
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO “S. FRANCESCO D’ASSISI” - FASANO

L’obiettivo della life long education,
cioè l’apprendimento durante l’intero
arco della vita e, di conseguenza, la
crescita personale e sociale di tutti i
soci della nostra U.T.L., si persegue
dinamicamente attraverso i corsi e i
laboratori, scelti in base a criteri di ri -
levanza sociale, formativa, operati-
va, psicofisica, nell’ambito degli inte-
ressi dei soci e degli orientamenti
culturali dati alle Università dalla Fe -
deruni (Federazione nazionale delle
Università) a cui la U.T.L. di Fasano
è confederata.
Alcuni corsi si avvalgono di “aule de -
centrate” che sono i viaggi e le
escursioni dove si fissano meglio i
concetti culturali appresi e dove si
tende a miscere utile dulci, ossia a
unire l’utile al dilettevole. 
L’attività dei corsi si intreccia anche
con scambi con altre Università e
con incontri conviviali.
Il socio deve trovare nella U.T.L. tutte
le risorse, innervate nella cultura,
che diano vita e senso agli anni.

PIANO FORMATIVO
Anno accademico 2012-2013

Corsi

Corso n. 1 - La fasanesità
Modulo n. 1 - I giovedì culturali
Corso n. 2 - Educazione alla salute
Modulo n. 1 - Incontri di medicina 
Modulo n. 2 - La cultura del bere
Modulo n. 3 - L’acqua
Modulo n. 4 - Le tecniche del rilassa-
mento fisico e psichico
Corso n. 3 - Letteratura e storia
Modulo n. 1 - Ungaretti, Montale,
Qua  simodo e Saba con scrittura
poetica creativa
Modulo n. 2 - Lectura Dantis 
Modulo n. 3 - Mito, storia e società
greca (con viaggio in Grecia)
Modulo n. 4 - Archeologia di un mito:
Federico II (con viaggi ai luoghi fede-
riciani)
Corso n. 4 - Lingue e culture stra-
niere
Modulo n. 1 - Lingua e cultura inglese
Modulo n. 2 - Lingua e cultura russa
Corso n. 5 - Educazione alla lettu-
ra critica dei testi classici - Li bro -
forum

Modulo n. 1 - Lettura della Bibbia 
Modulo n. 2 - Lettura di un classico:
Ignazio Silone (con viaggio al Parco
letterario di Silone)
Corso n. 6 - La legalità
Modulo n. 1 - Lo Statuto comunale di
Fa sano 
Modulo n. 2 - La tutela dei diritti dei
cit tadini                        
Modulo n. 3 - Educazione alla non
vio lenza e alla pace
Corso n. 7 - Attività motoria
Modulo n. 1 - Palestra
Modulo n. 2 - Balli di gruppo e di cop-
pia
Corso n. 8 - Drammatizzazione
Modulo n. 1 - Movimento, espressio-
ne, dizione e recitazione
Modulo n. 2 - Conoscersi attraverso
i segni simbolici
Corso n. 9 - La comunicazione vi -
suale
Modulo n. 1 - Pittura
Modulo n. 2 - Cineforum
Modulo n. 3 - Fotografia  
Corso n. 10 - La manualità
Pratica di cucito, modello e filet
Corso n. 11 - Il linguaggio musicale
Modulo n. 1- Imparare e fare musica
Modulo n. 2 - Esprimersi in coro
Corso n. 12 - Costruzione di og -
get ti artistici
Corso n. 13 - Computer
Modulo n. 1 - Corso di primo livello
per principianti
Modulo n. 2 - Corso di secondo livel-
lo per chi già ha conoscenze di base
del computer

Tutti i corsi
dell’anno accademico 2012-2013

Le stagioni dei poeti
Autunno

Molti versi hanno il sapore delle rimem -
bran ze scolastiche. Riletti da adulti agli
animi pensosi parlano di natura ora serena
ora nuvolosa, così come nella vita umana
la gioia s’alterna con il dolore, il positivo
con il negativo. È nell’essenza dell’autun-
no, la stagione per antonomasia malinconi-
ca. Nelle giornate rimpicciolite, nei colori
spenti o attenuati, nel sole più pallido e me -
no caldo trasferiamo la nostra sensibilità. E
percepiamo con maggiore apprensione la
fugacità delle cose e della vita, l’affastella-
mento dei ricordi, la consapevolezza del
de clino. Come antidoto al sovrastare di tali
inquietudini il saper cogliere la benevolen-
za della natura nella “variata mercanzia” di
tonalità e frutti, la struggente bellezza di un
tramonto non oleografico, la piacevole sco-
perta di un’intimità da assaporare.

a cura di Angela Gasparro

Nella nebbia sbilenco un contadino
e il suo bue lenti vanno nella nebbia
che d’autunno le povere borgate
vergognose nasconde come un manto

E laggiù camminando il contadino
canta a fiore di labbro una canzone
di amore e infedeltà che di un anello
parla e di un cuore infranto

Oh l’autunno morir l'autunno ha fatto
morir l’estate

Nella nebbia due
profili grigi vanno accanto

G. Apollinaire

Dove vanno le foglie arrossate
che il vento stacca dagli alberi?
volano e passano: il brusio del vento
è tutto che rimane dell’autunno.

K. Saionji

Autunno. Già lo sentimmo venire
nel vento d’agosto,
nelle piogge di settembre
torrenziali e piangenti,
e un brivido percorse la terra
che ora, nuda e triste,
accoglie un sole smarrito.
Ora passa e declina,
in quest’autunno che incede
con lentezza indicibile,
il miglior tempo della nostra vita
e lungamente ci dice addio.

V. Cardarelli

I singhiozzi lunghi
dei violini

dell’autunno
feriscono il mio cuore
d’un languore

monotono.
Tutto soffocante
e smorto, quando

suona l’ora,
io mi ricordo
dei vecchi giorni

e piango;
e me ne vo
al tristo vento

che mi porta,
di qua, di là,
simile a la

foglia morta.
P. Verlaine

Avviso
La segreteria della U.T.L. è aperta
tutti i giorni, tranne il sabato e la
domenica e i giorni festivi ai Portici
delle Teresiane.
Le lezioni avranno inizio il 12 no -
vem bre.
L’inaugurazione dell’anno accade-
mico si terrà al Teatro Sociale il 5
novembre alle ore 18.30.
Tutti i soci e gli interessati sono in -
vitati a consultare costantemente
l’Albo della U.T.L. ove verranno af -
fis se di volta in volta tutte le infor -
ma zioni sulle attività.


