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Sede di Giaveno
Istituto «G. Pacchiotti»
Via Pacchiotti, 51
10094 GIAVENO (TO)

Tel. 338.1850105
Fax 011.9365631
www.unitregiaveno.it
mail@unitregiaveno.it

PROGRAMMA DEI CORSI - Anno Accademico 2016-2017

Con il patrocinio di:

Lions Club Giaveno Valsangone
FONDATORE

Città di Giaveno

Un particolare ringraziamento a: «Istituto Tecnico Commerciale Blaise Pascal»  -  «Tutti i Docenti UNITRE»

dal “Progetto Città di Giaveno” - Nel centenario della prima Guerra Mondiale
Mostra itinerante “Paesi nella Storia” - anno 2015

Monumento ai Caduti
“Angelo della Pace”
Un monumento magnifico

e poco conosciuto, situato in
una collina sopra la borgata 

Colpastore. Un poggio isolato
in mezzo alla natura con una 

vista incredibile su tutta
la Valsangone. 

Il tempietto, dedicato
all’Angelo della Pace, fu

costruito per onorare i soldati 
caduti nella guerra 1915-18,

ed inaugurato nel 1919. 
La piccola cappella costruita
in stile romanico bizantino

con forma ottogonale,
richiama, seppur in scala

notevolmente ridotta
la Basilica di Superga.
Alle pareti interne 350

tavolette di marmo bianco
su cui è scolpito il nome dei 

caduti dei comuni di Giaveno, 
Coazze, Valgioie, Trana,

Sangano, Bruino, Reano,
Villarbasse e Candiolo. 

In seguito gli alpini giavenesi 
hanno inserito le lapidi

che ricordano i caduti della
II Guerra Mondiale.

Ogni anno, il Lunedì dell’Angelo 
(Pasquetta), i rappresentanti
di questi Comuni si ritrovano 
presso il Tempio per onorare

i caduti di tutte le guerre
con una messa di suffragio.



L’UNITRE di Giaveno Valsangone fa parte dell’Associazione Nazionale Università 
della Terza Età, con sede centrale e legale a Torino, del cui Statuto si evidenziano i punti 
essenziali:

Finalità
L’UNITRE non ha fini di lucro. I Docenti operano gratuitamente.
L’Associazione ha per scopo:
a) contribuire alla promozione culturale dei soci-studenti mediante l’attivazione di cor-

si e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività, attraverso la 
predisposizione ed attuazione di iniziative concrete;

b) operare lo sviluppo, il confronto e la sintesi tra culture generazionali diverse al fine di 
realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi oltre il sapere l’essere.

Adesioni
Le adesioni alle Sedi Autonome Locali avvengono senza alcuna distinzione di razza, 
religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel rispetto dei principi di 
democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

Piani di studio
Per favorire una libera circolazione della cultura non vengono elaborati piani di studio. 
Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile 
giudizio. Non è prevista l’adozione di libri di testo.
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Per ricordare 1915-1918
Il tema dell’Anno Accademico 2016-2017 rientra nel progetto dell’Associazione 
Nazionale UNITRE per ricordare degnamente i cento anni dalla Grande Guerra, 
quella che volle essere l’ultima guerra risorgimentale. Una parte delle lezioni e gli 
inserti tematici del libretto rientrano in questo progetto di commemorazione che 
vuole riscoprire l’uomo sconosciuto e semplice... “i nostri nonni”.
Le lezioni, i film e le conferenze evidenziano gli aspetti sociali, politici ed economi-
ci di quel triste periodo ed in particolare le condizioni delle donne.
Le immagini riportate non sono mai cruente, derivano da una ricerca sul territorio 
che non segue un filo logico e neppure celebrativo. Si tratta di una raccolta di mo-
numenti, persone, fatti curiosi, quadri, ex voto, che in qualche modo sono legati 
a Giaveno ed alla Valsangone in quel particolare periodo e nei periodi successivi. 

Un ringraziamento per il materiale ricevuto a:
Ettore Brezzo - Osvaldo Barone Monfrin - Don Livio - Renato Favaron - 
Gian Franco Giai Arcota - Carlo Giacone - Città di Giaveno - Concetta Leto - 
Mattia Pauluzzo - Proloco Coazze - Paolo Venco.

Il Direttivo UNITRE
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Comitato esecutivo

Presidente Sig. PLANO Ermanno
Vice Presidente Cav. POLLEDRO Flavio
Tesoriere Geom. CAVALLERO Rainero
Direttore dei corsi Dott. BARRA Roberto
Revisore dei conti Sig. ALESSANDRELLI Fabio
Segretario Sig.ra LUBRANO Adelina

Consiglieri
Prof. BARRA BAGNASCO Marcella
Sig.ra GIROTTO Piera

Corpo Accademico 2016 / 2017

Prof. ALESSANDRELLI Fabio
Dott. ALLOA Giulia
Prof. AVANZO Riccardo
Dott. BARELLA Alessandra
Prof. BARRA BAGNASCO Marcella
Dott. BARRA Roberto
Prof. BIASCO Elena
Prof. BREZZO Ettore
Dott. CARBONE Claudio Teodoro
Ins. CARELLO DOSIO Lea
Prof. CARPINELLI Paolo
Prof. CRISTOFOLI Raul
Ins. DANIELI Piera
Dott. DONETTO Luigi
Dott. FAVARON Edoardo
Prof. FAVARON Renato
Prof. FROLA Aurora
Dott. GALLO Luisa
Prof. GARCIA DE MATOS Dulcinea
Dott. DE MORI GATTO Nancy
Ins. GIROTTO Piera
Dott. IULITA Piero

Ins. KEMP Teresa
Dott. LETO Concetta
Dott. LUSSIANA Livio
Dott. MALETTO Giorgia
Dott. MARITANO Alessandra
Prof. MASETTO Anna Maria
Prof. MINOLA Mauro
Prof. OSTORERO Guido
Dott. PANE Vittorio
Dott. PAULUZZO Mattia
Prof. PERETTI Enrico
Cav. POLLEDRO Flavio
Sig. PONTE Michele
Dott. QUARANTA Liliana
Ins. REGE GIANAS Armando
Dott. ROVETTO Gian Paolo
Ins. VALETTI Sabina
Avv. TIZZANI Stefano
Prof. TRUFFA Patrizia
Ins . TRINCHERO Lauretta
Dott. ZACCAGNA Carlo Alberto

Quota associativa: Euro 25,00

Iscrizioni presso l’Istituto G. Pacchiotti:
– venerdì 16 settembre dalle ore 15,00 alle 17,00
– sabato 17 settembre dalle ore 09,00 alle 12,00
– venerdì 23 settembre dalle ore 15,00 alle 17,00
– sabato 24 settembre dalle ore 09,00 alle 12,00
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Prof. Patrizia TRUFFA 
Voci della poesia italiana del novecento: Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo,
Alda Merini (seconda parte)

13/01 Eugenio Montale: la poesia è Assoluto.
 Le prime raccolte poetiche.
20/01 Eugenio Montale: la poesia è quotidianità.
 Le ultime raccolte poetiche.
27/01 Salvatore Quasimodo: la poesia è viaggio dalla Sicilia al mondo.
03/02 Alda Merini: la poesia è voce dell’universo femminile.

Prof. Guido OSTORERO
12/12 Preparazione al viaggio a Firenze sulle orme di Dante,
 Machiavelli, Foscolo, Alfieri, Manzoni e Pratolini.

Luigi Pirandello a 80 anni dalla morte:
27/03 La vita: dal Kaos a Bonn, a Coazze, a Roma, a Girgenti.
03/04 Il soggiorno coazzese, il Taccuino e le opere ad esso legate.
10/04 Lettura e commento di passi significativi delle sue opere.

Letteratura itaLiana

Il nuovo secolo portò anche, purtroppo,
la terribile “Grande Guerra” del 1915-18,
alla quale furono chiamati a dare il loro
contributo, di sangue e di sofferenza,

anche molti giovani giavenesi, 37 dei quali 
dalla sola borgata Dalmassi.

(...) ogni sera – per quattro anni – le madri,
le spose, padri, figli e sorelle, si riunirono nella 
cappella per invocare la Madonna degli Angeli,
la fine del conflitto ed il ritorno a casa dei loro
cari soldati. La Vergine Santa ascoltò queste
umili preghiere e conclusasi vittoriosamente
la prima guerra mondiale (4-11-1918) TUTTI
i soldati dei Dalmassi fecero ritorno a casa!
Il fatto è testimoniato da una lapide che –

caso unico – non riporta un elenco di CADUTI,
ma bensì i nomi dei reduci, che esprimono

la loro devota riconoscenza alla Madonna per
la visibile protezione ricevuta. La lapide

marmorea fu sistemata all’interno della chiesa,
sopra la porta d’entrata, nell’anno 1920.

(fotografia e testo del Prof. Renato Favaron)
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Lingue straniere

 aula Pacchiotti INGLESE 1° livello avanzato orario lunedì 09,15 - 10,30

Prof. Anna Maria MASETTO
Tutti i lunedì dal 10 0ttobre 2016 al 10 aprile 2017

 aula PacchiottiINGLESE 2° livello orario lunedì 10,45 - 12,00

Prof. Anna Maria MASETTO
Tutti i lunedì dal 10 0ttobre 2016 al 10 aprile 2017

 aula Pacchiotti INGLESE 1° livello orario giovedì 09,00 - 10,15

Prof. Nancy GATTO DE MORI
Tutti i giovedì dal 13 0ttobre 2016 al 27 aprile 2017

 aula PacchiottiINGLESE Conversazione orario giovedì 10,30 - 12,15

Prof. Nancy GATTO DE MORI
Tutti i giovedì dal 13 0ttobre 2016 al 27 aprile 2017

 aula PacchiottiSPAGNOLO 1° e 2° livello orario giovedì 16,00 - 17,30

Prof. Paolo CARPINELLI
Tutti i giovedì dal 13 0ttobre 2016 al 27 aprile 2017

 aula PacchiottiFRANCESE 1° livello orario martedì 10,00 - 12,00

Prof. ENRICO PERETTI
Martedì 31/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 04/04

 aula PacchiottiPORTOGHESE 1° livello orario lunedì 18,00 - 19,30

Prof. DULCINEA GARCIA DE MATOS
Lunedì 31/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 30/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - 27/02
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott. Roberto BARRA
Il magico secolo del 1600:
le trasformazioni della società e la produzione artistica

29/09 Caravaggio e la pittura barocca.
06/10 Come cambia l’architettura barocca.
 I grandi nomi, da Bernini a Borromini a Guarini.

Dott. Concetta LETO
Lorenzo Alessandri: vita e opere

31/03 Dalla Soffitta Macabra alla fondazione del gruppo Surfanta
 e rivista omonima. Le mostre ufficiali in Europa e Italia.
14/04 Tra fantasia e esoterismo: l’arte visionaria di Alessandri.
 Lettura e interpretazione delle opere.

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Prof. Marcella BARRA BAGNASCO 
Aspetti della scultura nel mondo greco e romano: tra mito, religione, arte e artigianato

30/09 Introduzione alla scultura antica: tecniche, materiali e soggetti preferiti.
07/10 Grande e piccola scultura dalle età più antiche al periodo classico (400 a.c.)
14/10 Le statue dal 400 a.c. all’età romana.

Dott. Alessandra BARELLA
Storia dell’archeologia dell’Antico Egitto

24/03 La scrittura degli Dei: esploriamo i geroglifici.
07/04 La ricerca dell’immortalità nell’Antico Egitto: le tombe reali di Tebe.
21/04 La Bibbia tra archeologia, storia e leggenda.

storia deLL’arte

archeoLogia cLassica
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Prof. Elena BIASCO 
16/11 Incontro tra psicologia e arte.
30/11 Incontro tra psicologia e letteratura.
14/12 Incontro tra psicologia e filosofia.

Prof. Aurora FROLA 
14/03 “L’Universo del sogno”:
 la strada maestra per raggiungere l’inconscio dell’individuo.
28/03 “La memoria”: interventi per conservare e potenziare le capacità mnesiche.

Dott. Rita Grazia GIRODO
07/02 Introduzione a cosa serve la psicologia. -
 L’importanza delle cure della mamma - Il pensiero positivo.
21/02 Vari tipi di disturbi mentali - Gli attacchi di panico -
 Tecnica di visualizzazione per un profondo rilassamento.
07/03 La mente ci confonde e ci disturba - Come riconoscere chi ha bisogno
 di supporto psicologico - Tecnica di respirazione per sentirsi bene.

PsicoLogia

“Fuori dalla trincea, in festa ed al riparo delle granate” - Lussiana Tommaso ed amici dopo
la conquista del Monte Nero, 1916 (da “Coazze come eravamo”, Ediz. Proloco Coazze)



aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott. Giulia ALLOA Medicina naturale

24/10 Il mito dell’eterna giovinezza
07/11 Rallentare il processo dell’invecchiamento
14/11 Nutraceutica e integratori
21/11 Rimedi omeopatici

Dott. Luigi DONETTO Medicina generale
26/09 - 03/10 - 10/10 - 17/10

 Il meraviglioso viaggio del cibo dal piatto alle cellule:
 com’è fatto e come funziona l’apparato digerente,
 perché si ammala, cosa fare per prevenire e curare i disturbi.

Dott. Giorgia MALETTO Tecniche dell’alimentazione

09/01 Abbandonare il concetto di dieta seguendo i principi 
 dell’educazione alimentare.
16/01 Sindrome metabolica: conoscerla per curarla.
23/01 Osteoporosi: come prevenirla a tavola?

Dott. Carlo Alberto ZACCAGNA Tecniche dell’alimentazione

04/04 Colesterolo: chi ha detto che è un nemico?
11/04 Colite e postura.
18/04 Malattia e alimentazione:
 fino a che punto siamo responsabili delle nostre malattie?

Dott. Livio LUSSIANA Bioetica

10/01 Cenni di storia della bioetica: dal processo di Stalingrado
 al dibattito sul destino degli embrioni in sovrannumero
 nella procreazione medicalmente assistita.
17/01 Bioetica e ambiente: dalla “Bioetica come scienza della 
 sopravvivenza di Potter”, all’enciclica “Laudato si”
 per la cura della “casa comune”.
24/01 Bioetica e ambiente: dal saccheggio delle risorse del pianeta 
 alla ricerca dei possibili antidoti.
 Riflessioni sui concetti di “bene comune” e “sviluppo sostenibile”.

Medicina e benessere
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aula Palestra Istituto G. Pacchiotti
 costo aggiuntivo Euro 20,00 per corso di 10 lezioni settimanali

Prof. Riccardo AVANZO
Un corso di ginnastica per adulti mirato a migliorare le capacità fisiche e fisiologiche
di tutti i partecipanti

ginnastica doLce

Corsi di 10 lezioni          Turno T...   ora...

Settembre
Dicembre

2016

Gennaio
Marzo
2017

da lunedì 26/09

T1     09,00

T2     10,15

T3     19,00

da lunedì 09/01

T11     09,00

T12     10,15

T13     19,00

da martedì 27/09

T4     09,00

T5     10,15

da martedì 10/01

T14     09,00

T15     10,15

da giovedì 29/09

T6     09,00

T7     10,15

T8     19,00

da giovedì 12/01

T16     09,00

T17     10,15

T18     19,00

da venerdì 30/09

T9     09,00

T10     10,15

da venerdì 13/01

T19     09,00

T20     10,15

Giobatta Pauluzzo (classe 1890), papà 
di Luciano Walter fotografo in Giaveno, 
prestò servizio di leva per i due anni 
d’ordinanza 1910-1911. Combatté 
poi per l’intera durata della guerra, nei 
gradi da soldato a sergente maggiore, 
mai ritraendosi dal proprio ruolo, nono-
stante i “nemici” austriaci fossero stati, 
per lui come per molti suoi conterranei 
friulani, i rispettati datori di lavoro nel-
le fornaci d’oltralpe, cosa che provocò 
grande tormento in soldati di entrambe 
le fazioni. Al termine del conflitto gli fu 
offerto di rimanere nell’esercito come 
maresciallo, ma declinò l’offerta, stan-
co dell’esperienza militare. Ormai non-
no fu insignito del titolo di Cavaliere di 
Vittorio Veneto, ricevendo una meda-
glia al valore. Fu anche un grande nar-
ratore delle vicende vissute in trincea, 
sempre sottolineando la bestialità della 
guerra e mai glorificandola.



aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Prof. Fabio ALESSANDRELLI

28/11 Sistemi satellitari - Satelliti geostazionari.
05/12 Sistemi satellitari - Il sistema di localizzazione GPS.
30/01 La casa intelligente - Introduzione alla Domotica.

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott. Luisa GALLO

28/09 Come abbiamo fatto a vivere senza Facebook fino a 10 anni fa?
12/10 I pregiudizi su Facebook: dalla violazione della nostra privacy
 al cyberbullismo.
26/10 Quando il prodotto è gratis on line vuol dire che il prodotto sei tu.
09/11 Le nuove applicazioni on line.

tecniche anaLogiche e digitaLi

iL Mondo dei sociaL Media
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott. Piero IULITA

– Le pietre saltellanti: un gioco che ci aiuta a riflettere su molti fenomeni quotidiani.
– Uragani, proiettili, pendoli e... diete dimagranti: la Terra gira!
– Le “bufale” scientifiche: una carrellata divertente (ma anche di triste attualità)
 dei passi falsi compiuti dalla scienza.

Mercoledì 11/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02

coriandoLi di scienza quotidiana

Giuseppe Barone Monfrin (classe 1897), appena conseguita la patente ed entrato
a lavorare come taxista nell’azienda di famiglia, dovette partire per il fronte nel Reparto 

5° Genio minatori dove rimase fino alla fine della guerra con l’incarico di autista.
Nella foto a lato è con i commilitoni, sopra è al volante della FIAT tipo 2B / 1916



aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Prof. Mattia PAULUZZO
Le opere liriche in programma al Teatro Regio

11/10 “La Bohème” e Giacomo Puccini; l’opera italiana dopo Verdi.
13/12 “Pagliacci” e il verismo in musica.
02/05 “Il Flauto Magico” e le radici dell’opera tedesca.

invito aLLa Lirica
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Giocatrici di bocce a Villa Tamagno sul colle Braida, appena prima dell’inizio
della Grande Guerra (Collezione cartoline d’epoca Carlo Giacone)

Il tenore Francesco Tamagno (morto nel 1905), è stato considerato dalla critica del tem-
po il più grande tenore verdiano e uno dei massimi artisti lirici della fine del XIX secolo. 
Fu il protagonista alla prima assoluta dell’Otello di Giuseppe Verdi il 5 febbraio 1887, ruolo 
che divenne in seguito il suo cavallo di battaglia. È sepolto in un imponente mausoleo di 
colore bianco alto trentasette metri, nelle parte antica del Cimitero monumentale di Torino.
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Martedì 18/10/2016
 La Boheme
 opera in 4 quadri
 musica di G. Puccini  
    
Mercoledì 21/12/2016
 La bella addormentata
 Balletto in tre atti
 musica di P. Cajkovskij

Mercoledì 18/01/2017
 Pagliacci
 Dramma in due atti
 musica di R. Leoncavallo

Martedì 23/05/2017
 Il flauto magico
 Singspiel in due atti
 musica di W. A. Mozart

Spettacoli pomeridiani
con inizio alle ore 15

Partenza del pullmann UNITRE
da Giaveno:
ore 13,25 - Viale Regina Elena
ore 13,30 - Interscambio - Via Torino

Prenotazioni
(riservate agli iscritti UNITRE)
Per la stagione d’Opera 2016/2017
non ci sono più posti disponibili,
eventuali prenotazioni per la stagione
2017/2018 si potranno effettuare
contattando nel mese di maggio 2017:

Sig.ra Giacone Griva Laura 334.9034911

Sig.ra Adelina Lubrano 338.1850105

teatro regio
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott. Edoardo FAVARON

10/02 Scene dalla GRANDE GUERRA:
 La prima Guerra Mondiale tra cinema e storia.
 La fabbrica dei sogni: WALT DISNEY.
24/02 Dagli albori a “La bella e la bestia”, un mito intramontabile.
10/03 Da “Il re leone” alla Pixar, i nuovi capolavori e l’avvento del digitale.

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Sig. Armando REGE GIANAS 
Poesia di monti e valli, nelle immagini di un fotoamatore

31/10 - 20/03

storia deL cineMa

FotograFie e FiLMati

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott.ssa Alessandra MARITANO

06/12 DOMENICO POGOLOTTI, la storia di un piemontese,
 nato a Giaveno, giunto all’Avana agli inizi del ‘900.
21/03 Non si può pensare la guerra, LA GRANDE GUERRA, 
 SENZA LE DONNE: storie di maestre, operaie, crocerossine, 
 domestiche, inviate di guerra nel Centenario della ricorrenza.

Cav. Flavio POLLEDRO

03/03 L’Istituto Pacchiotti dalla fondazione alla Grande Guerra:
 - Giovanni, Giacinto e Sebastiano Pacchiotti - Una cospicua eredità 
 - Il comm. Francesco Molines - I giovani nel mondo del lavoro
 - Gli anni della guerra - La riapertura della scuola professionale.
17/03 L’istituto Pacchiotti negli anni difficili tra il fascismo
 e la seconda guerra mondiale:
 - L’istruzione tecnica e professionale - La chiusura dell’istituto 
 - La riapertura e la gestione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Fra Passato e attuaLità

Due tra i tanti “Per Grazia Ricevuta” custoditi nel Santuario Santa Maria della Stella
in Trana (per gentile concessione di Don Livio)
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Pittore Lorenzo Alessandri (giavenese di adozione)
Dipinto “Otto incensi” (olio su masonite, 60x90, 1991), in cui viene raffigurato l’atterraggio 
del pittore in Corso Racconigi a Torino, davanti all’antico stabilimento Lancia. Si tratta del 
caccia inglese SOPWITH F-1 CAMEL, inizio produzione 1916, utilizzato con successo 
nella prima guerra mondiale, dove raggiunse il primato di 1.294 aerei abbattuti durante il 
conflitto.
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Monsù Michele PONTE
... Poeta mi son nen, gnanca orator, coi ch’am conòsso a san, lò ch’i seu fé, ...

13/02 Spassgiada tra poesìe canson e conte piemontèise.
27/02 Spassgiada tra poesìe canson e conte piemontèise.
13/03 Spassgiada tra poesìe canson e conte piemontèise.

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Prof. Renato FAVARON

01/03 Nella cornice della Prima Guerra Mondiale... l’impazzimento
 delle donne (con intervento della Dott.ssa Alessandra Marcellan).
15/03 Nizza e l’Italia: una lunga, travagliata storia. 
29/03 I Pantoni. Una famiglia di boia al “servizio” del Risorgimento.
12/04 L’anticlericalismo ottocentesco nella stampa,
 nelle poesie e nelle vignette satiriche.

Prof. Mauro MINOLA

21/10 La Grande Guerra: tradizioni e innovazioni belliche.
04/11 La Grande Guerra sul fronte italiano: imprese e sconfitte, al di là del mito.
18/11 Il mito della Grande Guerra: ossari, eroi e ignoti militi.

Dott. Gian Paolo ROVETTO
Cento anni fa era in corso la Grande Guerra

27/09 1915-1916 - La guerra in Italia.
04/10 Animali protagonisti della Grande Guerra.

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Sig. Ettore BREZZO

31/01 Mangiare in Africa: specialità culinarie.
14/02 Viaggiare in Africa: esperienze di viaggio.
28/02 Cosmologia e magia tra le etnie: guaritori e credenze.
 Giochi africani: l’arte del recupero.

gent ëd PieMont

storia

aLLa scoPerta deLL’aFrica



aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Avv. Stefano TIZZANI

15/02 Novità in materia di Diritto Penale.
22/03 Separazione e Divorzio.
26/04 Le riforme Costituzionali.

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott. Teodoro Claudio CARBONE

06/02 Le truffe più comuni in casa e fuori: le ultime novità.
20/02 Visioni e commento di filmati sulle truffe:  video istruttivi e video reali. 
06/03 I rischi in banca: “Bail-In e Conflitto di interessi”.

diritto e istituzioni

associazione caPire

Autocarro Alfa Romeo legge-
ro 24HP. Era un adattamento 
della vettura omonima della 
quale utilizzava telaio e mo-
tore. Al volante Ettore Brez-
zo sr., Cavaliere di Vittorio 
Veneto, decorato per aver 
allontanato dalla caserma, 
un camion incendiato carico 
di munizioni.

Nella foto a destra, la scuola 
di tiro per bombardieri a Su-
segana località Mandre. La 
scuola venne allestita nella 
ex azienda agricola dei conti 
Collalto ed i soldati vennero 
chiamati “Bombardieri del 
Re”. Alla guida della moto 
Frera HP6 sempre Ettore 
Brezzo sr. 
15 aprile 1917 - 25° Artiglie-
ria da campagna 1ª compa-
gnia Automobilisti.

(Collezione Ettore Brezzo jr)
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Prof. Vittorio PANE

25/11 LA PALEONTOLOGIA: la scienza che ci racconta il meraviglioso mondo 
 dei fossili. Concetti, processi di fossilizzazione, curiosità paleontologiche.
02/12 Il Piemonte terra di fossili:
 IL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE. CLIMA, PAESAGGI ED ECOSISTEMI
 negli ultimi 50 milioni di anni.
 I FOSSILI E LE NORMATIVE PER LA LORO TUTELA.
16/12 STUDIO ED ANALISI DI FOSSILI,
 rinvenibili nelle formazioni geologiche del Piemonte.
 La lezione verrà svolta presso la sede del MUSEO GEOLOGICO
 SPERIMENTALE DEL CAI di GIAVENO.

aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

Dott.ssa Liliana QUARANTA

28/04 Uscita nel Parco del Pacchiotti:
 “Alcune piante spontanee alimentari”.
05/05 Storia e piante del Parco di Palazzo Marchini.

geoLogia

Piante e Fiori
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Giaj Arcota Pietro (classe 1900), zio di Giaj Arcota Gianfranco, fa parte dei ragazzi del ‘99 
Partito a 17 anni nel Battaglione Cividale, venne decorato Medaglia d’Argento a 18 anni. 
Addetto alla sorveglianza dei telefoni da campo, su segnalazione di un guasto, seguì un 
cavo fino ad arrivare ad una trincea dove trovò gli alpini ormai morti, resistette tre giorni 
con una mitragliatrice trovata in loco, facendo credere agli austriaci di non essere solo

Pippo Venco (classe 1889), nel 1911 gia direttore del iutificio Defernex (ex Moda), fu esonerato 
dal servizio militare attivo, poichè l’azienda produceva materiale di interesse bellico. Nel 1916 
si arruolò volontario nell’Artiglieria da montagna. Data la sua esperienza come sciatore, fu 
incaricato di organizzare l’istruzione degli alpini sciatori a Bardonecchia. Dal 1917 impegnato 
sul fronte: Adamello, Cevedale, fu congedato in febbraio del 1919 con il grado di capitano



aula Pacchiotti
orario 16,00 - 17,30

partecipanti massimo 20
Sig. Raoul CRISTOFOLI 
“Il gioco del teatro” attraverso esercizi di improvvisazione, lavoro sull’espressività 
attraverso il viso ed il corpo, elementi di base sull’utilizzo della voce e lavoro sul
movimento, sul portamento e la gestione dello spazio; ci aiuta a migliorare le nostre
capacità di osservazione, conoscenza, sicurezza e di parlare al pubblico con naturalezza 
e semplicità. In più divertirsi, aprirsi, socializzare, fare gruppo con i propri compagni
Tutti i giovedì dal 13 ottobre 2016 al 27 aprile 2017

aula Pacchiotti
orario 10,00 - 12,00

partecipanti massimo 15 - materiale occorrente a carico allievi 

Sig.ra Sabina VALETTI 
Venerdì 10/02 - 17/02 - 24/02 - 03/03 - 10/03

aula Pacchiotti
orario 10,00 - 12,00

partecipanti massimo 15 - materiale occorrente a carico allievi

Sig.ra Lea CARELLO DOSIO 
Il fiore di carta, si diceva, ha una pretesa di eternità,
vuole affascinare con il suo gioco finto e non vuole morire...
Mercoledì 09/11 - 23/11 - 07/12 - 15/02 - 01/03 - 15/03

aula Pacchiotti
orario 10,00 - 12,00

partecipanti massimo 20 - materiale occorrente a carico allievi

Sig.ra Teresa KEMP
Tecniche di base per principianti.
Come calcolare le misure, aumenti, diminuzioni, finizioni e ricami
Tutti i martedì dal 04 0ttobre 2016 al 02 maggio 2017
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i Laboratori
Precedenza nelle iscrizioni agli associati di Giaveno

Laboratorio teatraLe

baMboLe & FoLLetti

Fiori di carta

corso di MagLia
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aula Pacchiotti
orario 15,00 - 17,00

partecipanti massimo 20 - materiale occorrente a carico allievi

Sig.ra Piera GIROTTO 
La ceramica usata come pretesto per creare un paesaggio, un fiore, un fungo,
una fantasia di colori... è l’idea dell’artista che prende forma

Mercoledì 05/10 - 19/10 - 02/11 - 23/11 - 07/12
 22/02 - 08/03 - 05/04 - 19/04 - 03/05 

aula Pacchiotti
orario 10,00 - 12,00

partecipanti massimo 20 - materiale occorrente a carico allievi

Sig.ra Lauretta TRINCHERO ZANIN 
Una prima parte dedicata alle decorazioni e composizioni natalizie
e da gennaio una seconda parte dedicata al bricolage / fai da te

Mercoledì 19/10 - 26/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11 - 14/12 - 08/02 - 22/02
 08/03 - 22/03 - 29/03 - 05/04 - 12/04 - 19/04 - 26/04 - 03/05

aula Pacchiotti
orario 10,00 - 12,00

partecipanti massimo 20 - materiale occorrente a carico allievi

Sig.ra Piera DANIELI 
Il “quilting” nasce in Europa e, tra il 1750 e il 1790, approda in America
con i pionieri americani. Tutti i ritagli venivano recuperati per ottenere
pezzi di tessuto molto grandi ed artistici, ogni città o regione ebbe i suoi colori
e le sue tecniche predilette

Venerdì 07/10 - 14/10 - 21/10 - 18/11 - 25/11 - 02/12 - 16/12 - 13/01 - 20/01
 27/01 - 03/02 - 17/03 - 24/03 - 31/03 - 07/04 - 14/04 - 21/04 - 28/04

Pittura su ceraMica

nataLe con Fantasia - bricoLage

quiLt e Patchwork



Pippo Venco, motivetto composto dai suoi 
colleghi, alla scuola di sci di Bardonecchia

Pippo Venco al Passo Castellaccio 7

Pippo Venco (classe 1889), fa il presentatarm con la bocca del cannone, sulla cima Pisga-
na (3.107 m) e scrive dietro la fotografia: “dove si dimostra che 7 uomini possono portare 
un cannone là dove arrivano solo i camosci e le aquile
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escursioni, visite, conFerenze

08/10 Passeggiata campestre
 nei dintorni di Giaveno, con pranzo in trattoria.

25/10 Il “Valentino dimenticato”
 Visita al Borgo ed alla Rocca Medioevali, costruiti nel 1884
 in occasione dell’Esposizione Generale Italiana.

11/11 “Con Indiana Jones nei parcheggi sotterranei”
 Visita ai siti archeologici nei tunnel tra Via Roma e Porta Palazzo.

16/02 A zonzo per Firenze
17/02 Sulle orme di Dante, Macchiavelli, Foscolo, Alfieri,
18/02 Manzoni e Pratolini.

11/03 Casale Monferrato
 Il Duomo e le Chiese romaniche nell’Astigiano.
 Palazzo di Treville e Fortezza.

Sul Lago d’Orta verso l’Isola di San Giulio - 12 marzo 2016

01/04 Libarna, città romana lungo la via Postumia (Genova-Aquileia)
 Teatro, Anfiteatro, Terme e Foro, Acquedotto.
 Sezzadio. Abbazia di Santa Giustina, Affreschi, Campanile VIII secolo,
 Cassine. 

29/04 Visita al Museo Paleontologico di Asti
 ed agli affioramenti fossiliferi di Cortiglione.

24/09 Festa di Apertura (ore 15,30)
 La “Grande Guerra” rievocata dal Coro Alpino Valsangone.
 Aula Magna dell’Istituto Pacchiotti.

25/09 Mostra artistica dei laboratori Unitre 
 Saloni comunali di Via XX Settembre.

17/12 Concerto di Natale (ore 15,30)
 Aula Magna dell’Istituto Pacchiotti.
        
13/05 Festa di chiusura

aLtri aPPuntaMenti iMPortanti

Scorcio dalla “Mostra dei Laboratori UNITRE” - Giaveno, 25 maggio 2015.
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caLendario corsi 2016/2017 (esclusi laboratori)
Eventuali variazioni verranno segnalate con comunicati in bacheca

e sul sito www.unitregiaveno.it

SETTEMBRE
26 lun L’apparato digerente
27 mar 1915-1916 - La guerra in Italia
28 mer Come facevamo a vivere senza Facebook?
29 gio Caravaggio e la pittura barocca
30 ven Introduzione alla scultura antica

OTTOBRE
03 lun L’apparato digerente
04 mar Gli animali nella Grande Guerra
06 gio Come cambia l’architettura barocca
07 ven Dalla scultura antica al periodo classico
10 lun L’apparato digerente
11 mar La Bohème di Puccini
12 mer I pregiudizi su Facebook
14 ven Le statue dal 400 a.c. all’età romana
17 lun L’apparato digerente
21 ven La Grande Guerra: tradizioni e innovazioni
24 lun Il mito dell’eterna giovinezza
26 mer Se il prodotto on line è gratis...
31 lun Filmato-Poesia di monti e valli

NOVEMBRE
04 ven La Grande Guerra sul fronte italiano
07 lun Rallentare il processo di invecchiamento 
08 mar “Il patentino” formativo per cani
09 mer Le nuove applicazioni on line
14 lun Nutraceutica e integratori
15 mar “Il patentino” formativo per cani
16 mer Incontro tra psicologia e arte
18 ven Il mito della Grande Guerra
21 lun Rimedi omeopatici
22 mar “Il patentino” formativo per cani
25 ven La paleontologia
28 lun Sistemi satellitari
29 mar “Il patentino” formativo per cani
30 mer Incontro tra psicologia e letteratura

DICEMBRE
02 ven Il Piemonte terra di fossili
05 lun Sistemi satellitari
06 mar Domenico Pogolotti, giunto all’Avana...
12 lun Preparazione per il viaggio a Firenze
13 mar “Pagliacci” e il verismo in musica
14 mer Incontro tra psicologia e filosofia
16 ven Studio ed analisi di fossili

GENNAIO
09 lun Abbandonare il concetto di dieta
10 mar Storia della Bioetica
11 mer Coriandoli di scienza quotidiana
13 ven Eugenio Montale. La poesia è...
16 lun Sindrome metabolica
17 mar Bioetica e ambiente
20 ven Eugenio Montale. La poesia è...
23 lun Osteoporosi: come prevenirla
24 mar Bioetica e ambiente

25 mer Coriandoli di scienza quotidiana
27 ven Salvatore Quasimodo. La poesia è...
30 un La casa intelligente
31 mar Mangiare in Africa

FEBBRAIO
01 mer Coriandoli di scienza quotidiana
03 ven Alda Merini. La poesia è...
06 lun Le truffe più comuni
07 mar A cosa serve la psicologia
08 mer Coriandoli di scienza quotidiana
10 ven Scene della Grande Guerra
13  lun Poesie, canson e conte piemontèise
14 mar Viaggiare in Africa
15 mer Novità in materia di Diritto Penale
20 lun Video istruttivi e reali sulle truffe
21 mar Vari tipi di disturbi mentali 
24 ven Storia del Cinema. Walt Disney
27 lun Poesie, canson e conte piemontèise
28 mar Giochi africani

MARZO
01 mer L’impazzimento delle donne  
03 ven L’Istituto Giacinto Pacchiotti
06 lun Bail-in e conflitto di interessi 
07 mar Tecnica di respirazione 
10 ven Storia del Cinema. Walt Disney
13 lun Poesie, canson e conte piemontèise 
14 mar L’universo del sogno
15 mer Nizza e l’Italia
17 ven L’Istituto Giacinto Pacchiotti
20 lun Filmato-Poesia di monti e valli
21 mar Le donne nella Grande Guerra
22 mer Separazione e Divorzio
24 ven La scrittura degli Dei
27 lun Pirandello: la vita
28 mar La memoria
29 mer I Pantoni. Una famiglia di boia
31 ven Lorenzo Alessandri

APRILE
03 un Pirandello: il soggiorno coazzese
04 mar Colesterolo: è veramente un nemico?
07 ven Le tombe reali di Tebe
10 lun Pirandello: le sue opere
11 mar Colite e postura
12 mer L’anticlericarismo ottocentesco
14 ven Lorenzo Alessandri
18 mar Malattia e alimentazione
21 ven La Bibbia, archeologia, storia e leggenda
26 mer Le riforme Costituzionali
28 ven  Uscita nel parco del Pacchiotti

MAGGIO
02 mar “Il Flauto Magico”
05 ven Uscita nel parco di Palazzo Marchini




