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Il cantico delle creature
Altissimo, onnipotente, buon Signore, 
tue son le laude, la gloria e l’onore e ogni benedizione… 

Laudato si’,  mi’ Signore, con tutte le tue creature,
specialmente messer lo frate sole…

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle…

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento…

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua…

Laudato si’, mi’ Signore, per frate fuoco…

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre terra…

Laudate e benedite il mio Signore et ringraziatelo
e servitelo con grande umiltà. 

San Francesco d’Assisi
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Presentazione di Palmina Cannone
Quest’anno l’Università del Tempo Libero “San Francesco d’Assisi” di Fasano

compie diciotto anni. Un bel traguardo avvalorato dalla targa ricevuta dal mensile
fasanese “Osservatorio”, il 2 agosto 2015, “per la promozione culturale del territorio”,
nell’ambito della cerimonia celebrativa del 30° anno del giornale.  

Costituitasi il 20 novembre 1998, l’UTL dagli inizi ha imboccato con la sua Ferrari
virtuale l’autostrada della distribuzione culturale a tutte le fasce di età, pur rimanendo
Università della Terza Età, nella convinzione che le diverse generazioni, interagendo
armonicamente, migliorino i rapporti interpersonali.

Si rivolge a tutti per evitare “di marciare verso una società di caste dove l’ingiustizia
è accettata ormai nel senso comune” (Curzio Maltese). Sodalizio eclettico, poggia la
sua variegata e vivace produzione sulla ricchezza di pensieri e azioni elargita agli
altri. Il tempo libero (e non solo) viene utilizzato per illuminare le menti, sviluppare la
creatività, con particolare attenzione alla sana alimentazione e all’attività fisica.

A bordo della Ferrari utiellina operano e collaborano con entusiasmo e professionalità:
direttivo, docenti qualificati, soci attivi, istituzioni, diverse realtà associative, organi di
stampa e tv regionali. Si lavora con passione e tenacia, superando ostacoli soprattutto
economici, essendo stati ridotti all’osso i piccoli contributi comunali e regionali prima
elargiti. Si va avanti con umiltà e caparbietà, bandendo l’arroganza e l’autoreferenzialità.
Al l’UTL interessa essere più che apparire, anche se i “Giovedì culturali”, gli eventi e i
con vegni regionali e nazionali organizzati, la vedono spesso pro tagonista sotto i ri flet -
to ri. Il piano formativo offerto nell’anno accademico 2014-15 ha riscosso positivi con -
sen si pure a livello regionale, per cui quest’anno è stato ampliato, incentrando il focus
sulla multiculturalità e sulla conoscenza delle lingue, al fine di favorire il dialogo in-
terculturale e interreligioso. Qualità e pluralità caratterizzeranno le tematiche da
svolgere. Va ribadito che l’UTL, nonostante sia un’associazione di volontariato no
profit, da sempre offre l’eccellenza in ogni settore. La famiglia dei soci è in crescendo
(230 circa, gli iscritti), con incremento di studenti, che frequentano le scuole superiori.
Sono motivo d’orgoglio: la partecipazione per due anni consecutivi alla Mostra del-
l’Artigianato Fa sanese; la costituzione, nella nostra sede ai Portici, del primo nucleo
permanente del “Museo delle arti antiche fasanesi”, ormai fruibile dai visitatori tutti i
giorni; la seconda e dizione de “I presepi del chiostro”; e “I Portici didattici”con
“Laboratori a cielo aperto”.

Ringrazio di cuore uno a uno tutti i collaboratori, che viaggiano con me a velocità
sostenuta, e auguro all’Università lunga vita. Ad maiora!

prof. ssa  Palmina Cannone
presidente dell’UTL              
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Prefazione di Fabiano Amati
Il tempo libero è la libertà di avere tempo, di sottrarsi dalla morsa stretta di un

orologio e di un calendario.
Se poi questo accade in una Università, cioè nel luogo ove i pensieri e le cose si

scindono e spezzettano per nuove fusioni e ricostruzioni, nulla può andare perduto.
“Riannodare” è il verbo che più descrive ciò che fate e ciò che siete.
Riannoda chi non spreca, chi è in grado di stringere un’alleanza nuova con sé

stesso e col mondo. Amando ancora. Perché poi, alla fine, la libertà di aver preteso
tempo per “riannodarsi”, anche quando la canizie fa pensare a non aver più diritto
al tempo, è un dono al futuro.

Nella libertà di avere tempo c’è molta produzione di materia da testare in legato. 
Certo, perché non dirlo: il conformismo mondano celebra il vostro impegno ma

poi lo ammanta di didascalie consolatorie, quasi che fosse un’indigestione di ottimi
analgesici per contrastare il tempo che passa.

Ciò potrebbe pure essere vero: magari in alcuni è così, in altri meno e in altri an-
cora per niente; ma questo non muta il senso della missione.

La resina che ognuno è libero di cospargere sul vostro contenitore non è in grado
di tenere appiccicati i contenuti. Quelli esplodono di loro, perché caricati con la pol-
vere di un’esperienza all’inizio lungimirante e ora di successo.

Ed è tutto un programma il vostro programma.
È uno scrivere prima ciò che sarà dopo. Appunto, un programma. E anche la tra-

dizione, il recupero di arti che col tempo rischiano di andare perdute, è una parte
di programma per fare le migliori consegne al futuro.

Cos’altro si può dire a chi fa come voi? Grazie, per il tempo che ci date.
Fabiano Amati

Presidente Iª Commissione
Consiglio regionale Puglia
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Consiglio di amministrazione
Presidente
Palmina Cannone
Consiglieri
Giovanna Acquaviva
Teresa Antonacci
Gaetano Del Giudice
Giuseppe Di Ceglie (segretario)
Angela Gasparro
Antonio Loconte
Luigi Moscato
Pasquina Pantaleo
Rocco Panzarino
Vito Pinto
a completamento gli ex presidenti

Antonio Carbonara (vice presidente)
Piero Pellegrini
Irene Sansonetti
Tesoriere
Angelo Girolamo
Revisori dei Conti
Tommaso Tedesco (presidente)
Vito Cofano
Leonardo Pentassuglia
Probiviri
Lorenzo Gallo (presidente)
Rosa Cannarile
Stefano Pistoia

I relatori delle inaugurazioni
1998-1999  dott. Carlo Madaro (magistrato)
1999-2000  dott. Giuseppe Cassieri (scrittore)
2000-2001  dott. Lino Patruno (direttore “Gazzetta del Mezzogiorno”)
2001-2002  prof. Giovanni Girone (rettore Università di Bari)
2002-2003  dott. Michele Mirabella (conduttore RAI e giornalista)
2003-2004  prof. Francesco Bellino (direttore istituto bioetica Università di Bari)
2004-2005  prof. Raffaele Iorio (docente di storia medievale Università di Bari)
2005-2006  prof. Giovanni Cannata (rettore Università di Campobasso)
2006-2007  prof. Ugo Patroni Griffi (segretario gen. Corpo consolare di Puglia)
2007-2008  on. prof. Vincenzo Scotti (sottosegretario Ministero degli Esteri)
2008-2009  prof. don Giuseppe Dal Ferro (presidente nazionale FEDERUNI)
2009-2010  prof.ssa Stella Carparelli (dirigente liceo “Leonardo da Vinci” Fasano)
2010-2011  dott. Antonio Scianaro (assessore alla cultura Fasano)
2011-2012  avv. Fabiano Amati (assessore Regione Puglia)
2012-2013  dott. Danilo Ghirelli (chirurgo specializzato in ortopedia)
2013-2014  dott. Lello Di Bari (sindaco di Fasano)

dott. Giuseppe Labellarte (dirigente regionale, settore Università)
2014-2015  prof.ssa Rosa Alò (console onorario della Croazia per la Puglia)
2015-2016  dott. Piero Badaloni (giornalista RAI e scrittore)



Piano Formativo 
Anno accademico 2015-2016

Tema generale: la multiculturalità

La multiculturalità oggi è un dato di fatto, poiché descrive la compre-
senza di culture diverse dentro la nostra società. Aumentando quella che è
l’immigrazione di etnie differenti nel nostro paese, risulta essere necessario
porre la nostra attenzione sul fenomeno della multiculturalità, cercando
anche di trovare delle strategie di intervento efficaci a promuovere l’acco-
glienza. 

Il mondo globalizzato ha trasformato il pianeta terra in un villaggio. È in
atto un processo di “transculturazione” cioè di ricerca di ciò che è comune
all’uomo e dello sviluppo di cui tutto l’uomo e ogni uomo sono depositari.
Il dialogo fra le culture induce alla ricerca dei valori fondamentali sui quali
si fonda la convivenza umana.

Negli ultimi 20 anni, il nostro territorio ha accolto non solo emigranti
dall’Est europeo e Nord Africa, ma anche imprenditori dell’Unione Europea
per investimenti nel settore turistico. Il territorio di Fasano che comprende
paesaggi collinari e marittimi e insediamenti caratteristici come i trulli e le
masserie ha attratto, inoltre, diverse persone da tutta l’Europa. La comunità
preesistente si è trovata a convivere con culture diverse. Se a livello giova-
nile, grazie alle istituzioni scolastiche, l’impatto con il “diverso” è più facil-
mente superabile, negli adulti è più difficile superare pregiudizi e luoghi
comuni. Le conoscenze e il confronto con le tradizioni di diversi paesi raf-
forzano il rispetto verso “l’altro”.

L’UTL, a tal proposito, ha attivato collaborazioni con Enti europei, con
l’University of Montenegro, Faculty of Turism and Hotel Management per svi-
luppare un progetto nel settore turistico, e con  la scuola per adulti di Bialy-
stok (Polonia) Centrum Ksztalcenia Ustawicznego per scambi culturali e per
eventuali progetti europei.

Il piano formativo è costituito da vari progetti su tematiche diverse. Per
ogni progetto sono riportati: i titolari, gli obiettivi, le attività da svolgere e
nel calendario il numero delle ore e la durata.
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Un discorso a parte merita il progetto “Il museo delle arti antiche fasanesi”,
già avviato dall’anno scorso e che riscuote interesse da parte dei turisti.

Le tematiche sono scaturite dalle problematiche attuali e dagli interessi e
i suggerimenti dei soci. Dal punto di vista qualitativo abbiamo coniugato
continuità e innovazione: la struttura di fondo rimane la stessa, confer-
mando la presenza massiccia dei nostri tradizionali punti di forza: medicina,
alimentazione, benessere, letteratura, musica, pittura, ambiente, i laboratori, le at-
tività motorie, con l’innesto di novità interessanti specialmente nel settore
delle lingue: il russo, lo spagnolo,  il tedesco, l’albanese, il francese.

A fianco di docenti del mondo universitario del Salento, di Bari e della
Calabria, conosciuti e apprezzati dai nostri soci, potremo avvalerci della di-
sponibilità di un gruppo di nuovi docenti, alcuni dei quali sono giovani di
sicura competenza, e di esperti in informatica, scienza dell’alimentazione,
dell’ambiente, dell’archeologia e di varie discipline.   

prof. Vito Pinto
coordinatore didattico

ATTIVITÀ DIDATTICHE: CORSI E LABORATORI
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Incontro con l’ex ambasciatore della Croazia per l’Italia, Malta, Cipro e San Ma-
rino, prof. Drago Kraljević e con il console onorario della Croazia per la Puglia e
Basilicata, prof.ssa Rosa Alò. 



ALIMENTAZIONE

Cibi e sapori dell’Italia antica  – dott.ssa Rosa Cannarile
Saranno analizzate: l’alimentazione nella preistoria e nella storia e le be-

vande magiche dell’antichità. L’obiettivo è far conoscere, attraverso la do-
cumentazione letteraria e archeologica, l’importanza del cibo dall’antichità
a oggi, soprattutto con la riscoperta di alcuni alimenti.

Contenuti: L’alimentazione nella preistoria – L’alimentazione presso gli
egizi, i greci e i romani – Cibi e bevande nel rituale funerario e nella sfera
religiosa.

Coktail, aperitivo, sparkling – prof. Giuseppe  Ventrella
Il successo dei cocktail è inarrestabile, giovani e meno giovani si lasciano

prendere da queste bevande a base di liquori, frutta e altri ingredienti. Gli
Sparkling cocktail a base di spumante, vini frizzanti, champagne e frutta (mix
di spumante e frutta) esigono frutta fresca al giusto punto di maturazione,
scelta con estrema cura, che segue la stagione in corso. 

Gli obiettivi del corso sono: Conoscere gli spumanti e l’attrezzatura per i
cocktail – Saper fare il cocktail.

Argomenti: La spumantizzazione – Le quantità di mescita.
Attività: realizzare i cocktail della categoria Sparkling.

Sapori di una volta – doc. Francesca Mola
L’incontro vuole ricordare e valorizzare i piatti tipici, le produzioni locali,

facendo rivivere usi e costumi di un  tempo.
Argomenti: i nostri prodotti della terra e del mare.
Attività: realizzazione di alcune ricette antiche.

Pasticceria artistica – prof.ssa Margherita Zizzi
Il corso mira a realizzare torte e prodotti decorati della nostra tradizione

dolciaria.

Segreti e piaceri in una tazza – doc. Nicola Fanizza
Il corso mira a far conoscere la nostra bevanda quotidiana. Saranno illu-

strate la storia e l’analisi scientifica del caffè con aneddoti e racconti sulla
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bevanda nera, un tempo bandita dalla Chiesa.
Contenuti: la pianta del caffè, storia, descrizione scientifica, uso alimen-

tare e terapeutico.

ALLENIAMO LA MENTE

Il biliardo – dott. Aldo Carparelli
Il biliardo é un gioco complesso e di origini molto antiche. Nel gioco sono

coinvolte tutte le componenti umane sul piano fisico e mentale. Prima di
ogni tiro è importante valutare tutte le varie possibilità per poi passare a una
perfetta esecuzione sul piano dinamico e fisico. Il corso mira a far appren-
dere i principi basilari del gioco per poter svolgere una partita regolare.

Contenuti: le regole del gioco.
Attività: esercitazioni pratiche sul biliardo.

Il burraco – dott. Nino Del Giudice
Il burraco é un gioco di carte di cui si troverebbero le origini in Uruguay,

nella metà degli anni Quaranta. Si gioca con due mazzi di carte francesi e i
giocatori in genere sono quattro e si affrontano in due coppie. Il burraco ap-
pare a metà degli anni Ottanta nel Meridione e inizia a diffondersi su larga
scala nel resto del paese. 

Argomenti: Le regole del gioco – I tornei di burraco.
Attività: partite di burraco.

AMBIENTE

Difesa del mare – dott. Massimo Moscato
Il corso mira a far conoscere gli elementi di protezione e di salvaguardia del

Mar Mediterraneo sotto il profilo ecologico, geografico, antropologico. Ha
come obiettivi: far comprendere le origini delle problematiche legate all’am-
biente marino; conoscere l’ecosistema marino, individuare le soluzioni mi-
gliori per risolvere i vari problemi.

Argomenti: Biologia marina – Geografia costiera – Ecologia ambientale.

ATTIVITÀ DIDATTICHE: CORSI E LABORATORI
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Flora mediterranea e linguaggio dei fiori – prof. Carlo Palmisano
Saranno analizzate le specie più importanti della macchia mediterranea, la

struttura dei vegetali con particolare riferimento alle essenze del nostro ter-
ritorio, e il simbolismo a essi correlato. 

Argomenti: La struttura dei vegetali – Le specie più importanti della mac-
chia mediterranea – La sessualità dei fiori – Il linguaggio universale dei fiori
nello spazio e nel tempo.

Paesaggi a Fasano – prof. Piero Pellegrini
Il corso fa seguito al volume pubblicato dal prof. Pellegrini con lo stesso

titolo che fa una ricognizione analitica e una descrizione degli aspetti più ri-
levanti dal punto di vista paesaggistico del territorio di Fasano. Il corso ha
diversi obiettivi: la conoscenza dello stato attuale dei paesaggi attraverso la
loro evoluzione storica; l’acquisizione di parametri di valutazione dei signi-
ficati e dei valori relativi a un contesto paesaggistico; gli aspetti del degrado
paesaggistico; la salvaguardia del paesaggio per conferirgli il ruolo di fonte
di benessere della popolazione; il valore del paesaggio in relazione all’iden-
tità e all’appartenenza. 

Contenuti: caratteristiche fisiche, biologiche e antropiche del paesaggio
locale con particolare riferimento agli aspetti di tipo storico-artistico legati
all’intervento umano.

Attività: escursioni. 

Panorama sulle energie rinnovabili – prof. Antonio Cecere
Dopo aver illustrato la questione energetica e ambientale attuale, il pro-

getto esamina le fonti energetiche disponibili e le possibili trasformazioni,
per un modello di società “sostenibile”. 

Obiettivi: Chiarire i dati della questione energetica – Spiegare le impli-
cazioni ambientali della produzione energetica – Chiarire il ruolo delle ener-
gie rinnovabili.

Argomenti: Fonti e trasformazioni energetiche – Energie rinnovabili 
– Risparmio energetico e autoproduzione.

Pinnacoli e simboli dei trulli – ing. Bernardino Galizia
Il trullo rappresenta ancora una caratteristica particolare del nostro terri-
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torio. Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli aspetti architettonici e so-
ciali di questa tipica costruzione. 

Obiettivi: Conoscenza di una tipologia di architettura contadina – Co-
noscenza degli aspetti sociali afferenti il trullo.

Rifugi di pietra – ing. Bernardino Galizia e arch. Ernesto Galizia
Il corso mira alla conoscenza dei trulli e degli insediamenti rupestri con

particolare attenzione all’architettura contadina e alla necessità ambientale.
Contenuti: Rifugi di legno e pietra – Rifugi di solida pietra (Massafra) –

Rifugi di pietra e malta (Cisternino) – Muri a secco (Alberobello).

BENESSERE

Il Counseling – doc. Liviana Laguardia
Il counseling abbraccia tutti i settori riguardanti la relazione d’aiuto attra-

verso un tipo di intervento non direttivo, volto a sviluppare nel soggetto un
determinato grado di autonomia e di responsabilizzazione. Il corso teorico-
pratico mira a far conoscere il counseling come una nuova tecnica di aiuto
per le crisi esistenziali.

Tematiche: I problemi esistenziali che modificano la propria qualità di
vita – Gli strumenti di aiuto da utilizzare all’occorrenza.

Shiatsu – doc. Maria Palmitessa
Il progetto intende avvicinare concretamente i corsisti allo shiatsu, fa-

cendo assaporare le qualità di questa tecnica e le sue originalità. Il tatto è la
vera essenza di questa disciplina e pertanto l’unico strumento utilizzato dal
terapeuta è costituito dalle mani.

Attività: Inizio di lavoro per aumentare la consapevolezza delle persone
in ordine alla postura, respirazione, positività del pensiero – Introdurre il
giusto cambiamento attraverso lo shiatsu – Scioglimento muscolare e allun-
gamento muscolare – Rilassamento ed esercizi per il potenziamento del l’ap -
prendimento dello shiatsu – Pratica e scambio tra i partecipanti.

ATTIVITÀ DIDATTICHE: CORSI E LABORATORI
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L’arte di vivere – dott. Domenico Legrottaglie
L’arte di vivere costituisce la cosa più importante da apprendere: esistere

non equivale a vivere. 
Tematiche: Chiarificazione terminologica – Processo di umanizzazione –

I principi fondamentali dei maestri di vita e dei maestri di pensiero nel com-
pito di addestrare all’arte di vivere – Imparare quest’arte richiede fatica e
dedizione, comprensione e pazienza.

Trager – doc. Maria Palmitessa
Il trattamento Trager si basa su movimenti passivi, che facilitano l’instau-

rarsi di quegli schemi fisici e psichici che modificano il rapporto psicosoma-
tico, sbloccando la libera espressione del movimento e la creatività del l’essere.
Questo tipo di approccio massoterapico ha lo scopo di liberare il corpo da
tensioni profonde agendo sulla postura. Il movimento attivo-passivo solle-
cita il sistema osseo-articolare. Trager è, quindi, far ritrovare, nell’esplorazione
di sensazioni nuove o lontane, un contatto disincantato con il nostro corpo.

Vivere in salute – dott.ssa Laura Pinto 
Il progetto mira ad avere una vita equilibrata per evitare la malattia. 
Contenuti: “Osteopatia”, una porta per la salute – È un metodo terapeu-

tico basato su una “visione olistica” del corpo, che riconosce all’individuo l’as -
soluta proprietà di autoguarigione.

LE BUONE MANIERE

Nel salotto del bon ton – prof.ssa Palmina Cannone
Durante il corso si parlerà delle regole e dei codici comportamentali che

investono i vari aspetti della vita sociale (anche associativa), in modo da per-
mettere a ognuno di affrontare con sicurezza e tranquillità ogni circostanza.
Il corso ha come obiettivi principali: l’acquisizione del rispetto per se stessi
e gli altri, e il miglioramento dei rapporti interpersonali.

Contenuti: La comunicazione – Il galateo del verde – L’arte del ricevere –
L’arte del dono – Il bon ton del viaggio – Il bon ton del condominio – Il bon
ton degli animali domestici – Il bon ton a tavola.

14

ATTIVITÀ DIDATTICHE: CORSI E LABORATORI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO



DIRITTO

Diritto Internazionale Umanitario (DIU) – prof. ssa Iolanda Martellotta
Il progetto intende sensibilizzare adulti, giovani e ragazzi, a conoscere le

regole base del Diritto Internazionale Umanitario che sono a fondamento
della convivenza civile, non solo nelle situazioni di conflitti armati. 

Contenuti: storia e regole fondamentali del DIU.
Attività: approfondimento di alcuni argomenti che avranno suscitato

maggiore interesse.

I diritti dei consumatori – avv. Enrico Digeronimo
Approfondire il Codice equivale a conoscere i propri diritti, cioè le regole

che disciplinano numerose situazioni del nostro quotidiano di consumatori
(dalla pubblicità al marketing aggressivo; dall’acquisto di beni e servizi alle
vendite su Internet; dal credito al consumo alle vacanze; etc.). 

FASANO TRA STORIA E TRADIZIONE

L’Arte delle donne fasanesi – prof.ssa Matilde Russo
Il progetto mira a far conoscere le antiche arti femminili del mondo fasanese

quali il ricamo, il merletto e la pittura. Dare quindi sempre più risalto a que-
sto patrimonio in quanto retaggio artistico e culturale della nostra terra. 

Argomenti: Il corredo di una volta – La lavorazione della “rete”– Le sar-
tine.

Fasanesità: I “Giovedì culturali” – prof.ssa Palmina Cannone
Il progetto mira a selezionare cittadini, che con il loro modus vivendi e ope-

randi portano alto il nome di Fasano nel mondo.
Obiettivi: Favorire la conoscenza del territorio – Appropriarsi della pro-

pria identità.
Attività: incontri su personaggi che, in settori diversi, hanno dato e danno

voce e valore a un’identità ben ravvisabile. 
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I Portici didattici, “laboratori a cielo aperto” – prof.ssa Palmina Cannone
Nelle festività e nelle molteplici manifestazioni comunali i corsisti dei la-

boratori di intreccio, punto ago, tombolo, cucito, maglia, chiacchierino, filet,
uncinetto, maglia, lavorano fuori dalla sede, sotto i portici, indossando abiti
tradizionali, e intrattenendosi con visitatori e turisti, ai quali spiegano le tec-
niche di ogni singolo lavoro. In tal modo partecipano allo sviluppo turistico.

I Portici raccontano – prof.ssa Palmina Cannone
Illustrazione della lunga e avvincente storia delle donne monache di clau-

sura dell’ex Convento di San Giuseppe, sede dell’UTL. 

I pittori fasanesi – prof.ssa Maria Acquaviva
Fasano ha avuto importanti pittori. Il corso vuole dare il giusto ricono-

scimento a uno di loro: Tommaso Bianco. 
Contenuti: la vita e le opere di Tommaso Bianco.

Scrittori fasanesi – prof. Antonio Carbonara
Il progetto tende a far conoscere un’opera, di qualsiasi genere letterario,

di alcuni scrittori fasanesi, da cui emergano la dimensione culturale e il cri-
sma della fasanesità. Le opere pubblicate saranno lette e commentate in spe-
cifici incontri, anche alla presenza dell’autore. 

Obiettivi del corso: Far conoscere alcune opere di autori fasanesi – Ali-
mentare l’amore alla lettura e alla scrittura – Scoprire alcuni stereotipi della
fasanesità – Acquisire conoscenza delle tecniche di scrittura, di stile e di re-
torica per poterle applicare, eventualmente, a brevi saggi di scrittura crea-
tiva.

Attività: lettura e riflessioni su alcune opere d’autori fasanesi. 

Toponomastica ottocentesca di Fasano – doc. Enzino Gallo
Il corso mira a far conoscere le ragioni delle intestazioni date ad alcune

vie cittadine. Quindi a comprendere la rivalutazione dei concetti celebrativi
di personalità pubbliche e rappresentative.
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INFORMATICA

Informatica, tablet e smartphone – doc. Francesco Schiavone
L’informatica è una scienza in continua evoluzione e la sua applicazione

investe sempre più la vita quotidiana di ognuno di noi. Negli ultimi anni
poi i dispositivi mobili quali smartphone e tablet hanno superato i personal
computer, diventando sempre di più strumenti indispensabili nelle nostre
giornate. Lo scopo del corso è quello di far apprendere i concetti di base
dell’informatica anche a chi non ha quasi per niente dimestichezza con que-
sti strumenti e di capire come utilizzarli in modo che siano utili nella vita di
tutti i giorni e non ostacoli insormontabili. 

Argomenti: La struttura dei tablet e smartphon – Come funzionano gli
strumenti tecnologici – Informazioni sui vantaggi e sui rischi delle suddette
tecnologie.

LETTERATURA

La poesia d’amore – prof. Giovanni Lenti
Con la parola amore si può intendere un’ampia varietà di sentimenti e at-

teggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di
affetto (“amo mia madre; amo mio figlio”) sino a riferirsi a un forte senti-
mento che si esprime in attrazione interpersonale e attaccamento, una dedi-
zione appassionata tra persone oppure, nel suo significato esteso, l’in clinazione
profonda nei confronti di qualche cosa. Il corso intende proporre la poesia
d’amore nei secoli e in tutte le civiltà.

IL LINGUAGGIO MUSICALE

Canto corale – doc. Mariateresa Maggi
Il progetto prevede brevi cenni sulla storia della musica e del canto; ele-

menti di teoria musicale, concetto di musica, studio di generi musicali; brevi
nozioni di acustica, teoria e pratica del canto: studio dell’anatomia e fisiolo-
gia dell’apparato respiratorio e fonatorio, respirazione diaframmatica, ri-
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cerca dei registri vocali. Primo approccio all’esecuzione canora.
Contenuti: Cenni sulla storia della musica e del canto – Elementi di teoria

musicale – Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio.
Attività: esecuzione di brani trattati.

Chitarra a plettro – doc. Stefano Pistoia e Angelo Cofano
Il corso si rivolge a coloro che, anche senza una preparazione musicale,

vogliono imparare a suonare questo strumento. Esso mira a capire che cos’è
la musica e a comprendere la differenza tra suono e rumore.  Inoltre fa  co-
noscere la storia della chitarra, come è formata, e la classificazione degli stru-
menti.

Argomenti: Scrittura musicale: Il pentagramma – Le note sul penta-
gramma – I valori musicali – Le alterazioni   – La battuta musicale o misura –
Metodo degli accordi e la tonalità: scala cromatica; differenza tra tono e se-
mitono; le scale; le varie alterazioni; differenza tra accordo maggiore e ac-
cordo minore; gli accordi in posizione di triade; esercizi di cambi tra accordi;
giri armonici.

Fisarmonica – prof.ssa Anna Miceli
L’aria compressa in un mantice può creare melodia, armonia, ritmo, pas-

sione, dolore, felicità, gioia... il cuore di una fisarmonica è il mantice… Il
corso intende portare gli allievi allo studio dello strumento e alle conoscenze
della musica. Il programma prevede lezioni di gruppo alternate a lezioni in-
dividuali: impostazione; esercizi per la mano destra/mano sinistra; l’accordo
maggiore/minore e settima di dominante; esercizi a mani unite; primi ele-
menti di agilità sulle 5 note; il passaggio del pollice; scale maggiori; staccato
di polso e di dita. 

Attività: a fine corso esecuzione di un saggio di brani musicali facilitati.

Tastiera – doc. Graziana Galiulo
Il corso è destinato a chiunque voglia avviarsi alla conoscenza e alla pra-

tica di strumenti quali il pianoforte o qualsiasi altro strumento a tastiera.
L’insegnamento è finalizzato ad acquisire le conoscenze di base necessarie
per progredire sia con lo studio individuale che attraverso forme di carattere
collettivo. I partecipanti dovranno approfondire la conoscenza delle nozioni
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fondamentali della teoria musicale e il solfeggio sia in chiave di Sol che di
Fa. Il percorso didattico prevede l’acquisizione dei concetti fondamentali
della tecnica pianistica-tastieristica. 
Contenuti: elementi di teoria musicale.
Attività: Solfeggio – Lettura di brani musicali – Esecuzione di brani semplici.

IL LINGUAGGIO PITTORICO

Pittura a olio e acquerello – doc. Domenico Andriani
Il corso è rivolto sia a persone senza esperienze artistiche precedenti, sia

a coloro che vorrebbero esercitarsi in un metodo classico, ma al tempo stesso
liberatorio ed espressivo. L’obiettivo del corso è di fornire agli allievi gli
aspetti fondamentali della tecnica della pittura a olio e ad acquerello. Il corso
affronterà i seguenti aspetti: esercizi preliminari a carboncino, approfondi-
mento della struttura grafica dell’immagine da dipingere, approntamento
della tela per la pittura.

Attività: realizzazione di quadri sia a olio che ad acquerello

Pittura decorativa – maestro decoratore Emanuele Schiavone
Il corso si prefigge di avviare i corsisti ad acquisire la conoscenza della

storia e della tecnica dei decori, che caratterizzano le volte dei palazzi e delle
case signorili di Fasano. 

Attività: realizzazione di lavori.

UNA LINGUA PER VIAGGIARE

Lingua e cultura inglese – doc. Monica Ciaccia
Il corso ha come obiettivo quello di comprendere e usare espressioni di

uso quotidiano e frasi idiomatiche tese a soddisfare bisogni di tipo concreto.
Saper presentare se stesso/a e gli altri, essere in grado di fare domande e ri-
spondere su informazioni personali per viaggiare, ordinare in un ristorante,
shopping e altre situazioni di vita. Il metodo usato è funzionale e partico-
larmente mirato verso le capacità orali, pur tenendo conto anche delle basi
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grammaticali necessarie nell’apprendimento di una lingua. Inoltre far com-
prendere gli elementi essenziali della cultura inglese.

Contenuti comunicativi: incontro e presentazioni, casa e famiglia, lavoro,
numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni, tempo libero, cibi e bevande,
abbigliamento, mezzi di trasporto, viaggi, luoghi e parti del corpo, indica-
zioni stradali, tradizioni, ecc.

Contenuti grammaticali: Pronomi personali, soggetto e complemento –
Verbo essere e avere – Aggettivi  e pronomi – Numeri cardinali, articoli de-
terminativi e indeterminativi – L’ora, le preposizioni di tempo – Avverbi di
frequenza – I verbi più comuni.

Lingua francese “Un, deux, trois... un salto alla Tour Eiffel” – doc. Simona
Bianco

La lingua francese è diffusa in diverse parti del mondo. Il progetto si pro-
pone di avviare all’apprendimento della lingua francese da un punto di vista
fonetico, morfologico e sintattico al fine di garantire una conoscenza di base
della lingua. Inoltre, ha come obiettivo anche la conoscenza della realtà ar-
tistico-culturale del “mondo francese”.

Contenuti: Morfologia e sintassi della lingua francese – L’influenza della
lingua francese nella nostra lingua – Analisi di articoli e testi in lingua.

Lingua e cultura spagnola – doc. Monica Ciaccia
Il corso vuole fornire una competenza di base della lingua spagnola, ed

è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare la lingua straniera per potersi
muovere all’estero e sostenere semplici conversazioni. Al termine del corso
l’allievo sarà in grado di utilizzare vocaboli appartenenti alla quotidianità,
la grammatica fondamentale, la sintassi, la pratica di conversazione. Il corso
si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze per comprendere frasi ed espres-
sioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza; co-
municare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice
scambio di informazioni su argomenti comuni; comprendere gli elementi
essenziali della cultura spagnola.

Contenuti grammaticali: L’alfabeto, la pronuncia e l’ortografia dei
suoni – Intonazione, accento e ritmo – L’articolo determinativo e indetermi-
nativo – Gli aggettivi – I numerali – I pronomi personali – I pronomi pos-
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sessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi – Avverbi e preposizioni – I
verbi più comuni.

Contenuti lessicali: Saluti formali e informali – Alimenti e pasti – La fa-
miglia – La casa – L’abbigliamento – Il lavoro.

Contenuti funzionali e lessicali: Salutare e presentarsi – Chiedere infor-
mazioni – Descrivere le persone, la famiglia, l’abitazione – Esprimere e chie-
dere preferenze riguardo al cibo e all’abbigliamento – Chiedere e dare in -
 dicazioni in negozi, alberghi e ristoranti.

Lingua e cultura tedesca – doc. Rossella Schena
Il corso si rivolge sia a persone che non hanno mai studiato la lingua te-

desca che a persone con poche conoscenze della lingua. Si apprendono le
strutture elementari per poter partecipare a comunicazioni in situazioni ri-
correnti della vita di tutti i giorni (presentazione, tempo libero, conversa-
zione in albergo e al ristorante, ecc.). Viene data molta attenzione a un
continuo utilizzo pratico delle strutture linguistiche apprese. I corsi seguono
i più moderni criteri d’insegnamento: l’approccio comunicativo e l’intera-
zione continua tra studente e insegnante fanno sì che il discente possa trarre
il massimo vantaggio dallo studio.

Contenuti: Pronuncia – I pronomi personali al nominativo – I verbi nel
presente – Gli articoli al nominativo – Formazione del plurale – Prime frasi –
La declinazione in tedesco – I pronomi – L’ articolo indefinito – La nega-
zione in tedesco – Alcune preposizioni. 

MEDICINA E SALUTE

Il benessere nel piatto – dott. Domenico De Mattia
Il programma prevede l’illustrazione degli alimenti che possono preve-

nire malattie e comunque farci stare bene. Ha come obiettivo principale
quello di raggiungere uno stato di benessere attraverso l’alimentazione e
l’esercizio fisico.

Tematiche: La nutrizione nei vari stati fisiopatologici – La composizione
corporea – Sport e benessere per tutte le età.
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Dieta alcalinizzante: bufala o verità? – dott. Piero Lisi
Il corso vuole educare a una corretta conoscenza terapeutica e a sfatare

luoghi comuni ed eliminare convinzioni sbagliate sull’uso delle diete.

Farmacologia generale – dott.ssa Rosa Catania
Il corso mira sia a far comprendere l’interazione tra farmaci (antistami-

nici, spasmolitici) e alimenti, e  sia a far conoscere la somministrazione, l’as-
sorbimento ed eliminazione dei farmaci.

Disturbi del sonno – dott.ssa Veneranda Sabatelli
Si tende spesso a far coincidere i disturbi del sonno con l’insonnia. Ciò

non corrisponde affatto alla realtà clinica. Infatti, gli studi epidemiologici
degli ultimi anni hanno mostrato che i “disturbi” possono essere diversi.

Mente e cibo – dott.ssa Mariaserena Ruppi
Si parte dal bisogno primordiale degli uomini di cibarsi come fonte pre-

cipua di sopravvivenza per quindi soffermarsi sull’attuale connessione con
il benessere (o malessere) oltre che fisico soprattutto psichico. Il corso ha
come obiettivi: conoscere le aree cerebrali deputate al bisogno di alimenta-
zione; indagare i meccanismi che ci inducono a preferire alcuni cibi e a scar-
tare altri; conoscere se stesso anche attraverso l’alimentazione.

Attività: coinvolgere i corsisti in una sorta di individuale “terapia” ali-
mentare.

La sicurezza alimentare – dott. Adriano Rotunno
Durante il corso sarà illustrata la sicurezza alimentare in riferimento alle

modalità di conservazione delle derrate alimentari, e delle norme igienico-
sanitarie. L’obiettivo è quello di essere consapevoli degli alimenti (carni, lat-
ticini, prodotti ittici), che acquistiamo e consumiamo.

Elementi di primo soccorso – dott. Maximiliano Galizia 
Si forniranno ai partecipanti le nozioni basilari per una corretta gestione

del primo soccorso e l’utilizzo del sistema 118. L’obiettivo è quello di saper
attivare in modo opportuno i soccorsi e di riconoscere le urgenze, le emer-
genze e apprendere le tecniche primarie di rianimazione cardiopolmonare.
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Posturologia – dott. Leonardo Sciatti
Obiettivi principali del corso sono: conoscere il ruolo del piede nella postura

e quanto possa influenzare l’assetto della colonna vertebrale con le ripercus-
sioni su di essa. Inoltre, far comprendere ai corsisti l’importanza della va lutazio -
ne in età pediatrica e adulta per prevenire malattie osteo-articolari e muscolari.

Contenuti: Anatomia del piede – Funzionalità degli arti inferiori.

La malattia di Alzheimer e le altre demenze – dott. Giuseppe Pistoia
Si faranno conoscere le problematiche relative alla malattia di Alzheimer

e di altre demenze. Quella di Alzheimer è la forma più comune di demenza de-
generativa progressivamente invalidante con esordio in età presenile (oltre
i 65 anni, ma può manifestarsi anche in epoca precedente). 

RELIGIONI E SPIRITUALITÀ

La misericordia nella Bibbia – doc. Franco Bungaro
La scelta del tema fa riferimento all’indizione da parte di papa Francesco

del Giubileo “straordinario” sul tema della “misericordia”, che avrà inizio
il prossimo 8 dicembre. L’argomento verrà trattato in due modalità: nella
prima si ri-leggeranno le “sette opere di misericordia spirituali”, offrendo
degli spunti derivanti dalla lettura, sempre, dei testi evangelici. Nella se-
conda, facendo riferimento alle “parabole della misericordia“, si “decline-
ranno” gli atteggiamenti proposti dal messaggio evangelico ad alcune figure
‘cardini’ della vita sociale-civile e religiosa.

Metodologia: esposizione “frontale” con spazio al confronto.

Temi della spiritualità dei Padri greci e orientali – prof. Stefano Zizzi
Perchè parlare di questa spiritualità, se San Paolo ha dichiarato che con

la venuta di Gesù Cristo non vi è più distinzione fra ebreo e un greco (Rm
10,12)? Eppure probabilmente anche per San Paolo, in un mondo, allora
come adesso, profondamente diviso da contrapposizioni nazionali e reli-
giose, il richiamo al Vangelo apparirebbe in primo luogo come un messaggio
di riconciliazione, come appello all’unità. Noi viviamo ancora del grande
sforzo culturale dei padri e della loro eredità: la civiltà vive ancora sulle basi
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costruite dal pensiero ellenico. Il corso mira a prendere coscienza dell’influsso
determinante che il platonismo e quindi il pensiero dei Padri ebbe e ha sul
pensiero europeo, identificando la spiritualità dell’anima con la sua imma-
terialità. E inoltre a prendere coscienza dell’ottimismo del lieto messaggio
dei Padri: l’uomo è una cosa grande, sia nella sua anima e sia nel suo corpo,
perché è stato creato ad immagine di Cristo, “immagine di Dio” (2 Cor 4, 4).

Tematiche: Le correnti di spiritualità patristica – Il mistero dell’uomo –
L’uomo nel mondo – Il combattimento contro il male.

SOCIOLOGIA

Il Giardino di Epicuro – prof.ssa Pasquina Cofano in collaborazione con
il prof. Armando Bianco

Il Giardino mediterraneo come luogo reale ove organizzare un Labora-
torio concettuale, cioè una comunità (da 20 a 30 individualità) nella quale si
incarnano le idee, si discute, si scambiano opinioni in un clima amicale, se-
reno, godibile. Il gruppo deciderà circa gli argomenti su cui discutere, par-
tendo da un’ipotesi, un film, una notizia, un problema, un personaggio.
Saranno: manifestate le proprie intenzioni; indicate le condizioni; definite
insieme le regole del gioco dei rapporti interpersonali. Il progetto si propone
diversi obiettivi: a) rieducare alla comunicazione reale e non virtuale (social
network); b) migliorare la Costruzione di sè come sola e unica risposta alla
disintegrazione dei rapporti umani; c) inventare nuove possibilità di esi-
stenza come nuove virtù proponendo idee innovatrici; d) eseguire un lavoro
intellettuale per condividere o confrontare punti di vista, costruendo un or-
dine, un’armonia e una serenità relazionale.

Tematiche: Il lavoro – La famiglia e i suoi cambiamenti – La moda –
L’arte: poesia, teatro, cinema – Le relazioni umane, egocentrismo o altrui-
smo – L’uomo come fine e non come mezzo.

Differenze psicologiche tra uomo e donna e i problemi di coppia – prof.
Aldo Maschietti

Il numero dei divorzi nei paesi industrializzati dell’Occidente è in co-
stante aumento e sempre più persone vivono sole. La donna viene spinta
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avanti e indietro nella contraddizione tra emancipazione e il ruolo di moglie
e di madre, mentre l’uomo vede crollare tutte le certezze. Ciò porta a conflitti
all’interno della coppia. Il corso vuole esplorare le cause del fenomeno e mi-
gliorare la qualità della vita.

STORIA

Storia del costume e della moda – doc. Gloria Mola
Si farà conoscere, attraverso fonti scritte e iconografiche, la storia della

moda dalle sue origini fino ai giorni nostri. 
Argomenti: Nascita della moda – La moda e il lusso – Storia degli oggetti –

Tecnologie e distretti della moda.
Attività: laboratorio di conoscenza dei tessuti.

Crisi della Repubblica romana e sviluppo dell’Impero – prof. Antonio
Carbonara
Il progetto tende a individuare gli elementi di discontinuità fra la Repubblica
romana e l’Impero, centrando la riflessione storica sui contenuti letterari
delle opere di Virgilio: le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide. 
Obiettivi: Far conoscere come il travaglio proprio dei passaggi epocali della
storia si rinnovi nel tempo con i “corsi e ricorsi” – Collegare l’italianità alla
latinità in un processo di continuità – Suscitare il piacere della lettura, anche
in traduzione, di brevi testi, tratti dalle opere di Virgilio.
Argomenti: Ricostruzione del periodo storico fra la fine della Repubblica e
l’inizio dell’Impero – Lettura di passi di opere – Confronti con l’attualità sto-
rica.

TRADIZIONI E LINGUE DELLE NUOVE COMUNITÀ

Cultura e lingua dell’Albania – doc. Arjela Hasa
Obiettivo principale del corso sarà la conoscenza della cultura, storia, geo-
grafia e lingua dell’Albania. Verranno presi in considerazione elementi
socio-culturali, quali usi e costumi, la religione, la letteratura, la musica e
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l’arte albanese. Ai corsisti verranno forniti, inoltre, esempi storici di colla-
borazione e scambi interculturali tra i due paesi. Il corso fornirà una cono-
scenza teorica e pratica della lingua albanese per sostenere una semplice
conversazione.

Contenuti: Gli aspetti più importanti della cultura albanese – Alfabeto e
lessico basilare che caratterizzano le comunicazioni quotidiane – Elementi
fondamentali della grammatica – La coniugazione dei verbi principali.

Cultura e lingua russa – doc. Veronika Litvinova 
Il corso si rivolge a chi vuol conoscere la cultura e la lingua della Russia.

Si apprenderanno le strutture elementari per poter  comunicare in situazioni
della vita di tutti i giorni (rivolgere un saluto, conversazione in albergo o ri-
storante, ecc…). Il corso ha come obiettivi: la conoscenza dell’alfabeto ciril-
lico, l’uso autonomo del vocabolario. Inoltre, si leggeranno passi di opere
dei maggiori scrittori russi e si ascolteranno brani di compositori russi.

Contenuti: Alfabeto cirillico – Uso del vocabolario – Scrittori russi.
Attività: eventuale viaggio in Russia durante l’estate.

Cultura e lingua araba – doc. Rossella Schena
Il corso è destinato a coloro che vogliono avvicinarsi a una lingua e una

cultura molto distanti dalla nostra. Si potrà imparare la scrittura e la lettura
dei caratteri arabi e la loro pronuncia. Inoltre si leggeranno passi di alcuni
esponenti importanti della letteratura araba.

Contenuti: L’alfabeto arabo – La cultura araba – Autori arabi.

TRADIZIONI E LEGGENDE

Leggende delle regioni italiane – prof. Giovanni Lenti
Ogni regione, ogni città, ogni paesino ha da raccontare mille storie tra realtà

e fantasia. L’obiettivo è far rivivere le leggende della tradizione popolare,
perchè non vengano dimenticate.
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I LABORATORI

Amigurumi – prof.ssa Florinda Maringelli
Gli amigurumi, letteralmente “giocattoli lavorati all’uncinetto”, sono l’arte

giap ponese di lavorare all’uncinetto piccoli animali o creature in genere. Questa
tecnica dal Giappone si è diffusa in tutto il mondo. Il progetto è indirizzato a
tutti coloro che vogliono apprenderla per realizzare oggetti diversi.

Obiettivo: avvicinare le nuove generazioni ai lavori artigianali e a svi-
luppare la creatività.

Attività: Lezioni di tecnica dell’uncinetto – Confezionare pupazzi.

Fantasie di intrecci – maestra-artigiana Doriana Cardone
Il corso prevede la realizzazione di oggetti di uso comune con intrecci di

carta e con la pasta di mais. Quest’ultima, denominata anche porcellana fredda,
è un impasto modellabile che si asciuga all’aria. 

Obiettivi: Appropriarsi delle tecniche di lavoro - Sviluppare il gusto estetico
e la propria creatività.

Attività: realizzazioni di vari oggetti con la carta e la pasta di mais.

Chiacchierino – maestra-artigiana Grazia Milella
Il chiacchierino è un tipo di merletto costruito con una serie di anelli, nodi

e catene. Il corso tende a conoscerne la storia  e a riprendere questo antico
metodo per la realizzazione di pizzi.

Attività: realizzazione di vari manufatti.

Filet – maestra-artigiana Adriana Messina
Il filet è un tipo di merletto a rete sulla quale risaltano motivi geometrici

ricamati a vari punti. Il corso vuol far conoscere la storia del filet a Fasano, a
far acquisire le tecniche per realizzare la rete e il ricamo, e a conoscere i fila ti.

Attività: realizzazione di manufatti.

Punto croce e punto assisi – ins. Anna Zantonini
Il punto croce è una tecnica di ricamo su tela, o canovaccio o lino a trama

regolare e larga. Il punto assisi è una tecnica di ricamo molto raffinata, re-
golare e geometrica, che vede abbinati il punto croce e il punto scritto. Il corso
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tende a far apprendere l’arte di questo ricamo, a far conoscere le stoffe e i fi-
lati idonei, e ad abbinare i colori.

Attività: realizzazione di manufatti.

Punto ago – ins. Anna Zantonini
Il punto-ago, tradizionale dell’Armenia e Grecia, era praticato in passato

per impreziosire corredi e arricchire l’abbigliamento. Il corso, già iniziato
l’anno scorso, tende a perfezionare la tecnica di questo tipo di ricamo e a far
conoscere le variazioni più complesse per realizzare eleganti pizzi.

Maglia e uncinetto – maestra-artigiana Maria Vinci
Il corso ha come obiettivo il recupero delle antiche tecniche del lavoro a

ferri e uncinetto. Nel laboratorio i partecipanti condivideranno le conoscenze
acquisite sotto la guida della docente. 

Attività: realizzare dei manufatti natalizi e non.

Ricamo – maestra-artigiana Angela Palmisano
Obiettivo principale del corso, già avviato da qualche anno, è il recupero

delle antiche tecniche del ricamo. Verranno illustrati i principali punti se-
condo il livello di complessità.

Argomenti e Attività: Breve storia del ricamo – Preparare il tessuto da
disegnare, riportandone il disegno – Ricami natalizi e a intaglio.

Ricami in festa – maestra-artigiana Elia Natola
Il corso mira a far conoscere e utilizzare la pratica dei ricami con perline, pail-

lettes, pietre dure e quant’altro su abiti eleganti e accessori femminili. Questo
tipo di ricamo era il fiore all’occhiello della moda fasanese dell’800 e del ’900.

Attività: le varie tecniche di ricamo su stoffa.

Taglio e cucito – maestra-artigiana Laura Mileti
Il corso mira alla creazione di un capo di abbigliamento dal nulla, grazie

alla propria fantasia, alle regole e alle tecniche del mestiere.  
Obiettivo: riappropriarsi di un’arte antica fasanese.
Attività: Conoscere il tessuto – Uso del modello di carta.
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Tombolo – maestra-artigiana Maria Bungaro
Conoscere tale ricamo diviene un arricchimento da tramandare di gene-

razione in generazione. Il corso mira a fare acquisire la storia e l’arte del tom-
bolo.

Attività: realizzazione di vari pizzi.

L’arte presepiale – maestro decoratore Emanuele Schiavone 
Viviamo in un mondo in cui le arti e i mestieri manuali sono ormai quasi

scomparsi. La proposta è creare un laboratorio in cui si studiano e realizzano
i personaggi che davano vita alle scene sacre, nel rispetto dei valori allegorici
e delle arti popolari di genere. Ricreare questi personaggi, senza alterarne
le caratteristiche peculiari, significa rivivificare una tradizione mai estinta. 

Attività: Uso della cartapesta – Realizzazione di presepi.

Alla riscoperta dei valori intrinseci della nostra terra... presepi e... –
prof.ssa Anna Miccoli

Come il progetto precedente, anche questo mira alla realizzazione di pre-
sepi con materiali offerti dalla natura e di un presepe in cartapesta con per-
sonaggi della civiltà pugliese.

I rosoni del romanico pugliese – prof.ssa Anna Miccoli
Il corso intende avvicinare i corsisti all’arte pugliese con la realizzazione

di opere con tecniche e materiali diversi, interagendo con gli altri laboratori
attivati dall’UTL. 

Obiettivo: conoscenza del territorio per riappropriarsi delle proprie radici.

Stile, arte e creatività – prof.ssa Giuliana Albanese
Il progetto prevede lo studio della storia dell’arte scultorea, degli stili e

delle tecniche più importanti; l’esecuzione di un’opera scultorea in tutte le
sue fasi, dal bozzetto preparatorio all’atto creativo mediante le tecniche ma-
nuali del passato. Un obiettivo importante sarà quello di saper riconoscere
le opere di diversi periodi storici.

Attività: Realizzazione di un bozzetto – Mostra delle opere eseguite. 
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Laboratorio teatrale – ins. Nuccia Sansonetti
Frequentare un laboratorio teatrale non significa necessariamente voler

diventare un attore professionista. Spesso è una semplice curiosità culturale,
o la voglia di approfondire una passione, o il tentativo di diventare uno spet-
tatore più attento. Questo è il senso del laboratorio di teatro, pensato per as-
soluti principianti che abbiano voglia di avvicinarsi al teatro divertendosi
ed emozionandosi: attraverso esercizi di improvvisazione e drammatizza-
zione, passando per la creazione e rappresentazione di storie, verso la reci-
tazione di testi del teatro classico e contemporaneo, si giungerà lungo un
percorso graduale e giocoso alla messa in scena di una commedia di Peppino
De Filippo “Una persona fidata”.

ATTIVITÀ MOTORIE

Palestra – doc. Ariosto Errico
Anche quest’anno i soci potranno usufruire dell’attività in palestra grazie

alla convenzione con una delle palestre del nostro Comune. 
Gli effetti di questa attività sono molteplici: Rafforzamento del tessuto

connettivo (tendini e legamenti) – Miglioramento dell’apparato cardiova-
scolare (maggior volume della gittata sistolica, riduzione della F. C. a riposo,
calo della pressione arterovenosa – Miglioramento dell’apparato scheletrico
e respiratorio – Aumento della resistenza muscolare – Miglioramento del si-
stema nervoso.

Piscina – proff. di Scienze Motorie
Nuotare fa bene alla salute, alla longevità  e al benessere in generale. Il

nuoto è uno sport “dolce” per il corpo. La spinta che ogni corpo riceve in
acqua permette di scaricare la colonna vertebrale dal peso e i benefici che
ne conseguono sono duraturi.

Stasera si balla  – doc. Carmela Trisciuzzi
Il ballo è un’attività per qualsiasi età. Ognuno può trovare la forma di

espressione più congeniale alla sua personalità. Sforzarsi di ricordare una
sequenza di passi, abbinare i gesti delle gambe a quelle delle braccia è uno
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stimolo per la memoria e per la capacità del cervello di essere multitasking
(pensare a più cose contemporaneamente). 
Attività: balli folk, balli di gruppo.

PROGETTO “IL MUSEO DELLE ARTI ANTICHE FASANESI”

È nato il “Museo delle arti antiche fasanesi” – prof.ssa Palmina Cannone
Il progetto di durata triennale è stato avviato nell’anno accademico 2014-

2015. Il primo nucleo del museo permanente dell’artigianato fasanese è stato
allestito nello spazio concesso dal Comune di Fasano, allogato nell’ex Mo-
nastero di San Giuseppe (Seicento), sito ai Portici, dove ha anche sede l’UTL.
Fin dalle passate festività natalizie è stato reso fruibile, e tantissimi sono stati
e sono i turisti, anche stranieri, insieme alle scuole del territorio, che lo visi-
tano. Telefaso ha girato un video, in cui vengono illustrati i vari reperti ar-
cheologici artigianali esposti. Per visionarlo cliccare: You tube, telefaso, mostra
utl. Il video è stato apprezzato anche dal presidente e vicepresidente del-
l’AIUTA (Association Internationale des Unversités du Troisième Âge) Fran-
çois Vellas e Patrick Demouy, rispettivamente dell’Università di Tolosa e
Reims, che hanno richiesto all’UTL una ricerca sull’artigianato locale, da
analizzare nelle UTE internazionali.

Nel prossimo anno il Museo si arricchirà di nuove sezioni.
Nell’ambito del progetto, come nello scorso anno, si terranno conferenze,

eventi, convegni, mostre, incontri anche con gli studenti su tematiche affe-
renti l’artigianato di ieri in prospettiva di sviluppi futuri in collaborazione
con architetti e designer.

Obiettivi: Conoscere il patrimonio artigianale della comunità fasanese –
Riappropriarsi della propria identità.

Contenuti: Storia dell’artigianato fasanese, dalla fine dell’800 a oggi –
L’antica arte sartoriale maschile e femminile a Fasano. 

“Nel Museo i mestieri di una volta” – prof.ssa Palmina Cannone
Saranno illustrati alcuni vecchi mestieri di un tempo, sottolineando come

in passato l’artigianato è stato la colonna portante dell’economia di Fasano.
Esso, rivisto in chiave moderna, può costituire fonte di lavoro per i giovani.

Obiettivi: Prendere coscienza e conoscenza dell’artigianato locale – Im-
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parare a sentirsi utile e responsabile del proprio e altrui futuro – Imparare a
sentirsi parte di un gruppo e della propria comunità.

Contenuti: I carradori – I mastellai – I magistri tonsores – Gli ebanisti. 
Eventi culturali a margine del Museo: tavole rotonde, convegni, mostre

fotografiche, pittoriche, di manufatti, a tema sulle arti manuali. 

“Il Museo delle arti antiche fasanesi, una realtà che cresce” – prof.ssa 
Palmina Cannone

Si continuerà a individuare, raccogliere, analizzare, classificare, selezionare
i reperti archeologici dell’artigianato locale raccolto da collezioni private.

Obiettivi: Saper ricercare e rielaborare – Coordinare e progettare – Veri-
ficare e relazionare.

Contenuti: Elaborazione della mappa in itinere relativa al materiale se-
lezionato – Creare formule per pubblicizzare il prodotto finale.     

PROGETTO BIBLIOTECA

“Novità editoriali in vetrina” – prof. ssa Palmina Cannone
Si vuole continuare a porre l’attenzione, come l’anno scorso, sulle novità

editoriali che abbiano come autori sia i soci dell’UTL che scrittori conterra-
nei, regionali, nazionali e croati.

Proust ne “Il tempo ritrovato” scriveva che “ogni lettore, quando legge,
legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ot-
tico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza
libro, non avrebbe forse visto in se stesso”. Questo progetto si prefigge di
far conoscere ai corsisti in primis e agli altri (le presentazioni dei volumi sono
rivolte alla cittadinanza) i nuovi buoni libri che impreziosiscono oggi la ve-
trina editoriale locale e non.

Incontrare l’autore permette di penetrare nel suo pensiero e di coglierne
gli aspetti fondamentali. Di mettersi in rete con lui per navigare e lasciarsi
conquistare dal filo delle storie e dalla “rete” dei percorsi. 

Saranno scelti volumi e autori vari per imparare a leggere testi di diffe-
renti tipologie, anche se tra loro collegati e inseriti in un discorso unitario di
itinerari tematici afferenti le mappe contenutistiche del piano formativo.
Continua il felice connubio tra il testo narrativo, la musica e la poesia. 
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Ogni lettore “nella rete” sarà messo in grado di cogliere la complessità e
la varietà del mondo che lo circonda.

PROGETTO UTL DI FASANO – UNITRE DI COLLEFERRO (ROMA)
(Referenti per l'UTL Fasano - Palmina Cannone e Giovanna Acquaviva; per
l'UNITRE Colleferro - prof. Domenico Narducci).

Incontriamoci... gemellaggio tra Puglia e Lazio
Obiettivi: Allargare i propri orizzonti geografico-culturali – Favorire la co-

noscenza di nuove realtà associative – Stimolare altri rapporti interpersonali.
Contenuti: Conoscenza reciproca della storia dei relativi territori – Scam-

bio di materiale e documenti illustrativi – Notizie storico-ambientali – Tra-
dizioni – Gastronomia – Personaggi illustri.

Attività: produzione di un quaderno culturale che raccolga gli elaborati
realizzati dai soci attraverso i diversi linguaggi espressivi. Incontro tra i soci
delle due Università.
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MODULI DOCENTI GIORNI/ORE NOVEMBRE

Cibi e sapori nell'Italia antica R. Cannarile L /18

Coktail, aperitivo, sparkling G. Ventrella G/18

Sapori di una volta F. Mola V/18 27

Segreti e piaceri in una tazza N. Fanizza    Me-G/17 4-5

Il biliardo A. Carparelli L/17 9-16-23-30

Il burraco N. Del Giudice G/17 12-19-26

Difesa del mare M. Moscato V/17

Flora mediterranea e linguaggio dei fiori      C. Palmisano      L/18 16-23-30

Paesaggi a Fasano P. Pellegrini    Ma/18

Panorama sulle energie rinnovabili A. Cecere Ma/18 17

Pinnacoli e simboli dei trulli B. Galizia     G/18 26

Rifugi di pietra B. e E. Galizia             V/18

Il counseling L. Laguardia Me/18

Shiatsu M. Palmitessa V/17 6-13-20-27

Trager M. Palmitessa V/18 6-13-20-27

L'arte di vivere D. Legrottaglie  Ma/18

Vivere in salute L. Pinto V/18

Diritto Internazionale Umanitario I. Martellotta Me/17

Diritti dei consumatori E. Digeronimo   G/18

L'arte delle donne fasanesi M. Russo         Ma/17

Nel salotto del bon ton P. Cannone          L/17 16-23-30

Pittori fasanesi M. Acquaviva V/18

Scrittori fasanesi A. Carbonara V/17 20-27

Dalla Repubblica Romana all'Impero A. Carbonara Ma/17

Toponomastica ottocentesca di Fasano       E. Gallo         L/17 30
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      4-11-18 UTL

   14-21 UTL

    UTL

          UTL

  7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 UTL

   3-10-17 7-14-21-28 4-11-25 3-10-17 7-14-21 5-12 UTL

   1-8-15-22 UTL

                  7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 UTL

       16-23 1-8-15-22 5-19 10-17 UTL

    UTL

          UTL

                  5 4 1 6 UTL

   13-20-27 3-17-24 2-9-16 6-13-20-27 4-11 UTL

 4-11-18 8-15-22-29 5-12-19-26 4-11-18 1-8-15-22-29 6-13 UTL

 4-11-18 8-15-22-29 5-12-19-26 4-11-18 1-8-15-22-29 6-13 UTL

     5-12-19-26 3 UTL

   4 UTL

    20-27 3-17-24 UTL

      14 UTL

             16-23 1-8-15-22 5-12-19-26 UTL

               7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 UTL

  22-29 UTL

  11-18 15-22 5-12 4-18 8-15 UTL

    12-26 16-23 UTL

                    7-14 UTL
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MODULI DOCENTI GIORNI/ORE NOVEMBRE

Informatica, tablet e smartphone F. Schiavone G/16,30

La poesia d'amore G. Lenti Me/17 4-11-18-25

Leggende delle regioni italiane          G. Lenti Me/18 4-11-18-25

Canto corale M. Maggi V/18 6-13-20-27

Chitarra a plettro S. Pistoia-A. Cofano Ma/17 10-17-24

Fisarmonica A. Miceli G/18 5-12-19-26

Tastiera G. Galiulo G/18,30 5-12-19-26

Pittura a olio e acquerello D. Andriani L/17 9-16-23-30

Pittura decorativa E. Schiavone     Ma/17

Lingua e cultura inglese I livello M. Ciaccia L/17 16-23-30

Lingua e cultura inglese II livello M. Ciaccia L/18 16-23-30

Lingua e cultura francese S. Bianco G/16,30 5-12-19-26

Lingua e cultura spagnola M. Ciaccia V/17 13-20-27

Lingua e cultura tedesca R. Schena        Me/18 4-11-18-25

Lingua e cultura albanese A. Hasa G/17

Lingua e cultura russa V. Litvinova       Ma/18

Lingua e cultura araba R. Schena   Me/17 4-11-18-25

Il benessere nel piatto D. De Mattia L/18 23

Dieta alcalinizzante: bufala o verità? P. Lisi V/18

Farmacologia generale R. Catania       Me/18

Elementi di primo soccorso M. Galizia G/18

Posturologia L. Sciatti         Me/18

Disturbi del sonno V. Sabatelli G/18

Mente e cibo M. Ruppi           G/18

La sicurezza alimentare A. Rotunno V/19 27
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    7-14-21-28 4-11-18-25 3-10-17 7-14-21 5-12-19 UTL

   2-9-16 13-20-27 3-17-24 2-9-16 6-13-20-27 4-11-18 UTL

              2-9-16 13-20-27 3-17-24 2-9-16 6-13-20-27 4-11-18 UTL

  4-11-18 8-15-22-29 5-12-19-26 4-11-18 1-8-15-22-29 6-13 UTL

    1-15 12-19-26 2-16-23 1-8-15-22 5-12-19-26 3-10-17 UTL

 3-10-17 14-21-28 4-11-25 3-10-17 7-14-21 5-12-19 UTL

 3-10-17 14-21-28 4-11-25 3-10-17 7-14-21 5-12-19 UTL

     7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 4-11-18 2-9-16 UTL

       12-19-26 2-16-23 1-8-15-22 5-12-19-26 3-10-17 UTL

      7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 4-11-18 2-9-16 UTL

       7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 4-11-18 2-9-16 UTL

    3-10-17 7-14-21-28 4-11-25 3-10-17 7-14-21 5-12-19 UTL

    4-11-18 8-15-22-29 5-12-19-26 4-11-18 1-8-15-22-29 6-13-20 UTL

            2-9-16 13-20-27 3-17-24 2-9-16 6-13-20-27 4-11-18 UTL

    3-10-17 7-14-21-28 4-11-25 3-10-17 7-14-21 5-12-19 UTL

           1-15 12-19-26 2-16-23 1-8-15-22 5-12-19-26 3-10-17 UTL

       2-9-16 13-20-27 3-17-24 2-9-16 6-13-20-27 4-11-18 UTL

     14 15 21 UTL

     12 UTL

         2-9-16 13-20-27 UTL

    17 UTL

          2-9-16 UTL

    11 UTL

              14-21 UTL

   18 29 UTL
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Malattia di Alzheimer e altre demenze G. Pistoia Me/17

La misericordia nella Bibbia F. Bungaro L/17 9-16-23-30

Spiritualità dei Padri greci e orientali S. Zizzi G/18

Il giardino di Epicuro P.Cofano-A.Bianco Me/18

I problemi di coppia A. Maschietti L/17 16-23-30

Corso di storia del costume e della moda G. Mola V/17 27

Laboratorio di amigurumi F. Maringelli Me/17 4-11-18-25

Fantasie d' intrecci D. Cardone G/17 5-12-19-26

Chiacchierino G. Milella L/17 9-16-23-30

Filet A. Messina V/17 6-13-20-27

Maglia e uncinetto M. Vinci G/17 5-12-19-26

Punto-ago, punto croce e punto assisi A. Zantonini              

Ricamo A. Palmisano Ma/17 10-17-24

Ricami in festa E. Natola Ma/17 10-24

Taglio e cucito L. Mileti L/17 9-16-23-30

Tombolo M. Bungaro Me/17 4-11-18-25

L'arte presepiale E. Schiavone                 

Valori intrinseci della ns terra... presepi... A. Miccoli L/17 16-23-30

I rosoni nel romanico pugliese A. Miccoli L/17

Stile arte e creatività G. Albanese V/17

Pasticceria artistica M. Zizzi     

Laboratorio teatrale N. Sansonetti Ma/17,30 24

Nuoto Piscina Impero V/10   

Palestra A. Errico Ma e G/10      

Stasera si balla C. Trisciuzzi Ma/18
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      13 UTL

    7-14 4-11-18 UTL

      14-28 11-25 3-17 7-21 5-19 UTL

   20 24 16 4-18 UTL

    7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 3-10-17 4-11-18 2-9 UTL

         4-11-18 8-15-22-29 5-12-19-26 4-11-18 1-8-15-22-29 6-13 UTL

   2-9-16 13-20-27 3-17-24 2-9-16 UTL

    3-10-17 7-14-21-28 4-11-25 3-10-17 7-14-21 5-12-19 UTL

 7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 4-11-18 2-9-16 UTL

  4-11-18 8-15-22-29 5-12-19-26 4-11-18 1-8-15-22-29 6-13-20 UTL

   3-10-17 7-14-21-28 4-11-25 3-10-17 7-14-21 5-12-19 UTL

      da novembre a maggio ore 9,30; i giorni verranno comunicati di volta in volta UTL

 1-15 12-19-26 2-16-23 1-8-15-22 5-12-19-26 3-10-17 UTL

   1-15 12-26 16-23 8-22 12-26 3-17 UTL

   7-14 11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 4-11-18 2-9-16 UTL

 2-9-16 13-20-27 3-17-24 2-9-16 6-13-20-27 4-11-18 UTL

  da lunedì a venerdì di ogni settimana tra il 3 novembre e il 18 dicembre dalle 17 UTL

      7-14 UTL

     11-18-25 1-8-15-22-29 7-14-21 4-11-18-25 2-9 UTL

    22 5-19 4-18 1-15 6-13 UTL

  aprile - giorni da definire UTL

  1-15 12-19-26 2-16-23 1-8-15-22 5-12-19-26 3-10 UTL

 date da definire

   dal 10 novembre al 19 maggio UTL

   12-19-26 2-16-23 1-8-15-22 5-12-19-26 UTL



Date, eventi, incontri e convegni
Iscrizioni: dal 7 ottobre 2015.

Presentazione dei due volumi del M° Domenico Colucci: “Guida pratica al dettato
melodico” e “Esercizi cantati per lo sviluppo dell’Intonazione”, Ed. S.E.A.M. Introduzione
musicale a cura dell’Accademia “Don Matteo Colucci”. Relatore: don Amelio Ci-
mini. Park Hotel Sant’Elia, Sala Convegni, giovedì 22 ottobre 2015, ore 19. 

Inaugurazione dell’anno accademico 2015-2016: “Quale Europa per il nostro futuro?”,
relatore: il giornalista Rai, dott. Piero Badaloni. Teatro Sociale di Fasano, giovedì 29
ottobre 2015, ore 18,30. 

Presentazione del volume di Piero Badaloni: “In nome di Dio e della patria”, Ca-
stelvecchi ed. Relatore il prof. Nicola Colonna dell’Università di Bari. Teatro Sociale
di Fasano, venerdì 30 ottobre 2015, ore 18,30. 

Inizio corsi e laboratori: dal 3 novembre 2015.

Incontro: “I nuovi benefici pensionistici per tutti i pensionati INPS d’Italia”, relatore
l’avv. Emilio Solimano. Portici delle teresiane, salone dell’UTL, sabato 14 novembre,
ore 17,30. 

Escursioni: Escursione didattica a Lama d’Antico e al Tempietto di Seppannibile;
novembre, data da definire. 

Manifestazioni natalizie
Mostra “I presepi del chiostro”, II ed., con esposizione di antichi abiti femminili.
Inaugurazione: sabato 19 dicembre 2015, ore 17,30 (sede, Portici) fino al 6 gennaio
2016. Direzione allestimento mostra: socio onorario, ing. Bernardino Galizia.

Celebrazione della Messa di Natale: domenica 20 dicembre, Chiesa di San France-
sco da Paola, ore 11, e scambio di auguri.

Fiaccolata dell’Epifania per le vie del borgo antico di Fasano: 5 gennaio 2016.

Biblioteca: sarà fruibile il lunedì (ore 18-19).
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Giovedì culturali (ore 18, luogo da definire)
- 18 febbraio 2016: tributo al preside prof. Mario Manfredi.
- 28 aprile 2016: omaggio al pittore Ferdinando Schiavone.

Eventi
- UTL e Alia Fastigia omaggiano le donne: “Salute, benessere e cultura alimentare”,  re-
latore, dott. Domenico De Mattia. Domenica 6 marzo 2016, Sala convegni Park Hotel
Sant’Elia (via per lo Zoo Safari), ore 18. Segue cena con menu stilato dal biologo nu-
trizionista D. De Mattia. 
- UTL, Associazioni scientifiche Alia Fastigia e Biologi senza frontiere, CRI “Benessere
e salute” con valutazione gratuita della composizione corporea nel paziente anziano
con test cammino – test stretta di mano – esame bioimpedenza – pressione arteriosa
ecc. Domenica 10 aprile 2015, ore 10-12; 17-20, Portici delle teresiane.
- La spiritualità di Suor Rosa Maria Serio, carmelitana nel monastero di San Giuseppe
a Fasano: relatore don Mario Alfarano. Aprile, salone dell’UTL.

Laboratori a cielo aperto: i Portici raccontano le arti femminili antiche di Fasano:
giugno 2016, nei giorni della Festa della Protettrice. 

Presentazione del volume: “Un istriano a Roma – Memorie di un ambasciatore croato a
Roma” di Drago Kraljević, ed. Rieka, Fiume. Data da definire.

Progetti “Museo” e “Novità editoriali”: date da definire.

Sospensione attività didattiche:
- Natale: dal 19 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.
- Carnevale: dal 9 al 10 febbraio 2016.
- Pasqua: dal 23 al 29 marzo 2016.
- Settimana della cultura: dal 23 al 28 maggio 2016.

Conclusione delle attività didattiche: 27 maggio 2016.

Date da definire: escursioni didattiche in parchi e insediamenti rupresti del terri-
torio. Viaggi culturali in località afferenti le tematiche trattate durante l’anno acca-
demico. Mostre. Eventi estivi.

Eventuali modifiche di date e orari verranno comunicate con congruo anticipo. Si consiglia,
pertanto, di prendere frequentemente visione degli avvisi esposti in bacheca.

CALENDARIO ATTIVITA’ 2015-2016
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42

INAUGURAZIONE

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: la prof.ssa Rosa Alò, console onorario della Croazia per la Puglia e 
Basilicata, inaugura l’anno accademico 2014/2015.



GIOVEDÌ CULTURALI 

43ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: la prof.ssa Angela Pezzolla, un talento fasanese in sala operatoria presso il
Policlinico di Bari, viene omaggiata dall’UTL.  



44

GIOVEDÌ CULTURALI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISotto: la dott.ssa Raffaella Conversano, media-educator de “La Sapienza” di Roma, de-
finita la “Montessori del XXI secolo”.     



EVENTI

45ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: “La gestione del patrimonio sommerso”, prof. Giuseppe Piccioli (Univer-
sità del Salento). Sotto: l’UTL incontra i nonni della “Regina Pacis” (2 ottobre 2014).



46

EVENTI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: “La nutrizione di genere” (8 marzo 2015) – dott. Domenico De Mattia e Claudio Minzera. Sotto: se-
minario sulla nutrizione e valutazione composizione corporea – dott. De Mattia e Claudio Pecorella.



EVENTI

47ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: convegno “Sinergie tra territorio e benessere”, dott. De Mattia e altri nutri-
zionisti. Sotto: convegno “Savelletri racconta il pescespada” (12 agosto).



48

EVENTI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: consegna degli attestati agli allestitori dei presepi.
Sotto: conclusione delle attività didattiche “un brindisi al chiaro di luna”.



EVENTI

49ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: 2 agosto 2015, Osservatorio premia l’UTL. 
Sotto: Osservatorio e UTL incontrano il direttore de “Il Messaggero”, Virman Cusenza.  



50

PRESENTAZIONE VOLUMI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Sulla soglia dell’Oriente di Antonio Carbonara.
Sotto: Paesaggi a Fasano di Piero Pellegrini. 



PRESENTAZIONE VOLUMI

51ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Sulle orme di Orazio. Viaggio reale e fantastico delle prof.sse Franca Longo
e Angela Villani. Sotto: Nutrizione e sport in età evolutiva di Domenico Meleleo.



52

PRESENTAZIONE VOLUMI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Racconti in punta di cravatta di Vincenzo Sardiello.
Sotto: Ancora più vita di Angelo Roma.



CORSI

53ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Osservatorio: 30 anni di giornalismo locale. doc. Zino Mastro.
Sotto: In lingua di Fasano – doc. Lorenzo Gallo.



54

CORSI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Conoscenza dei farmaci per le malattie senili – dott.ssa Rosa Catania.
Sotto: Effetti dell’inquinam. ambientale sull’app. respiratorio – dott. Antonio Castagnaro.        



CORSI

55ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: La corretta alimentazione e la prev. nella terza età – dott. Domenico  De Mattia.
Sotto: Vino, salute e buonumore, con degustazione – dott.ssa Grazia Angone.



56

CORSI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Malattie renali: diagnosi, cura e prevenzione –  dott. Piero Lisi
Sotto: Primo soccorso   – doc. Antonella Zuccaro.   



CORSI

57ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: L’amicizia, valore nella convivenza umana   – dott. Domenico Legrottaglie.
Sotto: La comunicazione in ambito amicale – dott.ssa Mariaserena Ruppi.                    



58

CORSI
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VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Shiatsu – doc. Maria Palmitessa. 
Sotto: Medicina cinese: la coppettazione – dott. Leonardo Sciatti.



CORSI

59ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Orazio e Manzoni – prof. Antonio Carbonara.
Sotto: Dizione ed etimologia – prof. Gianni Lenti.



60

CORSI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: La crisi della Repubblica romana e l’avvio dell’Impero – prof. Adriano Petromilli. Sotto: Dal-
l’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale con le cartoline d’epoca – prof. Antonio Cecere. 



CORSI

61ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Consapevolezza dell’essere cittadino europeo – prof.ssa Pasquina Cofano.
Sotto: Lingua e cultura inglese – doc. Monica Ciaccia.



62

CORSI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Lingua, letteratura e tradizioni arabe – doc. Rossella Schena.
Sotto: Computer – doc. Francesco Schiavone.



CORSI

63ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Dialogo interreligioso – prof. Stefano Zizzi.
Sotto: Conoscenza dell’Antico Testamento – doc. Franco Bungaro.



64

CORSI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Parliamo di arte: “Mcail Galizia” – prof.ssa Maria Acquaviva. 
Sotto: Palestra – doc. Ariosto Errico. 



CORSI

65ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Balli di gruppo – doc. Carmela Trisciuzzi.
Sotto: Fiori di Bach – doc. Mariella Lorusso.



66

LABORATORI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

VIAGGI ED ESCURSIONISopra: Realizzazione di presepi artistici – prof.ssa Anna Miccoli.
Sotto: Realizzazione di presepi artigianali – doc. Emanuele Schiavone. 



LABORATORI

67ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: La pittura e le tecniche ritrattistiche – doc. Domenico Andriani.
Sotto: Tecniche e regole del burraco – dott. Nino Del Giudice. 



68

LABORATORI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Sopra: Tecniche e regole degli scacchi – prof. Cosimo Rotondo.
Sotto: Teatro – ins. Irene Sansonetti.



LABORATORI

69ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: Tombolo – doc. Maria Bungaro.
Sotto: Filet – doc. Adriana Messina. 



70

LABORATORI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Sopra: Taglio e cucito – doc. Laura Mileti.
Sotto: Maglia e uncinetto – doc. Maria Vinci. 



LABORATORI

71ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: Chiacchierino – doc. Grazia Milella.
Sotto: Ricamo – doc. Angela Palmisano. 



72

LABORATORI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Sopra: Punto ago – ins. Anna Zantonini.
Sotto: L’arte dell’intreccio – doc. Doriana Cardone. 



LABORATORI

73ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: Intagli di frutta. Motivi decorativi ed estetici – prof. Giuseppe Ventrella.
Sotto: Pasticceria. Studio ed esecuzione di ricette – doc. Angelo Lisi.



74

LABORATORI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Sopra: - Imparare e fare musica – prof. Antonio Vinci.
Sotto: Fisarmonica – prof.ssa Anna Miceli. 



LABORATORI

75ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: Chitarra – proff. Angelo Cofano e Stefano Pistoia.  
Sotto: Laboratori a cielo aperto ai Portici.



76

VIAGGI ED ESCURSIONI
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Sopra e sotto: viaggio culturale a Castellammare, Ercolano, Pompei e Napoli. 
Una bella esperienza da ricordare.



VIAGGI ED ESCURSIONI

77ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: visita guidata al Parco archeologico di Egnazia.
Sotto: visita guidata al Parco delle dune costiere.



78

VIAGGI ED ESCURSIONI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Sopra: visita guidata a Brindisi lungo la via Traiana.
Sotto: visita guidata al Parco di Agnano di Ostuni.  



“I PRESEPI DEL CHIOSTRO” AI PORTICI

79ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: benedizione de “I presepi del chiostro”.
Sotto: Gesù Bambino di Praga. 



80

“I PRESEPI DEL CHIOSTRO” AI PORTICI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Sopra: presepe realizzato da Lucia Lomascolo.
Sotto: antico presepe realizzato da Mcail Galizia nel 1985.



FIACCOLATA PER LA PACE

81ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra e sotto: fiaccolata per la pace svoltasi nel giorno della vigilia dell’Epifania
2015, percorrendo le viuzze del centro storico di Fasano.



82

45ª MOSTRA DELL’ARTIGIANATO FASANESE

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Sopra: turisti in visita allo stand dell’UTL.
Sotto: un angolo dello stand di rappresentanza dell’UTL.



45ª MOSTRA DELL’ARTIGIANATO FASANESE

83ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sopra: preziosi manufatti ricamati a punto ago. Sotto: il gruppo dell’UTL attiva-
tosi per la didattica laboratoriale in seno alla Mostra.



84

MUSEO DELLE ARTI ANTICHE FASANESI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Panoramica del Museo realizzato all’interno della sede dell’UTL.



MUSEO DELLE ARTI ANTICHE FASANESI

85ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Alcuni antichi manufatti dell’artigianato fasanese.



86

MUSEO DELLE ARTI ANTICHE FASANESI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Braciere con asciugapanni e lavatoio di legno detto jàvete.



MUSEO DELLE ARTI ANTICHE FASANESI

87ANNO ACCADEMICO 2014/2015

L’artigianato fasanese entra in cucina.



88

MUSEO DELLE ARTI ANTICHE FASANESI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO – FASANO

Manufatti intrecciati con i polloni di ulivo, setacci, damigiana per olio.



Regolamento interno

Si chiede a tutti i Soci l’osservanza del presente regolamento.

Art. 1
Le finalità dell’UTL potranno essere raggiunte solo con la partecipata e assidua

frequenza degli iscritti alle lezioni.

Art. 2
I soci, all’atto dell’iscrizione, avranno cura di scegliere corsi che, nello schema ora-

rio, non si sovrappongano.

Art. 3
I corsi possono avere durata annuale, biennale o pluriennale.

Art. 4
La frequenza ai corsi è strettamente subordinata all’iscrizione, inclusiva di assi-

curazione.

Art. 5
Al termine della lezione il docente non si dovrà intrattenere in aula, per consentire

l’inizio della successiva.

Art. 6
Qualora il docente abbia bisogno di ore supplementari o debba apportare modi-

fiche alle attività programmate o intenda svolgerne altre, deve inoltrare richiesta
alla Presidenza, che le valuterà.

Art. 7
A fine corso i docenti devono stilare relazione scritta su quanto effettivamente

svolto e formulare, per l’anno successivo, la programmazione, indicando contenuti,
finalità e numero di incontri. Resta doveroso onorare gli impegni presi, sia da parte
del docente che da parte dei corsisti.

Art. 8
Docenti e corsisti sono tenuti a rispettare rigorosamente l’orario delle lezioni. 

Art. 9
Durante le lezioni e nell’ambito dell’UTL è vietato commercializzare oggetti.

Art. 10
Si consiglia vivamente di tenere spenti i cellulari durante lo svolgimento delle at-
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tività didattiche.

Art. 11
L’UTL non è responsabile delle attività, non autorizzate, che si svolgano fuori della

sede sociale.

Art. 12
I corsisti sono invitati a seguire tutti gli eventi, compresi i non programmati. Se

coincidenti con le ore di lezione, queste saranno sospese.

Art. 13
Per ogni corso sarà nominato un referente. Terrà i contatti con la Presidenza, rac-

coglierà le firme di presenza, sorveglierà che l’aula venga lasciata in ordine, curando
e relazionando su ogni altro eventuale insorgente problema. L’elenco dei referenti
sarà affisso in segreteria.

Art. 14
L’attestato di frequenza annuale potrà essere ritirato in segreteria, dietro richiesta

del corsista che abbia frequentato i due terzi dell’anno accademico.

Art. 15
Ogni corsista, socio attivo e fruitore delle attività, è tenuto a collaborare per la cre-

scita e la valorizzazione dell’UTL.
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COLLABORAZIONI
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Patrocini
- Comune di Fasano
- Regione Puglia

Gemellaggi
con scambi culturali
- UTE della Croazia
- UNITRE di Nardò (Le)
- UNITRE di Colleferro (Roma)

Collaborazioni
e progetti condivisi:
- Federuni - presidente prof.ssa Gio-
vanna Fralonardo
- Assessorato alla cultura, al turismo,
alle Attività produttive, alla Pubblica
Istruzione del Comune di Fasano
- University of Montenegro
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
di Bialystok (Polonia) 
- Università del Salento: 
referente, prof. Giuseppe Piccioli
- Università della Calabria: 
referente, dott. Domenico De Mattia
- Università di Bergamo: 
referente, prof. Angelo Roma
- Università della Basilicata: 
referente, prof. Pietro Picuno
- Console onorario della Croazia per la
Puglia e Basilicata, prof.ssa Rosa Alò

- Associazioni locali, regionali, nazio-
nali, internazionali:
- AIUTA
- Alia Fastigia, salute, benessere e nu-
trizione
- Biologi senza frontiere
- Assaporagionando
- Pugliavventura
- Coni Puglia
- GAC
- SAC
- CIF
- CRI 
- Associazione Musicale Fasanese
“Santa Cecilia”
- Accademia Internazionale di 
Musica “Don Matteo Colucci”
- M° Armando De Luca
- Maestro decoratore Emanuele 
Schiavone
- La Compagnia Stabile di Alberobello
- Associazione Sud
- Area Celsi
- Calliope
- Scuole del territorio
- Confraternita di San Francesco da
Paola e de “La Salette”
- Confraternita del SS. Sacramento
- Mensile locale “Osservatorio”
- Telenorba
- Canale 7 
- Radio Diaconia
- Studio tecnico di ingegneria civile
(via Mazzini, 22, Brindisi), ing. Bernar-
dino Galizia
- Park Hotel Sant’Elia
- Pastificio Cardone



Sono convenzionati con l’UTL
- Dott. Domenico De Mattia, biologo nutrizionista, e collaboratori di Alia Fastigia,
presso Polimedica, Piscina Impero e studio di fisioterapia di Rossella Legrottaglie
(via Roma - Fasano). Su tutti i servizi offerti (nutrizione umana, nello sportivo, ria-
bilitazione nutrizionale nei DCA ossia disturbi del comportamento alimentare, va-
lutazione della composizione corporea - BIVA, fisioterapia): sconto 20%.

- Dott. Leo Sciatti, studio medico, via Diaz  4, Monopoli: sconto 20%.

- Maria Palmitessa, studio “Soffio di vita”, via S. Teresa 1, Fasano: sconto 20%.

- Liviana Laguardia (segreteria UTL), sedute individuali di counseling: sconto 20%. 

- Vito Laterza, Erboristeria “Il Trifoglio”, via Roma, Fasano: sconto 15%.

- Ignazio Ciatta, Bottega Naturale “Soleterra”, c.so Garibaldi  20, Fasano: sconto 8%.

- Enoteca Argento, Portici delle teresiane, Fasano: sconto 10%.

- Orlando Atelier, c.so Garibaldi 180, Fasano: sconto 30%.

- Elena Mirò Abbigliamento, Portici delle teresiane, Fasano: sconto 15%.

- Cupertino, via Forcella 75, Fasano: sconto 15%.

- Di Bari Abbigliamento uomo, Portici delle teresiane, Fasano: sconto 10%.

- Cardone Sport, via Piave 42, Fasano: sconto 15%.

- Sarabanda Abbigliamento 0-6 anni, Portici delle teresiane, Fasano: sconto 10%.

- Antonello Carbonara, Linea in..., c.so Perrini 98, Fasano: sconto 10% su grandi fir me.

- Marzolla Calzature, c.so Garibaldi 48, Fasano: sconto 10%.

- Orlando Gioielleria, c.so Perrini 102, Fasano: sconto 15%.
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- Di Tano Profumeria e Pelletteria, p.zza Ciaia 18 e via S. Teresa 5, Fasano: sconto
10% extra pelletteria; 5% extra profumeria.

- Galeota Profumeria Pelletteria, via del Balì 7-9, Fasano: sconto 20%. 

- Guarini Ottica, via Cenci 53/55, Fasano e corso Nazionale 107, Pezze di Greco:
sconto 25-30%.

- Francesco Pezzolla, “Magici”, via Adami 6/C, Fasano: sconto 30%.

- Schena Editore, via dell’Agricoltura 63, Fasano: sconto 10% sui libri di case editrici re-
gionali e nazionali; 15% sui volumi Schena editore.

- L’Aquilone Cartolibreria, via Giardinelli, ang. v.le della Resistenza, Fasano: sconto 10%.

- Mariagrazia De Pasquale, fiorista “Pazza Idea”, via Fogazzaro 24, Fasano: scon to10%.

- Francesco Di Palmo “La città incantata”, c.so Perrini 92, Fasano: sconto 15%.

- Orlando di Grazia Amati, Complementi di arredo, via Roma 7/C , Fasano: sconto 25%.

- Albasana, via Bosi 24, Fasano: sconto 15% extra.

- Trattoria Pizzeria del Portico, Portici delle teresiane, Fasano: sconto 20% (no sabato).

- Piscina Impero, lezioni di nuoto con trasporto e servizio doccia-phon: sconto 25%. 

- Park Hotel Sant’Elia, Centro Benessere:  sconto 15%.

Gli sconti sono validi soltanto per i soci dell’UTL dietro esibizione della tessera personale e
della carta di identità. 
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SI RINGRAZIANO














