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UPBeduca Iunior 

Meditazione per bambini e ragazzi (8-14 anni) 

SSG6B Daniela Lazzarin; giugno, martedì, 17.00-18.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

SSG7B Daniela Lazzarin; settembre, martedì, 17.00-18.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

Comunicazione linguistica 

Tutte le lingue 

Possibilità di Lezioni Personalizzate: Francese, Inglese, 
Portoghese, Spagnolo, Tedesco 

Everyday English 

LE85B Bruna Sanvido; luglio, giovedì, 15.00-16.00; Biella, 
UPBeduca; € 40,00 

Conversazioni mirate all’uso pratico della lingua inglese nelle situa-

zioni di ogni giorno. 

Allenamento alla pronuncia inglese 

LE80C Bruna Beltrami; maggio-giugno, lunedì, 20.30-22.00; 
Cavaglià; € 50,00 

Il corso si rivolge a chiunque senta l’esigenza di migliorare la pronun-

cia dell'inglese, dai principianti agli esperti, poiché sarà insegnata una 

metodologia applicabile a ogni livello di competenza della lingua. Negli 

otto incontri previsti il corsista acquisirà la consapevolezza di come i 

suoni inglesi si articolino e si producano nella bocca utilizzando i mu-

scoli, la voce e l’orecchio interno. Attraverso esercizi pratici dapprima 

sui suoni poi sulle parole ed infine sulle conversazioni il corsista mi-

gliorerà le sue capacità sia del parlato che dell’ascolto (speaking and 

listening skills). 
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Francese 7 focus: Le plaisir de la lecture 

LF79B Tiziana Pierozzi; settembre, mercoledì, 10.30-12.00; 
Biella, UPBeduca; € 50,00 

Letture di brani d’autore. 

Informatica:  
Intelligenza Tecnologica nel Quotidiano 

Avviciniamoci al mondo del computer “questo sconosciuto” 

JTS7B Ivana Azzariti; giugno, martedì, 11.00-12.00; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

JTS8B Ivana Azzariti; settembre, martedì, 11.00-12.00; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

Impariamo a usare Smartphone e Tablet-Android 

JTX7B Alessandro Turricelli; giugno, martedì, 18.30-19.30; 
Biella, UPBeduca; € 50,00 

JTX8B Alessandro Turricelli; settembre, martedì, 18.30-19.30; 
Biella, UPBeduca; € 50,00 

Photoshop: focus bianco e nero 

ASF0B Elisa Bossotto; giugno-luglio, giovedì, 18.00-19.00; 
Biella, UPBeduca; € 60,00 

Approfondimento, per chi è già esperto col programma, per realizzare 

un bianco e nero professionale e accattivante, esplorando tecniche e 

strumenti diversi a seconda dell’immagine che si desidera lavorare.  

Illustrator: focus creazione logo 

ASF1B Elisa Bossotto; giugno-luglio, giovedì, 19.00-20.00; 
Biella, UPBeduca; € 60,00 

Creare un logo è un processo prima progettuale e poi pratico. Affron-

teremo la progettualità del concept, per poi metterlo in pratica sul 
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programma, andando ad identificare i simboli, caratteri tipografici e 

colori. 

Illustrator: Focus sui pattern 

ASF3B Elisa Bossotto; settembre, giovedì, 19.00-20.00; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

Il corso è dedicato a chi ha già competenze di base con illustrator. 

Consentirà di sviluppare pattern complessi e adatti a una stampa pro-

fessionale, su tessuto, carta da parati o qualsiasi altro supporto. 

Tutoraggio tecnologico "Open Lab" 

JZ00B Ivana Azzariti; giugno-settembre, venerdì, 10.00-11.30 
(su prenotazione); Biella, UPBeduca; gratuito 

JZ01B Ivana Azzariti; giugno-settembre, venerdì, 16.00-18.00 
(su prenotazione); Biella, UPBeduca; gratuito 

Riservato ai soci. 

Arte, musica, spettacolo 

Acquerello 

AABQB Rita Torello Viera; giugno, venerdì, 17.30-19.30; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

AABQE Rita Torello Viera; giugno, giovedì, 10.00-12.00; Cossato, 
all’aperto; € 50,00 

Impara l’arte e…non metterla da parte! 

AAC8B Andrea Osella; giugno, martedì, 19.00-21.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

Le basi del disegno, Teoria e pratica del colore, Tecniche e strumenti 

nel disegno artistico, Impostazione e sviluppo di un'opera pittori-

ca/disegnativa. Quattro incontri 
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Fumetto: sceneggiatura in cerca di autore 

AAF9B Gloria Meluzzi; giugno-luglio, venerdì, 19.30-21.30; 
Biella, Palazzo Ferrero; € 50,00 

Mano alle matite è tempo di disegnare fumetti! Ogni disegnatore sa 

quanto possa essere difficile disegnare storie scritte da altri, in questo 

corso prenderemo il toro per le corna e realizzeremo attraverso con-

sigli pratici lo storyboard e le tavole di una storia a fumetti partendo 

dalla sua sceneggiatura. Sei lezioni 

Animali fantastici e dove disegnarli 

AAF0B Gloria Meluzzi; settembre, venerdì, 19.30-21.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

Che siano mascotte di ragazze magiche o teneri mostriciattoli colle-

zionabili gli animali fantastici e gli animali antropomorfi sono tra i ca-

pisaldi del disegno a fumetti e non. In questo corso tratteremo come 

creare e disegnare creature inventante e gli espedienti per renderle 

pericolose o “coccolose”. 4 lezioni 

Decoupage: laboratorio creativo 

AAN0B Antonella Casellato; giugno, martedì, 18.30-20.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

AAN0E Antonella Casellato; settembre; martedì, 18.30-20.00; 
Cossato, UPBeduca; € 50,00 

Il découpage è una particolare tecnica decorativa che consente di per-

sonalizzare diversi oggetti con l’aiuto di carta da decorazioni e colla. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le tecniche necessarie per 

realizzare oggetti di découpage tradizionale in autonomia. Usando la 

propria creatività sarà possibile ideare e creare oggetti da regalo e 

per svariate occasioni, trasformare oggetti di uso comune per deco-

rare e arricchire la casa o il luogo di lavoro. Non si richiedono parti-

colari abilità se non manualità, pazienza e creatività. Al termine del 

corso si proporrà di allestire una mostra con gli oggetti realizzati dai 

singoli studenti 
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Laboratorio creativo di bigiotteria 

AAM1B Antonella Casellato; giugno, martedì, 20.00-21.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

AAM1E Antonella Casellato; settembre, martedì, 20.00-21.00; 
Cossato, UPBeduca; € 40,00 

Il corso si propone di far apprendere ai partecipanti le principali tec-

niche base per la creazione di accessori di bigiotteria con l’utilizzo di 

materiali di vario genere (perline, pietre dure, perle in resina o cera-

mica, ecc.). Attraverso l’uso di materiali e minuterie sarà possibile 

realizzare una parure (orecchini, anello, spilla, bracciale e collana) di 

bigiotteria. Il corso è rivolto a tutte le persone che desiderano espri-

mere la loro creatività. Non si richiedono particolari abilità se non ma-

nualità e pazienza 

“Piastrelle all’uncinetto”: l’arte del recupero dei filati 

TMQXB Giulia Marzana; settembre, mercoledì, 16.00-18.00; 
Biella, Palazzo Ferrero; € 50,00 

Quasi tutti abbiamo in casa avanzi di gomitoli, ma come fare per re-

cuperarli? Le “piastrelle” all'uncinetto offrono una possibilità creativa 

per sfruttarli. Colorate, economiche, semplici e veloci da realizzare 

permettono di comporre un'infinità di prodotti: sciarpe, coperte, ma-

glie, borse, presine... e tutto ciò che suggerisce la fantasia! Questo 

breve corso, partendo dalle basi, vi insegnerà come realizzarle e vi 

introdurrà al variopinto mondo dell'uncinetto. Apprendimento dei 

punti base all'uncinetto necessari alla realizzazione delle piastrelle. 

Realizzazione delle piastrelle e come unirle; come creare uno schema 

da zero. 

“O sole mio” 

AMLJB Simona Carando; luglio, mercoledì, 18.30-19.30; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

Avviciniamoci al canto 

Chi ha cantato per primo? 

AMLKB Elisa Pensotti; luglio, mercoledì, 20.00-21.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 
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Viaggio alla scoperta del canto. Dov’è nato, la sua evoluzione e le 

tecniche nate nel corso dei secoli: dalla preistoria, alla classicità, alla 

musica afro, al jazz, al rock… fino alla musica attuale. Scopriamo 

come il canto abbia abbellito e nobilitato il linguaggio parlato e come 

in certe epoche abbia influenzato la società e abbia determinato svolte 

culturali. 

Chitarra Acustica ed elettrica 

AMSHB Riki Massini; giugno-luglio, mercoledì, 18.00-19.00; 
Biella, Palazzo Ferrero; € 50,00 

Imparare direttamente sulla chitarra la tua canzone preferita. In po-

che lezioni verrà spiegato il modo più semplice e veloce per suonare 

subito. Provare per credere! 

Chitarra Fingerpicking 

AMSFB Riki Massini; giugno-luglio, mercoledì, 19.00-20.00; 
Biella, Palazzo Ferrero; € 50,00 

L’affascinante mondo della chitarra fingerpicking spiegato in poche 

lezioni. Un modo originale e completo per suonare più voci contem-

poraneamente. Sembreranno due chitarre in una! Provare per cre-

dere!  

Basso elettrico  

AMI7B Maurino Dellacqua; giugno e luglio, lunedì, 18.30-19.30; 
Biella, UPBeduca; € 30,00 a mese 

AMI8B Maurino Dellacqua; settembre, lunedì, 20.00-21.00; 
Biella, UPBeduca; € 40,00 

Primi rudimenti 

Pianoforte e accordi nella musica pop 

AMSJB Stefano Clerico; giugno-luglio, lunedì, 18.00-19.00; 
Biella, Palazzo Ferrero; € 60,00 

6 lezioni per un primo approccio agli accordi ma in modo concreto per 

poter suonare facilmente buona parte dei brani contemporanei che 

sentiamo alla radio.  
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A lezione di pianoforte 

AMSYB Stefano Clerico; settembre, lunedì, 18.00-19.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

Ogni cosa ha un inizio, qui andremo a vedere i primi concetti di base 

per un primo approccio al pianoforte classico e moderno  

Home recording 

AMIXB Maurino Dellacqua; giugno e luglio, mercoledì, 18.30-
19.30; Biella, UPBeduca; € 30,00 a mese 

AMI1B Maurino Dellacqua; settembre, mercoledì, 20.00-21.00; 
Biella, UPBeduca; € 40,00 

Cosa serve e nozioni base su software musicali (Ableton Live, Studio 

One, Logic Pro X) 

Le mille facce della fotografia 

ASF8B Daniele Morganti; giugno, martedì, 18.00-19.30; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

Danza orientale: avvicinamento 

SSN0B Cristina Martelli; luglio, martedì, 19.30-21.00; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

SSN1B Cristina Martelli; settembre, martedì, 19.30-21.00; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

Avvicinamento al mondo della Danza Orientale 

Danza orientale: base/intermedio 

SSN2B Cristina Martelli; luglio, giovedì 19.30-21.00; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

SSN3B Cristina Martelli; settembre, giovedì, 19.30-21.00; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

Hula Hawaiana: Stage 

AMUCB Michela Borotti; 18 settembre, sabato, 9.00-13.00; Biella 
UPBeduca; € 40,00 
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Le scienze dell’uomo 

Astrologia: segni e pianeti 

DPQ5B Mariella Costa; luglio, martedì, 18.30-19.30; Biella, 
UPBeduca; € 50,00 

Quale verità e quali messaggi si celano dietro al tuo nome e 

cognome e data di nascita 

DPQ6B Adele Zamarco; settembre, lunedì, 20.00-21.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

Caravaggio fuori Roma 

DVMNB Carlo Dezzuto; 20, 22, 24 e 27 settembre, 16.30-18.00; 
Biella, UPBeduca; € 50,00 

Fuggito precipitosamente da Roma, Caravaggio viaggia fra i Colli 

Albani, Napoli, Malta e la Sicilia, lasciando ovunque tracce della sua 

arte. Il corso leggerà alcune delle opere del sommo artista nate in 

quei contesti, collegandolo con la sua vita e la sua spiritualità 

La mummia dal cinema all’antico Egitto 

DPQJB Giulia Marzana; settembre, martedì, 19.00-20.00; Biella, 
UPBeduca; € 40,00 

Imhotep: il suo nome è diventato celebre con il famosissimo film “La 

Mummia“; uscito nelle sale cinematografiche nel 1999, ebbe da subito 

un enorme successo. Ma chi era veramente questo personaggio? E 

cosa ha rappresentato per la cultura egiziana antica? Partendo da 

questi quesiti, il corso vi introdurrà alla cultura dell’antico Egitto e al 

sistema di scrittura geroglifico. Imhotep e Dijoser: cenni storici; 

Imhotep nell’immaginario collettivo; I nomi dei Faraoni e l’aldilà; La 

scrittura geroglifica. 
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Le scienze della mente e della 
comunicazione 

Grafologia: primi approcci 

CG27B Vania Bortolozzo; giugno, giovedì, 18.50-19.50; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

CG27E Vania Bortolozzo; luglio, lunedì, 18.00-19.00; Cossato, 
UPBeduca; € 40,00 

CG28B Vania Bortolozzo; settembre, giovedì, 18.50-19.50; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 40,00 

Raffinato strumento di conoscenza di se stessi e degli altri attraverso 

l’analisi e l’interpretazione della scrittura, la Grafologia è una scienza 

umana, affine alla Psicologia, che ha per oggetto lo studio della per-

sonalità  

Come progettare l’immagine della propria attività 

ASF2B Elisa Bossotto; settembre, giovedì, 18.00-19.00; Biella, 
UPBeduca; € 40,00 

Da dove si parte per creare l’immagine coordinata della propria atti-

vità? Scopriamo assieme come trasmettere la vision e la mission di 

un progetto dandogli un’identità visiva coordinata attraverso forme, 

colori e materiali. 
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Salute e benessere 

Metemedicina: esplorazioni pratiche 

S200E Mirtilla Porzio; giugno, martedì 8, 19.45-21.30; Cossato; 
presentazione gratuita 

S201B Mirtilla Porzio; giugno, martedì, 19.45-21.30; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

S202B Mirtilla Porzio; luglio, martedì, 19.45-21.30; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

S203B Mirtilla Porzio; settembre, martedì, 19.45-21.30; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

Il nostro Corpo ci parla, la Vita ci parla! Fermandosi ad “ascoltare” è 

possibile trovare la relazione tra ciò che si manifesta e il messaggio 

profondo ultile al nostro benessere 

Scambio Reiki, meditazione e chakra 

SCE7B Daniela Lazzarin; settembre, giovedì, 19.00-21.00; Biella 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

Yoga e Meditazione 

SH75B Susanna Molina; 12 giugno, sabato, 10.00-12.00; Biella 
Palazzo Ferrero; € 20,00 

SH76B Susanna Molina; 11 settembre, sabato, 10.00-12.00; 
Biella Palazzo Ferrero; € 20,00 

Attraverso la pratica dello yoga eseguito con attenzione alle sensa-

zioni e al respiro, il corpo si fa spazio e silenzio, nel movimento lento e 

partecipe ogni gesto si compie senza scopo. Nell'assenza di volontà e 

di direzione il corpo è svuotato dalle proprie tensioni, diviene ascolto 

puro, si apre alla bellezza dell'istante. Una pratica sottile che ci sti-

mola uno stato di silenzio profondo e ci conduce alla meditazione. 

Yoga sonoro e mantra 

SH77B Susanna Molina; 10 luglio, sabato, 10.00-12.00; Biella 
Palazzo Ferrero; € 20,00 
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Nella pratica dello yoga sonoro, la voce accompagna il corpo nelle 

posizioni, le sostiene e le facilita. Attraverso la vocalità esploriamo il 

nostro apparato fonatorio. La ripercussione del suono attraversa l'in-

terno e l'esterno del corpo come un massaggio. La vibrazione dei 

mantra conduce alla meditazione. La pratica dello yoga sonoro è al-

legra, dona tono ed energia. 

Yoga e stretching dei meridiani 

SH78B Simona Napolitani; 18 settembre, sabato, 9.00-12.00; 
Biella, Palazzo Ferrero; € 40,00 

Celebriamo l’arrivo dell’autunno assaporando l’energia che questa 

stagione porta con sé. Dopo l’espansione dell’estate arriva il momento 

di tornare noi stessi, di raccogliere le energie, di prendersi cura di noi. 

In questo incontro di tre ore praticheremo alcune posizioni di stira-

mento dei meridiani per promuovere un riequilibrio energetico del 

corpo.   

Anandayoga, lo yoga della gioia 

SH90B Ignazio Mirabella; giugno-luglio, mercoledì, 10.00-11.00; 
Biella Palazzo Ferrero; € 50,00 

SH91B Ignazio Mirabella; giugno-luglio, mercoledì, 18.00-19.00; 
Biella Palazzo Ferrero; € 50,00 

SH90E Ignazio Mirabella; giugno-luglio, lunedì, 10.00-11.00; 
Cossato UPBeduca; € 50,00 

SH91E Ignazio Mirabella; giugno-luglio, lunedì, 18.00-19.00; 
Cossato UPBeduca; € 50,00 

Metodo Reme: ginnastica posturale innovativa 

SSGTB Vania Bortolozzo; giugno, luglio e settembre, martedì, 
14.45-15.45; Biella, Palazzo Ferrero; € 30,00 a mese 

SSGUB Vania Bortolozzo; giugno, luglio e settembre, giovedì, 
17.45-18.45; Biella, Palazzo Ferrero; € 30,00 a mese 

SSGTE Vania Bortolozzo; giugno, luglio e settembre, lunedì, 
15.45-16.45; Cossato, UPBeduca; € 30,00 a mese 

SSGUE Vania Bortolozzo; giugno, luglio e settembre, lunedì, 
16.50-17.50; Cossato, UPBeduca; € 30,00 a mese 
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Mantenersi giovani e in salute senza faticare. Corso rivolto a chi pos-

siede già l’attrezzatura per Metodo Reme 

Slow Gym 

SSD8E Elisa Quaglino; luglio e settembre, lunedì, 10.30-11.30; 
Cossato UPBeduca; € 30,00 a mese 

Slow Gym-Stretching 

SSD0B Elisa Quaglino; luglio e settembre, lunedì, 18.30-19.30; 
Biella Palazzo Ferrero; € 30,00 a mese 

SSDXB Elisa Quaglino; luglio e settembre, venerdì, 18.30-19.30; 
Biella Palazzo Ferrero; € 30,00 a mese 

Rilassamento sonoro con campane Tibetane 

SSNXB Diletta Bosso; 11 e 25 giugno, venerdì, 18.30-19.30; 
Biella, UPBeduca; € 20,00 

SSNYB Diletta Bosso; 10 e 17 settembre, venerdì, 18.30-19.30; 
Biella, UPBeduca; € 20,00 

Le campane tibetane sono antichi strumenti che con il loro suono e la 

loro vibrazione ci portano a uno stato di rilassamento profondo para-

gonabile a una meditazione passiva, permettendo al nostro corpo e 

alla nostra mente di rigenerarsi.  

Anatomia sottile i chakra come armonizzarli 

SALAB Francesca Casellato; giugno, martedì, 19.00-20.00; 
Biella, UPBeduca; € 40,00 

SALBE Francesca Casellato; settembre, martedì, 19.00-20.00; 
Cossato, UPBeduca; € 40,00 

Come armonizzare le energie della casa 

SALCB Francesca Casellato; giugno, martedì, 20.00-21.00; 
Biella, UPBeduca; € 40,00 

SALDE Francesca Casellato; settembre, martedì, 20.00-21.00; 
Cossato, UPBeduca; € 40,00 
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Cristalli e colori per il benessere 

SDT0B Francesca Casellato; settembre, lunedì, 19.00-20.00; 
Biella, UPBeduca; € 40,00 

Cristalloterapia nel quotidiano  

SDT1B Erika Trapella; giugno, lunedì, 18.00-19.00; Biella, 
UPBeduca; € 40,00 

L’aiuto dei cristalli 

SDT2E Erika Trapella; giugno, mercoledì, 10.30-11.30; Cossato, 
UPBeduca; € 40,00 

Conoscere i fiori di Bach 

SSNFB Erika Trapella; settembre, lunedì, 18.00-19.00; Biella, 
ITIS; € 40,00 

SSNFE Erika Trapella; settembre, mercoledì, 10.30-11.30; 
Cossato, UPBeduca; € 40,00 

Aromasoul “oli essenziali profumi per il benessere” 

SDT1B Francesca Casellato; settembre, lunedì, 20.00-21.00; 
Biella, UPBeduca; € 40,00 

Educazione cinofila: Il cane nella società, come gestirlo 

senza avere problemi 

ESL2B Massimiliano Trogu; giugno, martedì, 20.30-21.30; Biella, 
UPBeduca; partner: Max Mister Dog; € 40,00 
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Teoria e pratica di … 

Cucina  

TCBXB Andrea Carolina Salerno; giugno, martedì, 19.00-21.00; 
Biella; partner: CookHouse; € 90,00 

Quattro menù per iniziare ad assaporare l’estate attraverso la prima-

vera 

I vini del Piemonte 

ATE0E Ermanno Mino; settembre, giovedì, 20.15-21.15; Cossato 
UPBeduca; € 50,00 

Verranno presentati: 1. L’alto Piemonte, l’antico che ritorna – 2. Ba-

rolo e Barbaresco, il perché delle prime donne – 3. Il dolce Piemonte 

dei vini da dessert – 4. Il Barbera, la Barbera, eterno dilemma – 5. I 

figli di un Dio minore 

Degustazione delle Birre 

TEZ3B Enrico Terzo, giugno, martedì, 20.00-21.30; Biella, 
UPBeduca; partner: Birrificio Un Terzo; € 50,00 

Quattro incontri per approcciarsi al mondo della birra 

Cucito: Una borsa per le vacanze 

TN14B Chiara Liatti; giugno, giovedì, 19.00-21.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 

Cucito: Abitini veloci da mettere in valigia 

TN15B Chiara Liatti; luglio, giovedì, 19.00-21.00; Biella, Palazzo 
Ferrero; € 50,00 

Cucito: Il cucito dalle fondamenta 

TN16B Chiara Liatti; settembre, giovedì, 19.00-21.00; Biella, 
Palazzo Ferrero; € 50,00 
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Organismi di UPBeduca 

Consiglio Direttivo 

Fabrizio Lava, presidente e legale rappresentante 

Graziana Bolengo, vicepresidente, legale rappresentante 

Alberto Galazzo, consigliere delegato, legale rappresentante, direttore generale 

Giuliana Arborio, segretario generale 

Giuseppe Dindelli, tesoriere 

Ivana Azzariti, consigliere 

Maria Grazia Avignone, consigliere e segretaria del CdA 

Fulvio Conti, consigliere 

Luigi Galleran, consigliere 

Gianfranco Pavetto, consigliere 

Annalisa Ramazio, consigliere 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Domenico Calvelli presidente, Donatella Collodel, Alberto Solazzi 

Collegio dei Garanti 

Carlo Bozzalla Pret presidente, Gabriele Maiolino, Andrea Osella 

front office 

Roberta Galazzo, Maria Luisa Scandalitta, Annalisa Ramazio 

back office 

Patrizia Viglieno contabilità, Luciano Quaregna sicurezza 
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