Si sono, quindi, prese in esame le istituzioni democratiche, ossia le forme di Governo, partendo dalla distinzione tra 
monarchia e repubblica e trai poteri legislativo ed esecutivo. 
Rimaneva da affrontare lo studio del potere giudiziario, il terzo grande potere dello Stato democratico, nel quale è di 
fondamentale importanza la divisione dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Tempo permettendo, ci sembrerebbe opportuno e utile fare un cenno sul Risorgimento, ossia sulla formazione e le 
vicende dello Stato italiano dallo Statuto Albertino fino ai nostri giorni.
Della Magistratura esamineremo, in particolare, la magistratura ordinaria e il giusto processo, la giurisdizione civile e 
la giurisdizione penale, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale e la Corte dei Conti, fiscalità 
e controlli.
Il nostro testo-guida sarà la Costituzione dal Tit. IV al Tit. VI, Garanzie costituzionali. È necessario per ogni cittadino 
e non più differibile conoscere e vivere gli organi e gli strumenti della democrazia rappresentativa, in mezzo alla quale 
siamo nati, per farla funzionare al meglio e per raggiungere gli obiettivi primari della piena libertà e della piena ugua-
glianza fra le classi sociali e i singoli cittadini.
Questa è solo una parte delle nostre attività, che si svolgono durante l’anno accademico, da quelle manuali (corso di bri-
colage e pittura, corso di ricamo, taglio e cucito) allo studio delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo), dalle arti ai 
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tempi della salute e della psiche, della storia del Risorgimento ai reportages fotografici che mettono in luce le nostre radici, 
dalla storia dell’arte al cineforum e alla collaborazione con le scuole superiori nel campo della letteratura e della moda.
Mi sento in dovere di ringraziare ancora una volta il dott. Lami, che con amore e passione concorre alla formulazione 
del programma sanitario.  Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che, senza far nomi, dedicano tempo e passione 
alla preparazione e allo svolgimento dei programmi annuali della nostra Università.
Interessante, frequentato e appassionato è il Circolo di Lettura, così come i pomeriggi di poesia, che alcuni nostri soci 
curano con solerte perizia.
Il “Libretto-guida” dell’Università a disposizione illustra con ricchezza i programmi di ogni singola attività.
Il nostro pensiero e il nostro ringraziamento, come sempre, corrono ai singoli docenti che, con il loro impegno solidale 
e volontario, rendono possibile la formazione e lo svolgimento della vita dell’Università.
Un ultimo pensiero mi piace rivolgere ai viaggi culturali, che vengono preparati con ricchezza di conoscenze e amore 
per il bello, portando i soci a gustare luoghi di rara e squisita bellezza lontani dai normali circuiti turistici e opere liriche 
che ricreano e nutrono l’animo. È con questo spirito che diamo inizio al nuovo anno accademico e salutiamo l’Ammi-
nistrazione Comunale per il sostegno che offre alle nostre attività.

Il Direttore Culturale
Prof. Pierangelo Rocchi



ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Le lezioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 17,00; quelle dei corsi fissi secondo il Calendario pubblicato a pag. 10. 
Per motivi indipendenti dalla nostra volontà i programmi possono essere soggetti a variazione di data e di docente, che sarà 
tempestivamente comunicata mediante affissione alla bacheca dell’U.T.E. o telefonicamente o a mezzo e-mail per coloro che 
risiedono fuori Pontedera.



CALENDARIO DEI CORSI FISSI

LUNEDI
Corso di Pittura su stoffa e Bricolage (ore 15,30)

MERCOLEDI
Corso di Psicologia, Autostima e assertività (ore 10-11,30) 
Cineforum presso la Sala del Circolo Agorà (mensile 
da gennaio ore 15,30)

VENERDI

Corso di Lingua Spagnola (ore 15-16,30)
Corso di Ricamo e tecniche varie (ore 15,30-18)
Prove della Corale (ore 21,00) 

MARTEDI
Corso di Taglio e Cucito; Cucito creativo (ore 9,30)

Circolo di Lettura (incontri mensili ore 10,00)

Corso di Lingua Francese (ore 15,30-17)

Corso di Lingua Inglese (ore 15,30-18)

Prove della Corale (ore 21,00) 

GIOVEDI
Corso di Disegno e Pittura (ore 16-18)
Gruppo “Amici della Poesia” (ore 16-17) 
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CORSO DI PITTURA SU STOFFA E BRICOLAGE

Attraverso le sfumature della fantasia, vengono prodotte opere significati-
ve, piene di colori, espresse con grande creatività e tanta cura. Dipingere, 
vedere, sentire, espressioni d’arte impresse sulla stoffa; un insieme di 
colori, approfonditi con una tecnica appropriata. 
Le attività si svolgeranno il lunedì alle ore 15,30.

Le insegnanti 
Fioralba Pifferi e Barbara Lelli
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LUNEDI

L’insegnante  Fioralba Pifferi 

     Attraverso le sfumature della fantasia, vengono prodotte opere significative, piene di colori, espresse 
                                                                                                   con grande creatività e tanta cura. 

     Le attività si svolgeranno il lunedì alle 
ore 15,30.

     Dipingere, vedere, sentire, espressioni 
d’arte impresse sulla stoffa; un insieme di 
colori, approfonditi con una tecnica appro-
priata.                                                        .

CORSO DI PITTURA SU STOFFA E BRICOLAGE
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Le insegnanti  Fioralba Pifferi 
e Barbara Lelli  

     Attraverso le sfumature della fantasia vengono prodotte 
opere significative, piene di colori espresse con grande 
creatività e tanta cura.  Dipingere, vedere, sentire,
espressioni d’arte impresse sulla stoffa; un in-
sieme di colori, approfonditi con una tecnica 
appropriata.

     Le attività si svolgono il lunedì a partire dalle 
ore 15,30.
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MERCOLEDI

       Nell’ambito della Convenzione quadro sottoscritta tra l’Istituto 
Professionale ‘‘Pacinotti’’ di Pontedera e l’U.T.E., sulla base di un 
progetto sperimentale già attuato nello scorso anno accademico, a 
partire dal mese di ottobre p.v. sarà organizzato un corso di taglio e 
cucito, riservato alle nostre socie, che si terrà presso i laboratori del 
Corso Moda dell’Istituto Professionale ‘‘Pacinotti’’, guidato da al-
cuni docenti dell’Istituto stesso.                                                        .
     La positiva collaborazione già sperimentata in varie forme ci in-
coraggia ad ampliare le opportunità di interazione, riconoscenti per 

CORSO DI TAGLIO E CUCITO

17

Ogni mercoledì pomeriggio
presso i laboratori del Corso
Moda, IPSIA ‘‘Pacinotti’’, alle
               ore 15,30               .

la possibilità di fruire di com-
petenze di professionisti del 
settore, messe con grande di-
sponibilità a nostra disposi-
zione.                                   .

MARTEDI

CORSO DI TAGLIO E CUCITO
CUCITO CREATIVO

Il corso ha lo scopo di valorizzare una importante attività manuale che si sta purtroppo perdendo 
e che invece intendiamo recuperare sia nel suo aspetto di utilità pratica quotidiana che nella sua 
dimensione di creatività.
Sarà perciò proposto un corso base di taglio e cucito per la produzione di semplici capi di abbiglia-

mento; si imparerà ad operare su indumenti da modificare, aggiustare, con la possibilità di trasformazioni creative di 
vecchi capi per produzioni natalizie, per oggetti regalo o di uso personale.
Le attività si svolgono il martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Le insegnanti
Anna Rizzo  e Tiziana Lupi
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CORSO DI LINGUA FRANCESE

Anche in questo nuovo Anno Accademico, il 13° di realizzazione del Corso, gli allievi saranno 
indirizzati a cogliere gli aspetti salienti del paese “Francia” e dei paesi francofoni con sguardi mol-
teplici sulla cultura e la società moderna, attraverso documenti autentici e pagine di scrittori che 
hanno contribuito alla crescita dei suoi valori. Gli allievi quindi, con la guida dell’insegnante, sa-
ranno coinvolti in attività comunicative che permetteranno il reimpiego delle strutture linguistiche. 

Tuttavia, per meglio venire incontro al loro grado di preparazione, si sceglieranno testi brevi, articoli di giornali e 
riviste, vignette, foto, canzoni, insomma documenti autentici, ma facilmente utilizzabili per analisi e dibattiti, che 
porteranno ad una maggiore maîtrise della lingua. Il coinvolgimento dei partecipanti, come pure il raggiungimento 
di una certa autonomia di lavoro, saranno l’obiettivo finale di questo Corso. 
La docente si riserva di comunicare il libro di testo. 
Le lezioni si svolgeranno il martedì con il seguente orario:15,30-17,30.

Prof.ssa Nicoletta Taviani
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CORSO DI LINGUA INGLESE

Come nei precedenti anni accademici, al fine di rispettare le esigenze didattiche che lo studio di una 
lingua straniera impone, il Corso di lingua inglese verrà strutturato su due livelli distinti e precisamente: 
un corso per “beginners”, cioè per “principianti” ed uno di livello “advanced”, cioè “avanzato”, per 
coloro che sono già in possesso di una certa conoscenza linguistica. I due corsi, tenuti nello stesso 
pomeriggio di martedì, uno di seguito all’altro, permettono di gestire le lezioni in modo fluido, dando 
a tutti la possibilità di seguirli entrambi con un apprendimento consono al loro grado di conoscenza 
e di preparazione. Il primo stadio, quello elementare, fornirà tutte le nozioni di base grammatica-
le-strutturale che sono l’asse portante di una lingua; il secondo stadio, invece, impegnerà gli studenti 
a completare la conoscenza di strutture sintattiche, ma soprattutto a sviluppare le capacità dell’attività 

comunicativa sulla base di semplici colloqui in lingua riguardanti per lo più situazioni di vita reale. Per rendere tali lezioni, 
non esclusivamente di tipo “frontale”, si cercherà di stimolare i discenti ad un coinvolgimento interpersonale in modo da far 
assumere a ciascun studente un ruolo attivo e di conseguenza più proficuo, non soltanto ai fini didattici dell’apprendimento, 
ma anche e soprattutto a quelli, altrettanto importanti, della socializzazione. I risultati ottenuti alla fine di ciascun corso si 
sono sempre dimostrati soddisfacenti, in quanto è stato possibile fornire ai discenti gli elementi basilari della lingua parlata, 
necessari, come si suol dire, per la ‘‘sopravvivenza” nel caso di una visita o di un soggiorno in paesi anglofoni.
La docente si riserva di comunicare ai discenti (al momento del loro primo incontro) i libri di testo su cui intende lavorare. Le 
lezioni si svolgono con il seguente orario: - 1° corso: ore 15,30-16,45 - 2° corso: ore 16,45-18,00

Prof.ssa Luana Innocenti Lami

MARTEDI

CORSO DI LINGUA INGLESE

     Come nei precedenti anni accademici, al fine di rispettare le esigenze didattiche che lo studio di una 
lingua straniera impone, il Corso di lingua inglese verrà strutturato su due livelli distinti e precisamente: 
un corso per “beginners”, cioè per “principianti” ed uno di livello “advanced”, cioè “avanzato”, per co-
loro che sono già in possesso di una certa conoscenza linguistica. I due corsi, tenuti nello stesso pome-
riggio di martedì, uno di seguito all’altro, permettono di gestire le lezioni in modo fluido, dando a tutti la 
possibilità di seguirli entrambi con un apprendimento consono al loro grado di conoscenza e di prepara-
zione. Il primo stadio, quello elementare, fornirà tutte le nozioni di base grammaticale-strutturale che 
sono l’asse portante di una lingua; il secondo stadio, invece, impegnerà gli studenti a completare la co-

14

noscenza di strutture sintattiche, ma soprattutto a sviluppare le capacità dell’attività comunicativa sulla base di semplici colloqui in 
lingua riguardanti per lo più situazioni di vita reale. Per rendere tali lezioni, non esclusivamente di tipo “frontale”, si cercherà di 
stimolare i discenti ad un coinvolgimento interpersonale in modo da far assumere a ciascun studente un ruolo attivo e di conse-
guenza più proficuo, non soltanto ai fini didattici dell’apprendimento, ma anche e soprattutto a quelli, altrettanto importanti, della 
socializzazione. I risultati ottenuti alla fine di ciascun corso si sono sempre dimostrati soddisfacenti, in quanto è stato possibile 
fornire ai discenti gli elementi basilari della lingua parlata, necessari, come si suol dire, per la ‘‘sopravvivenza” nel caso di una vi-

sita o di un soggiorno in paesi anglofoni.                                                       .   
          L’insegnante, prof.ssa Luana Innocenti Lami, si riserva di comunicare 
          ai discenti (al momento del loro primo incontro) i libri di testo su cui 
          intende lavorare. Le lezioni si svolgono con il seguente orario: 

- 2° corso: ore 16,45 - 18,00 - 1° corso: ore 15,30 - 16,45 
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[\MARTEDI

CIRCOLO DI LETTURA

L’esperienza intrapresa per la prima volta nello scorso anno accademico incoraggia a riproporre il Circolo di lettura 
tra le attività annuali, da tenersi a cadenza mensile. Il rapporto instaurato con la biblioteca comunale “G. Gronchi”, 
collaborazione che intendiamo continuare e potenziare, ha notevolmente facilitato il reperimento e la messa a dispo-
sizione dei libri selezionati, assicurando a tutti i partecipanti tempi adeguati per la lettura. La collegialità è il metodo 
operativo usato sia nella fase iniziale della scelta dei libri da leggere, sia nella fase finale di verifica del lavoro svolto. Le 
scelte rispondono al duplice criterio della varietà dei generi letterari e della 
rilevanza dei temi trattati, in modo da garantire al gruppo molteplici occa-
sioni di confronto, scambio di opinioni, approfondimenti, in un clima di 
accoglienza, ascolto reciproco e di empatia, indispensabile a trasformare 
una fondamentale attività intellettiva e culturale in una intensa esperien-
za umana e relazionale. 

La coordinatrice
Prof.ssa Marisa Anichini

(martedì mattina, ore 10,00 - incontri mensili dal mese di novembre -
incontro preliminare nel mese di ottobre)

MARTEDI

        Al fine di instaurare rapporti di collaborazione 
con le molteplici Istituzioni del territorio, non poteva 
mancare la ricerca di un legame con la biblioteca co-
munale cittadina ‘‘G. Gronchi’’.                               .
     La nuova attività che intendiamo proporre in que-
sto anno è il Circolo di lettura, cioè la formazione di 
un gruppo di Soci che concorderà dei libri da leggere 
individualmente e sui quali si aprirà un dibattito ed 
uno scambio in un incontro mensile; questa attività 
potrà contare sulla disponibilità della Biblioteca Co-
munale cittadina a reperire per noi i libri scelti, potrà 
avvalersi del contributo dei bibliotecari, potrà arric-
chirsi di nuove esperienze, frutto di una collabora-
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(Martedì pomeriggio presso l’UTE, ore 15,30 - Incontri mensili)

CIRCOLO DI LETTURA

zione attiva, come visite guidate in biblioteca o incontri con l’autore.

                                                                                                 La coordinarice Prof.ssa Marisa Anichini.
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CORALE “CITTA’ DI PONTEDERA”

     La Corale Città di Pontedera è nata nel 1999, come sezio-
ne dell'Università della Terza Età, con l'obiettivo di costituire 
un riferimento per la diffusione della musica, senza fini di lu-
cro, attraverso la pratica corale. Grazie alla passione e all'im-
pegno di tutti i suoi componenti, al momento circa cinquanta, 
la Corale ha evidenziato negli anni una evoluzione costante. 
     Il suo repertorio è costituito da brani di musica polifonica, 
sacra e profana, da brani operistici e da canti popolari.          .
     La Corale promuove nella propria città e nelle città limi-
trofe, con la collaborazione di Comuni ed Enti, una intensa 
attività concertistica. Ogni anno organizza a livello locale 
manifestazioni significative ed assai partecipate, quali :        .

- la Rassegna di Corali “ PONTEDERA IN CORO”: po-
  lifonia sacra, nel mese di maggio; 

- il Concerto lirico“ PONTEDERA IN…CANTO D'E-
  STATE “, nel mese di giugno: 

- il CONCERTO DI S. FAUSTINO, Patrono della Città di 
  Pontedera, a metà Ottobre;

 - il  CONCERTO  DI  NATALE, manifestazione tra le più 
   attese e partecipate del periodo natalizio.

     La Corale ‘‘Città di Pontedera’’, diretta dal  M° Nicola Ricci 
e pianista accompagnatore il M° Federico Filippi, aderisce alla
Associazione Cori della Toscana e partecipa a concerti e rasse-
gne sia in ambito regionale che nazionale.                                  .

     Le prove vengono effettuate il martedì e il venerdì alle 
ore 21 nei locali del Teatro Era di Pontedera.

MARTEDI

CORALE “CITTÀ DI PONTEDERA”

La Corale Città di Pontedera è nata nel 1999, come sezione 
dell’Università della Terza Età, con l’obiettivo di costituire un 
riferimento per la diffusione della musica, senza fini di lucro, 
attraverso la pratica corale. Grazie alla passione e all’impe-
gno di tutti i suoi componenti, al momento circa cinquanta, 
la Corale ha evidenziato negli anni una evoluzione costante.
Il suo repertorio è costituito da brani di musica polifonica, 
sacra e profana, da brani operistici e da canti popolari.
La Corale promuove nella propria città e nelle città limitrofe, 
con la collaborazione di Comuni ed Enti, una intensa attività 
concertistica. Ogni anno organizza a livello locale manifesta-
zioni significative ed assai partecipate, quali:
- la Rassegna di Corali “ PONTEDERA IN CORO”: polifonia 

sacra, nel mese di maggio;
- il Concerto lirico“ PONTEDERA IN…CANTO D’ESTATE”, 

nel mese di giugno;
- il CONCERTO DI S. FAUSTINO, Patrono della Città di 

Pontedera, a metà Ottobre;

- il CONCERTO DI NATALE, manifestazione tra le più attese 
e partecipate del periodo natalizio.

La Corale ‘‘Città di Pontedera’’, diretta dal M° Nicola Ricci e 
pianista accompagnatore il M° Federico Filippi, aderisce alla 
Associazione Cori della Toscana e partecipa a concerti e ras-
segne sia in ambito regionale che nazionale. .
Le prove vengono effettuate il martedì e il venerdì alle ore 21 
nei locali del Teatro Era di Pontedera.

MARTEDI

15

CORALE “CITTA’ DI PONTEDERA”

     La Corale Città di Pontedera è nata nel 1999, come sezio-
ne dell'Università della Terza Età, con l'obiettivo di costituire 
un riferimento per la diffusione della musica, senza fini di lu-
cro, attraverso la pratica corale. Grazie alla passione e all'im-
pegno di tutti i suoi componenti, al momento circa cinquanta, 
la Corale ha evidenziato negli anni una evoluzione costante. 
     Il suo repertorio è costituito da brani di musica polifonica, 
sacra e profana, da brani operistici e da canti popolari.          .
     La Corale promuove nella propria città e nelle città limi-
trofe, con la collaborazione di Comuni ed Enti, una intensa 
attività concertistica. Ogni anno organizza a livello locale 
manifestazioni significative ed assai partecipate, quali :        .

- la Rassegna di Corali “ PONTEDERA IN CORO”: po-
  lifonia sacra, nel mese di maggio; 

- il Concerto lirico“ PONTEDERA IN…CANTO D'E-
  STATE “, nel mese di giugno: 

- il CONCERTO DI S. FAUSTINO, Patrono della Città di 
  Pontedera, a metà Ottobre;

 - il  CONCERTO  DI  NATALE, manifestazione tra le più 
   attese e partecipate del periodo natalizio.

     La Corale ‘‘Città di Pontedera’’, diretta dal  M° Nicola Ricci 
e pianista accompagnatore il M° Federico Filippi, aderisce alla
Associazione Cori della Toscana e partecipa a concerti e rasse-
gne sia in ambito regionale che nazionale.                                  .

     Le prove vengono effettuate il martedì e il venerdì alle 
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[\MERCOLEDI

CORSO DI PSICOLOGIA, AUTOSTIMA E ASSERTIVITÀ

Il corso di psicologia per il prossimo anno si occuperà ancora di autostima e assertività, con 
l’obiettivo di crecere emotivamente e di riuscire a trovare una nostra serenità, cambiando la 
prospettiva con la quale analizziamo gli eventi in modo da poter migliorare l’immagine di sé 
e la relazione con gli altri.
Analizzeremo le principali teorie psicologiche che sono alla base di questi concetti per acqui-
sire maggiore consapevolezza, maggiore sicurezza e maggiore capacitù di affrontare al meglio 

ogni situazione della vita quotidiana, imparando a concentrarsi sugli aspetti positivi. Il corso sarà suddiviso in una 
parte teorica, seguita da una discussione di gruppo al fine di approfondire insieme le varie tematiche affrontate.
Si terrà il mercoledì dalle 10,00 alle 11,30.

Docente 
Dott.ssa Francesca Pinori

Psicologa - Psicoterapeuta

MERCOLEDI

Psicologia della relazione

       CORSO DI 
PSICOLOGIA, AUTOSTIMA E ASSERTIVITA’

 Le lezioni si svolgeranno il Mercoledi 
          dalle ore 10 alle ore 11.30

L’insegnante Dott.ssa Francesca Pinori  
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

16

Aforismi
 La felicità

Per essere felici bisognaPer essere felici bisogna
eliminare due cose: il
timore di un male futuro
e il ricordo di un male 
passato. Questo non ci 
riguarda più, quello non 
ci riguarda ancora.

(Seneca)

(Oscar  Wilde)

L’amarezza di avere
sprecato la vita e di 
non aver raggiunto la 
felicità si trova soprat-
tutto nell’amore che 
non si è saputo dare.

        Il corso di psicologia, autostima e assertività si pone come 
obiettivi di riuscire a cambiare la prospettiva con la quale ana-
lizziamo gli eventi in modo da creare pensieri che migliorino la 
propria immagine di sé; trasformare le convinzioni limitanti e li-
berarsi delle esperienze negative del passato; migliorare le mo-
dalità comunicative e la relazione con gli altri.                           .

     Analizzeremo le principali teorie psicologiche che sono alla 
base di questi concetti per acquisire maggiore consapevolezza,

maggiore sicurezza e maggiore capacità di affrontare al meglio ogni situazione della vita 
quotidiana imparando a concentrarsi sugli aspetti positivi. Il corso sarà suddiviso in una 

parte teorica seguita da discussione di gruppo, al 
fine di approfondire insieme le varie tematiche 
affrontate.                                                            .
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       L’incontro con il regista pisano Paolo Benvenuti, autore di film di successo che hanno ricevuto importanti ricono-
scimenti anche a livello nazionale, grazie alla sua disponibilità a collaborare con la nostra Associazione, ci ha aperto la 
possibilità di organizzare un breve percorso di Cineforum, con proiezioni seguite da un dibattito guidato.                     .

(Mercoledì pomeriggio, presso la sala
cinematografica del Cineclub Agorà,
via Valtriani, ore 15,30 - Incontri men-
sili a partire da gennaio)                    .

        Partiremo quest’anno dalla proiezione di 
due film di Benvenuti, che ha assicurato la sua
presenza; a questi ne saranno aggiunti altri 
due, da concordare con il Cineclub Agorà di
Pontedera, che per le proiezioni metterà a di-
sposizione la sala cinematografica di Via 
Valtriani : si avvia così una nuova esperienza
di apertura e collaborazione con un’altra im-
portante realtà culturale del nostro territorio.

Il regista Paolo Benvenuti MERCOLEDI

CINEFORUM

La collaborazione tra la nostra Associazione e il Cineclub Agorà, avviata lo scorso anno ac-
cademico, ha permesso la realizzazione di una esperienza molto partecipata di Cineforum, 
che siamo stati sollecitati a proseguire. Pertanto, anche in questo anno accademico, presso 
la sala cinematografica di via Valtriani, a partire da gennaio fino a maggio compreso si suc-
cederanno a cadenza mensile cinque proiezioni.
Il rapporto stabilito lo scorso anno con il regista Paolo Benvenuti ci consentirà con la sua 
presenza la visione di altre due sue produzioni, a cui si aggiungeranno tre film di rilievo 

nazionale. Tutte le scelte operate, frutto della collaborazione tra UTE e Agorà, hanno l’obiettivo di consentire un 
successivo dibattito su temi di attualità e di approfondimento socio-culturale.
(Mercoledì pomeriggio presso la sala cinematografica del Cineclub Agorà, via Valtriani, ore 15,30;  incontri mensili 
a partire da gennaio)

Corsi di Cultura Generale               GENNAIO  2019

33
 (Lynn Johnston)

L’amore è una cosa bel-
lissima quando vive 
negli sguardi, nella pre-
senza, negli abbracci,
nell’esserci, nella forte 
volontà di due persone 
che, per amore e per 
amarsi, si stringono
forte al cuore per non
perdersi mai.

L’Amore non è vivere
sempre felici e contenti,
quella è una favola.
L’Amore è saper affron-
tare insieme la vita.

 L ’ Amore
Aforismi

    Incontro con il Regista Paolo Benvenuti che pre-
senterà la ricerca storica alla base del film ‘‘Puccini 
e la fanciulla’’, che sarà proiettato mercoledì 16 gen-
naio 2019.                                                                           .

   Gli altri tre film in programma saranno proiettati 
nei giorni Mercoledì 13/02/2019, Mercoledì 13 mar-
zo 2019 e Mercoledì 10/04/2019 nella Sala cinema-
tografica del Cineclub Agorà di Via Valtriani a Pon-
tedera,  alle ore 15,30.                                       .

Lunedì  14/01/2019 
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[\GIOVEDI

CORSO DI DISEGNO E PITTURA

Tutti possono esprimere le proprie emozioni e la propria creatività attraverso la pittura o più 
semplicemente con la decorazione. Metteremo a vostra disposizione la nostra esperienza con 
varie tecniche pittoriche: dall’intramontabile olio, al versatile acrilico, arrivando a tecniche 
miste in continua evoluzione.
Hai mai pensato che un vecchio oggetto, magari dimenticato in soffitta, può tornare a vivere 
grazie alle tue mani e diventare una tua creazione? Con la decorazione tutto è possibile! Il metodo di insegnamen-
to collaudato può permettere a tutti di iniziare questo nuovo percorso; noi siamo pronte e voi?

Le attività si svolgeranno il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

L’insegnante 
Maria Nencioni

GIOVEDI

CORSO DI DISEGNO E PITTURA
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       L’insegnante 
       Maria Nencioni

       Tutti possono esprimere le proprie emozioni e la propria crea-
tività attraverso la pittura o più semplicemente con la decorazione. 
       Metteremo a vostra disposizione la nostra esperienza con varie 
tecniche pittoriche: dall’intramontabile olio al versatile acrilico, ar-
rivando a tecniche miste in continua evoluzione.                            .

       Hai mai pensato che un vecchio oggetto, magari dimenticato 
in soffitta, può tornare a vivere grazie alle tue mani e diventare una 
tua creazione? Con la decorazione tutto è possibile! Il metodo di 
insegnamento collaudato può permettere a tutti di iniziare questo 
nuovo percorso: noi siamo pronte, e voi?                                       .

Le attività si svolgono il giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

Sono
contenta
quando

 
dicono
di tutti 

i colori :
a me 
piace 

l’arcoba

me ne

leno.

(Alda Merini)
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GRUPPO  “AMICI DELLA POESIA”

Coordinamento a cura di Edi Milianti.
Giovedì dalle ore 16 alle ore 17 

GIOVEDI

ERATO Musa  
della poesia amorosa 

20

Ho scritto una poesia ogni
volta che ho avuto voglia 
di raggiungerti dove tu eri
e ogni volta che ho voluto
accarezzarti dove non po-
trei mai.

... Perciò ogni mia poesia 
è scritta di soppiatto; è
quasi un contrabbando, un
furto sacro in cui si rischia
la dannazione o un bacio
divino.

(Charles Simic)

(Charles Simic)

 La Poesia
Aforismi

     Il Gruppo “Amici della Poesia” si propone, attraverso uno scambio 
di opinioni, confronti, letture di brani di autori famosi, liriche scritte da
Soci, di preparare e, soprattutto, presentare serate a tema rivolte a tutti i
Soci, dando seguito ai successi degli scorsi Anni Accademici.              .

GIOVEDI

GRUPPO “AMICI DELLA POESIA”

Il Gruppo “Amici della Poesia” 
si propone, attraverso uno scam-
bio di opinioni, confronti, letture 
di brani di autori famosi, liriche 

scritte dai componenti, di preparare e, soprattutto, pre-
sentare serate a tema rivolte a tutti i Soci, dando segui-
to ai successi degli anni precedenti.
Giovedì dalle ore 16,00  alle ore 17,00.

coordinamento a cura di
Edi Milianti

GRUPPO  “AMICI DELLA POESIA”

Coordinamento a cura di Edi Milianti.
Giovedì dalle ore 16 alle ore 17 
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Ho scritto una poesia ogni
volta che ho avuto voglia 
di raggiungerti dove tu eri
e ogni volta che ho voluto
accarezzarti dove non po-
trei mai.

... Perciò ogni mia poesia 
è scritta di soppiatto; è
quasi un contrabbando, un
furto sacro in cui si rischia
la dannazione o un bacio
divino.

(Charles Simic)

(Charles Simic)

 La Poesia
Aforismi

     Il Gruppo “Amici della Poesia” si propone, attraverso uno scambio 
di opinioni, confronti, letture di brani di autori famosi, liriche scritte da
Soci, di preparare e, soprattutto, presentare serate a tema rivolte a tutti i
Soci, dando seguito ai successi degli scorsi Anni Accademici.              .
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[\VENERDI

CORSO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Il corso sarà svolto in autogestione con apprendimento della grammatica di 
base e conversazione in lingua, con l’ausilio di docente madrelingua.
All’inizio del corso sarà data indicazione di idonei libri di testo.
Le lezioni si terranno il venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

a cura di
Angeles Guerrero Lopez e Carla Gottini
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La vita è un arazzo 
che si ricama giorno 
dopo giorno con fili 
di molti colori, alcu-
ni grossi e scuri, altri 
sottili e luminosi.
Ma tutti servono per 
completare il dise-
gno di quel grande 
arazzo che è la vita
e renderlo meravi-
glioso.

Isabel Allende

 La nostra vita

       Le lezioni sono tenute ogni venerdì dalle ore 15,30 alle 
ore 18.00 dall’insegnante, Sig.ra Sabrina Torrini.  

     Lo scopo del corso quello di restituire prestigio e lustro ai 
lavori femminili che, in questi anni di vita frenetica e di scarso 
tempo libero, sembra che abbiano perso un po’ della loro impor-
tanza. Inoltre questi lavori, frutto delle mani e della mente fem-
minile, sono il modo più bello per ritrovarsi insieme fra persone 
che hanno gli stessi interessi, gli stessi hobby e vogliono misu-
rare la loro creatività.                                                                  .

DI RICAMO ECORSO 

TECNICHE VARIE

VENERDI

CORSO DI RICAMO E TECNICHE VARIE

Scopo del corso è quello di rivalutare il ricamo come espressione artistica, superando il luogo 
comune che lo fa vedere come semplice hobby.
Infatti ricamare non è solo un passatempo rilassante e divertente, ma anche espressione di sé 
e della propria creatività. Con il ricamo un semplice e anonimo pezzo di tela acquista valore 
e prestigio, diventando un oggetto nuovo e unico.
È dunque arte, perché tutto viene creato dalla personalità dell’artista.

Le lezioni saranno tenute ogni venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
L’insegnante

Sabrina Torrini

Chi lavora con le mani è un operaio; chi lavora con le mani e con la testa è un artigiano; chi lavora con le mani, 
la testa e il cuore è un artista.

S. Francesco d’Assisi

AforismiVENERDI
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[\LA BIBLIOTECA DELL’UTE

Già da alcuni anni  nei locali dell’UTE è presente una piccola biblioteca fruibile per la 
consultazione e il prestito. Il nuovo locale  che il Comune ha recentemente messo a no-
stra disposizione ci ha indotto a trasferire in questo ambiente la biblioteca, che ora può 
godere  di maggiore spazio e visibilità. Nell’obiettivo di incoraggiarne l’uso e promuovere  
iniziative ad essa collegate, anche in raccordo con il Circolo di lettura, si è proceduto ad 
una nuova e più dettagliata catalogazione, così da favorirne la consultazione e regola-
mentarne il prestito.
Allo scopo di rendere la nostra Associazione un ambiente sempre più aperto al territorio, 
abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri libri non solo dei Soci, ma anche di tutti 
coloro che vorranno usufruire di questo servizio collocato nel centro cittadino, in modo 
da offrire il nostro contributo per accrescere il numero degli spazi dove poter trovare libri, 
secondo un’idea di biblioteca “diffusa” in ambienti vari e luoghi insoliti, finalizzata ad 
una sempre più intensa e capillare promozione della lettura.

(Orari di apertura e modalità di funzionamento saranno resi noti contestualmente all’ini-
zio delle attività del nuovo anno accademico)
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LUNEDI MERCOLEDI VENERDI
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E
G

EN
N

A
IO

7/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019

4/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019

2/12/2019
9/12/2019

16/12/2019

13/1/2020
20/1/2020
27/1/2020

LE ISTITUZIONI
DEMOCRATICHE

A disposizione

CONTRAPPUNTO 
DI LINEE

CORSO YOGA

9/10/2019
16/10/2019
23/10/2019
30/10/2019

6/11/2019
13/11/2019
20/11/2019
27/11/2019

4/12/2019
11/12/2019
18/12/2019

8/1/2020
15/1/2020
22/1/2020
29/1/2020

EDUCAZIONE 
SANITARIA
(1)

STORIA DEL
RISORGIMENTO

}

}

11/10/2019
18/10/2019
25/10/2019

8/11/2019
15/11/2019
22/11/2019
29/11/2019

6/12/2019
13/12/2019
20/12/2019

10/1/2020
17/1/2020
24/1/2020
31/1/2020

MISERICORDIA

NOI E LE
NOSTRE RADICI

VIAGGIO IN ITALIA

}
}

Festa di Natale
Vacanze di Natale: 21 Dicembre 2019 - 6 Gennaio 2020

A disposizione

A disposizione

}

}
}

GIOCHI
MATEMATICI}
CINEFORUM}

}
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LUNEDI MERCOLEDI VENERDI

FE
BB

R
A

IO
M

A
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Z
O

A
PR
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G
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IO

3/2/2020
10/2/2020
17/2/2020
24/2/2020

2/3/2020
9/3/2020

16/3/2020
23/3/2020
30/3/2020

6/4/2020
20/4/2020
27/4/2020

4/5/2020
11/5/2020

CORSO YOGA
A disposizione

PSICOLOGIA

STORIA
DELL’ARTE

} 5/2/2020
12/2/2020
19/2/2020
26/2/2020

4/3/2020
11/3/2020
18/3/2020
25/3/2020

1/4/2020
8/4/2020

15/4/2020
22/4/2020
29/4/2020

6/5/2020
13/5/2020 

LETTERATURA ITALIANA

CINECLUB}

7/2/2020
14/2/2020
21/2/2020
28/2/2020

6/3/2020
13/3/2020
20/3/2020
27/3/2020

3/4/2020
17/4/2020
24/4/2020

8/5/2020
15/5/2020

EDUCAZIONE 
SANITARIA
(2)}

}} REPORTAGES 
FOTOGRAFICI

A disposizione

A disposizione

STORIA

A disposizione

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA

A disposizione

Festa di chiusura

}

A disposizione

}

}
CINEFORUM}

}
CINEFORUM}

}
CINEFORUM}

CINEFORUM}

AVVIO ALLA
CERAMICA

A disposizione
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LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE

Lunedì 7/10/2019 - Prof. Pierangelo Rocchi
La magistratura ordinaria e il giusto processo 
(giurisdizione civile e giurisdizione penale)

Lunedì 14/10/2019 - Prof. Piero Giuntini
Il Consiglio Superiore della Magistratura.
La Corte dei Conti: fiscalità e controlli

Lunedì 21/10/2019 - Dott. Giulio Risuglia
La Corte Costituzionale

Lunedì 28/10/2019 - Prof. Pierangelo Rocchi
Le Istituzioni Europee

Corsi di Cultura Generale - Ottobre 2019

IL SOCCORSO NON HA ETÀ
a cura della Misericordia di Pontedera

Venerdì 11/10/2019
B.L.S. supporto vitale di base

Venerdì 18/10/2019
P.B.L.S. supporto di base al bambino

In entrambe le lezioni verranno insegnate le manovre di 
disostruzione delle vie aeree.
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EDUCAZIONE SANITARIA (1)

Corsi di Cultura Generale - Ottobre/Novembre 2019

Mercoledì 9/10/2019 - Dott. Valerio Vallini
Gestione delle ulcere cutanee

Mercoledì 16/10/2019 - Prof.ssa Giuseppina Pepe
Siamo quel che mangiamo

Mercoledì 23/10/2019 - Dott. Renato Galli
Ultime acquisizioni nelle malattie neurodegenerative

Mercoledì 30/10/2019 - Dott. Stefano Mazzoleni
I robot sono tra noi

Mercoledì 6/11/2019 - Dott.ssa Anna Maria Brindisi
Urgenze in otorinolaringoiatria

Mercoledì 13/11/2019 - Dott.ssa Angelica Kanakis
Rene e ipertensione

Ringraziamo il Dott. Orlando Lami 
e la Prof.ssa Luana Innocenti Lami per la preziosa 
collaborazione e la diligente opera di coordinamento
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CONTRAPPUNTO DI LINEE
M.C. Escher e Orlando di Lasso

Lunedì 11/11/2019 - Flavia Fontanelli
Inquadramento storico-culturale dell’opera di M.C. Escher

Lunedì 18/11/2019 - Maria Francesca Romana Terreni
Inquadramento storico-culturale della musica fiamminga 
con ascolto guidato

Lunedì 25/11/2019 - Flavia Fontanelli
Simmetrie e tassellatura nelle opere di Escher

Lunedì 2/12/2019 - Maria Francesca Romana Terreni
flauto Federica Tesei

Le simmetrie musicali: analisi, ascolto ed esecuzione 
con flauto

Corsi di Cultura Generale - Novembre/Dicembre 2019

LABORATORI

Lunedì 9/12/2019 - Flavia Fontanelli
Riproduzione/ricostruzione di opere di Escher

Lunedì 16/12/2019 - Maria Francesca Romana Terreni
flauto Federica Tesei

Esecuzione corale di melodie a 2 voci con ausilio del 
flauto
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MATEMATICA CREATIVA
a cura della Prof.ssa Gabriella Gronchi e del Prof. Guido Fontanelli

Corsi di Cultura Generale - Novembre/Dicembre 2019

Mercoledì 27/11/2019
Matematica: tra numeri e gioco

Mercoledì 4/12/2019
Strategie di calcolo mentale: allena la tua mente

Mercoledì 11/12/2019
Matematica: non solo numeri

Mercoledì 18/12/2019
Giochi, enigmi e altro: logica e strategia
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NOI E LE NOSTRE RADICI
a cura della Prof.ssa Lucia Volpi

Corsi di Cultura Generale - Novembre/Dicembre 2019

Venerdì 8/11/2019
L’uomo che “pensa e parla”: greco, latino, italiano

Venerdì 15/11/2019
La parola “dipinge” il pensiero: greco, latino, italiano

Venerdì 22/11/2019
Spettacoli, sport, divertimento a Roma e in Grecia

Venerdì 29/11/2019
L’educazione e la scuola a Roma e in Grecia

Venerdì 6/12/2019
La società a Roma e in Grecia: liberi e schiavi

Venerdì 13/12/2019
Come si mangiava in Grecia e a Roma



Buon Natale 
e Felice 2020
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STORIA DEL RISORGIMENTO
Capire il Risorgimento

Prof. Paolo Orsi

Corsi di Cultura Generale - Gennaio 2020

VIAGGIO IN ITALIA
Prof. Maurizio Pizzichini

Mercoledì 8/1/2020
Parte I - La vigilia

Mercoledì 15/1/2020
Parte II - La rivoluzione borghese

Mercoledì 22/1/2020
Parte III - L’unità nazionale

Venerdì 10/1/2020
Puglia (parte 1) 

Venerdì 17/1/2020
Puglia (parte 2) 

Venerdì 24/1/2020
Puglia (parte 3) 

Venerdì 31/1/2020
Puglia (parte 4) 
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YOGA DELLA RISATA
a cura di Monica Guagliardo

Lunedì 13/1/2020
I 5 punti

Lunedì 20/1/2020
Aggiungi la risata alla tua vita

Lunedì 27/1/2020
Ridere di cuore

Lunedì 3/2/2020
Rinforziamo le difese immunitarie

Corsi di Cultura Generale - Gennaio/Febbraio 2020
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CINEFORUM
presso sala Cineclub Agorà - via Valtriani

Corsi di Cultura Generale - Gennaio/Aprile 2020

Mercoledì 29/1/2020 - regia di Paolo Benvenuti
Il bacio di Giuda

Mercoledì 26/2/2020 - regia di Paolo Benvenuti
Tiburzi

Il regista sarà presente alla proiezione dei due film

Gli altri film saranno proiettati nelle seguenti date 
Mercoledì 25/3
Mercoledì 22/4
Mercoledì 13/5

La scelta dei titoli sarà comunicata 
in prossimità della proiezione 
e operata in collaborazione 
con il Cineclub Agorà Pontedera
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STORIA
Eredità del Risorgimento 
nella prima metà del ’900

Corsi di Cultura Generale - Febbraio 2020

Mercoledì 5/2/2020 - Prof. Gianfranco Lazzari
Identità nazionale e politica interna italiana

Mercoledì 12/2/2020 - Dott. Roberto Cerri
Politica estera italiana da Giolitti alla Repubblica. 
La nascita del sogno europeo

Mercoledì 19/2/2020 - Dott. Roberto Cerri
La modernizzazione del Paese Italia
(imprese, burocrazia, servizi, infrastrutture…)
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REPORTAGES FOTOGRAFICI
a cura di Fabio Beconcini

Lunedì 17/2/2020
Isola del Giglio

Lunedì 24/2/2020
Palaia e dintorni

Lunedì 2/3/2020
Garfagnana - 1a parte

Lunedì 9/3/2020
Casentino

Corsi di Cultura Generale - Febbraio/Marzo 2020

AVVIO ALLA CERAMICA
a cura di Carla Bianchi

Venerdì 14/2/2020
Conoscenza e manipolazione dell’argilla. 
Realizzazione di un manufatto 
con la tecnica a lastra e sua rifinitura

Venerdì 21/2/2020
Realizzazione di un manufatto 
con la tecnica a colombino
Rifinitura e preparazione per la 1a cottura

Venerdì 28/2/2020
Pittura e cristallinatura

Venerdì 6/3/2020
Pittura, cristallinatura e cottura
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S. Giova ni di Dion
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DOMENICA
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PSICOLOGIA
a cura della Dott.ssa Giuditta Dani (psicologa - psicoterapeuta)

GENERAZIONI A CONFRONTO

Lunedi 23/3/2020
Essere genitori e nonni nell’epoca di internet

Lunedi 30/3/2020
Come cambiano le relazioni; limiti e risorse

Corsi di Cultura Generale - Marzo 2020
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LETTERATURA ITALIANA
a cura delle Prof.sse Lucia Stefanini e Donatella Marchese

Corsi di Cultura Generale - Marzo 2020

Mercoledì 11/3/2020
Mercoledì 18/3/2020

L’U.T.E. incontra 
docenti e alunni dei licei di Pontedera 

Le lezioni saranno svolte con il contributo
delle docenti e degli studenti
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CULTURA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA
a cura di Nicola Amadi e Roberto Angeli

Corsi di Cultura Generale - Aprile 2020

Mercoledì 1/4/2020
Lo scenario finanziario

Mercoledì 8/4/2020
Tranquillità prima di tutto

Mercoledì 15/4/2020
Un supporto alla famiglia
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STORIA DELL’ARTE
a cura del Prof. Africano Paffi

Corsi di Cultura Generale - Aprile/Maggio 2020

Lunedì 20/4/2020
Raffaello e la sua scuola - prima parte

Lunedì 27/4/2020 
Raffaello e la sua scuola - seconda parte

Lunedì 4/5/2020 
Il linguaggio pittorico “Tracce sulla tela”

ARCHIVIO CINECLUB PONTEDERA
a cura di Giuseppe Gorini

Mercoledì 29/4/2020
Grotte di Frasassi (durata 23’45’’)
Duomo di Monreale (durata 28’40’’)

Mercoledì 6/5/2020 
Certosa di Padula (durata 28’57’’)
Le maree di Watamu - Kenya (durata 35’37’’)
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Corsi di Cultura Generale - Marzo/Maggio 2018

EDUCAZIONE SANITARIA (2)

Venerdì 20/3/2020 - Dott. Claudio Belcari
La flora batterica intestinale e malattie dell’apparato 
digerente

Venerdì 27/3/2020 - Dott. Renato Colombai
La medicina tra credenze, leggende ed evidenze scien-
tifiche

Venerdì 3/4/2020 - Dott. Luigi Venturini
Dall’ospedale al territorio: la riabilitazione

Venerdì 17/4/2020 - Dott. Maurizio Bianco
Fratture vertebrali, del bacino e dell’arto inferiore

Venerdì 24/4/2020- Dott. Luca Gronchi
Riabilitazione respiratoria nell’ambito termale

Venerdì 8/5/2020- Dott. Giovanni Marconcini
Lombalgia e lombosciatalgia: trattamento invasivo o 
non invasivo?

Nel ringraziare tutti i Medici che annualmente offrono 
la loro collaborazione per il proficuo svolgimento delle 
lezioni di Educazione Sanitaria, ci scusiamo con coloro 
che, avendo dato la propria disponibilità, non trovano 
collocazione nel numero limitato dei nostri incontri, fi-
duciosi di averli fra noi nei successivi programmi annuali.



[\
ATTIVITÀ COLLATERALI

Oltre alle tradizionali cerimonie di apertura e chiusura dell’Anno Accademico, sono previste le seguenti iniziative, il cui det-
taglio verrà fornito di volta in volta.

- Incontro fra i Soci per scambio di Auguri in occasione delle Festi-
vità di Natale e di fine anno.

- Festa della Donna (programma da definire).

- 1° maggio, festa del lavoro, gita al Parco dell’Uccellina.

- Chiusura dell’Anno Accademico (15 maggio 2020).

Saranno inoltre esaminate varie altre iniziative, proposte e sug-
gerimenti volti a consentire una maggiore socializzazione fra gli 
iscritti.



[\
NORME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GITE

1 - Il programma delle gite ha carattere indica-
tivo, sia per le località previste che per le 
date di effettuazione. Difficoltà impre-
viste potranno determinare modifi-
che o annullamenti.
2 - Per ogni gita confermata verrà 
comunicato tempestivamente il 
giorno e l’ora dell’inizio delle 
prenotazioni, con assegna-
zione del posto sul pullman, 
previo pagamento dell’accon-
to stabiito. Il saldo dell’intera 
quota di partecipazione dovrà 
avvenire nei 5 giorni che pre-
cedono la partenza.

3 - In caso di rinuncia dell’iscritto che ha già 
versato anche il saldo, egli potrà ottene-

re il rimborso dell’intera quota solo 
se il suo posto sarà rimpiazzato da 

altra persona; in caso contrario 
sarà rimborsato della quota del 
saldo, ma non dell’acconto.
4 - I partecipanti sono coperti 
da assicurazione contro gli 
Infortuni e la Responsabilità 
civile durante lo svolgimen-
to della gita.
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[\
PROPOSTE DI GITE

La Commissione delle gite, facendo seguito al buon successo delle iniziative pregresse, propone, per l’Anno Accademico
2019-2020, l’effettuazione dei seguenti itinerari, i cui calendari saranno precisati di volta in volta nella Bacheca dell’U.T.E

Ottobre 2019
“TRA PARMA E SALSOMAGGIORE”

Il Parmigiano e Galileo Chini

Dicembre 2019
IL MERCATINO DI NATALE

GENNAIO 2020
CARNEVALE DEI FIORI A SANREMO
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[\
Marzo 2020

TORTONA E VIGEVANO

1 Maggio 2020
IL PARCO DELL’UCCELLINA

Giugno 2020
LUCERNA E L’ANELLO D’ORO

(3 giorni)
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I nostri contatti

PONTEDERA - Via della Stazione Vecchia, 12
Tel. e fax 0587.57000 

sito internet: www.utepontedera.it
e-mail: utepontedera@gmail.com

pec: utepontedera@pec.it
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