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Comunicato stampa 2006/10 del 29 settembre 2006
intervista con il Coordinatore Didattico Alberto Galazzo
All’UPBeduca si stanno esaurendo i posti per frequentare i tradizionali corsi di lingue e di computer. Da
completare magari con altre proposte culturali, offerte in corsi di nicchia dai contenuti utilizzabili dal
grande pubblico. “Nella sezione dedicata alle Scienze del diritto e della natura UPB educa offre
quest’anno corsi basati su finanza, fisco e impresa, che possono essere di supporto a chi intende attivare
un’attività in proprio- spiega Alberto Galazzo. – I corsisti apprendono contenuti che consentono di
conoscere i meccanismi della nostra società, ad esempio come funziona un Comune o come si avvia
un’attività imprenditoriale”.
Quali altre aree tematiche i soci possono approfondire?
Con biologia e ecologia è possibile avvicinarsi alla conoscenza dell’uomo con un approccio non
accademico, ma divulgativo. Così da vivere meglio il territorio in cui viviamo e nello stesso tempo vivere
meglio anche con i nostri animali. Abbiamo poi in programma un corso rivolto a chi ama gli animali, in
collaborazione con l’Ordine dei medici veterinari della provincia di Biella e Vercelli, studiato per
migliorare i rapporti tra proprietari e animali a quattro zampe o con le ali. Chi volesse frequentare il corso
di ornitologia, con studio, avvistamento e appostamento, avrà anche il pretesto per passeggiate guidate e
escursioni con uscite sul campo.
Ci sono novità per i corsi legati all’arte, alla musica e allo spettacolo?
Anche per la vasta offerta legata a contenuti artistici si potranno tanto conoscere varie discipline, quanto
esercitarle, metterle in pratica. Oltre a disegno, scultura, tecniche di decorazione, pittura, modellazione
dell’argilla o ceramica, nei corsi di fotografia si imparerà a scattare la foto “giusta”, fino ad arrivare a
esercitazioni pratiche in fotografia digitale, fotoritocco e montaggio su computer.
I corsisti avranno modo di far conoscere le abilità acquisite?
Sì, in un concorso fotografico, denominato “Una pagina in calendario”, che ha l’obiettivo di illustrare il
calendario 2007-’08 con scatti “firmati” dai soci. Il tema scelto è “I frutti della terra. Dal campo coltivato
all’ortaggio, dal frutteto al frutto”. Saranno premiate le immagini riferite al Biellese e alla zona di
Cigliano e Borgo d’Ale. La foto vincitrice del concorso verrà utilizzata come immagine-guida di UPB
educa del prossimo anno accademico, più un buono per frequenza a corsi dell’Università popolare. Ad
altre tredici immagini utilizzate per il calendario sarà dato un buono di 45 euro da utilizzare nell’anno
successivo.

