Comune di Mozzecane
Assessorato alla Cultura

corsi
del

tempo

libero
2019/2020

ISCRIZIONI
Chi si può iscrivere?
Ai corsi si possono iscrivere tutti, maggiorenni
e minorenni (in questo caso l'iscrizione dovrà
essere fatta e firmata da un genitore), residenti
e non residenti nel Comune di Mozzecane.

Dove ci si iscrive?
Presso la Biblioteca Comunale "Galileo Galilei" in Via Carlo Montanari, 61 (lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30 - giovedì
e sabato dalle 9.00 alle 12.30).

Quando ci si iscrive?
Il giorno successivo alla presentazione dei corsi, che si terrà venerdì 13/09/19 dalle 18.30
alle 21.00 presso il brolo di Villa Ciresola* con
la possibilità di una prova gratuita per ciascun
corso e un aperitivo offerto a tutti i presenti.
*In caso di maltempo la presentazione si svolgerà
presso la scuola primaria "Paolo Caliari" in Via Gino
Ferroni, 4.

I TRIMESTRE
Iscrizioni
da sabato 14/09/19 a sabato 28/09/19
Inizio lezioni
da lunedì 30/09/19 a venerdì 20/12/19

II TRIMESTRE
Iscrizioni
da martedì 07/01/20 a sabato 18/01/20
Inizio lezioni
da lunedì 20/01/20 a venerdì 17/04/20

Come e dove pagare?
Con versamento diretto in contanti presso la
Biblioteca Comunale "Galileo Galilei".
Per l'iscrizione è necessario presentare il codice fiscale dell'utente per cui si sottoscrive
l'iscrizione.

Come ci si ritira?
Prima della chiusura delle iscrizioni: comunicando per iscritto il proprio ritiro si otterrà il
rimborso della quota versata.
Dopo la chiusura delle iscrizioni: comunicando per iscritto il proprio ritiro motivato da cause
di forza maggiore. In questo caso si potranno
concedere eventuali rimborsi (frequenza max. 1
lezione).

Informazioni utili
Per tutti i corsi che richiedono attività fisica è
obbligatorio essere in possesso di un certificato medico di buona salute, che andrà presentato al docente al momento della prima
lezione.

Variazioni di programma
Nel caso di mancato svolgimento di una o più
lezioni a causa dell'impossibilità da parte del
docente o in concomitanza di una festività, il
recupero delle stesse avverrà al termine del
trimestre.
Nel secondo trimestre, qualora ci fosse richiesta, per alcuni corsi è possibile prorogare di un
mese il termine delle lezioni. La quota aggiuntiva verrà calcolata in base al costo del corso
di riferimento.

GINNASTICA DEL BENESSERE 1
Corso di ginnastica dolce con esercizi ispirati alla
Medicina Tradizionale Cinese. Gli esercizi mirano
a correggere e migliorare la postura, la respirazione e la muscolatura, rafforzandola e rendendola più elastica e tonica, portando beneficio anche all’apparato cardio-circolatorio.
GRUPPO 1
LUNEDÌ dalle 8.30 alle 9.30
GIOVEDÌ dalle 8.30 alle 9.30
GRUPPO 2
LUNEDÌ dalle 9.30 alle 10.30
GIOVEDÌ dalle 9.30 alle 10.30

24

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

90

c/o Palestra Impianti Sportivi - Via Mediana, 2
DOCENTE: Mieke Souman, fisioterapista
INIZIO: I TRIMESTRE 30/09/2019
II TRIMESTRE 20/01/2020
*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo
svolgimento degli esercizi a terra.

GINNASTICA DEL BENESSERE 2
Corso di ginnastica posturale con movimenti
mirati allo sviluppo delle capacità di percepire
il proprio corpo, le proprie posture e la propria
respirazione, utilizzando gesti armonici che aumentino la flessibilità e l'elasticità della muscolatura, favorendone anche la tonificazione.
GRUPPO 1
MARTEDÌ dalle 18.30 alle 19.30
VENERDÌ dalle 18.30 alle 19.30
GRUPPO 2
MARTEDÌ dalle 19.30 alle 20.30
VENERDÌ dalle 19.30 alle 20.30

24

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

90

c/o Palestra Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4
DOCENTE: Loretta Marini, insegnante ISEF
INIZIO: I TRIMESTRE 01/10/2019
II TRIMESTRE 21/01/2020
*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo
svolgimento degli esercizi a terra.

ALLENAMENTO FUNZIONALE
Corso di functional training con esercizi a corpo
libero o con piccoli pesi che lavora su più gruppi
muscolari contemporaneamente, migliorando la
mobilità articolare, la resistenza, la forza, la coordinazione e l’agilità. Ideale per chi vuole rimettersi in forma, aumentare la massa muscolare,
recuperare da un infortunio o migliorare la performance nella propria disciplina sportiva.
GRUPPO 1
LUNEDÌ dalle 18.30 alle 19.30
MERCOLEDÌ dalle 18.30 alle 19.30
GRUPPO 2
LUNEDÌ dalle 19.30 alle 20.30
MERCOLEDÌ dalle 19.30 alle 20.30

24

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

25

PERSONE
EURO

90
c/o Palestra Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4
DOCENTE: Deila Boni, istruttrice di functional training
INIZIO: I TRIMESTRE 30/09/2019
II TRIMESTRE 20/01/2020
*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo
svolgimento degli esercizi a terra.

NOVITÀ !

AUTOMASSAGGIO SHIATSU
Corso di automassaggio con esercizi di stretching
e digitopressione semplici e graduali collegati ai
punti shiatsu di viso, mani e piedi, che mirano
a stirare il meridiano e a ripristinare l’equilibrio
energetico del proprio corpo. Ideali per attenuare ansia e stress, alleviare disturbi e dolori articolari, sciogliere tensioni muscolari, favorendo il
benessere psico-fisico generale.

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 21.30

10

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

70
c/o Aula Magna Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4
DOCENTE: Stefania Marcolini, operatrice shiatsu
INIZIO: I TRIMESTRE 03/10/2019
II TRIMESTRE 23/01/2020
*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo
svolgimento degli esercizi a terra.

BIODANZA
Corso di danza con sequenze di esercizi intesi a
stimolare le qualità umane come la gioia di vivere, lo slancio vitale, la comunicazione affettiva,
l’espressione creativa ed emozionale attraverso
il corpo. Ispirata dalle recenti scoperte delle neuroscienze, la biodanza è una pratica divertente e
accessibile a tutti, in grado di rafforzare l’autostima e con effetti benefici contro stress, ansia e
disturbi del sonno.

10

MARTEDÌ dalle 20.00 alle 22.00

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

20

PERSONE
EURO

80

c/o Aula Magna Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4
DOCENTE: Cecilia Francisconi, didatta di biodanza ed
educazione al contatto
INIZIO: I TRIMESTRE 01/10/2019
II TRIMESTRE 21/01/2020

PALESTRA DELLA MEMORIA
Corso di riattivazione ed "allenamento" delle diverse funzioni mentali (memoria, attenzione, linguaggio, creatività, logica) attraverso semplici
esercizi individuali e divertenti giochi di gruppo.
Verranno suggerite, inoltre, strategie da utilizzare nella vita quotidiana per mantenere agile ed
efficiente il proprio cervello, e per contrastare la
fisiologica perdita di funzionalità cognitiva associata spesso al processo di invecchiamento.

8

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 21.30

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

60

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Cinzia Biasion, psicologa esperta in neuropsicologia
INIZIO: I TRIMESTRE 03/10/2019
II TRIMESTRE 23/01/2020

NATUROPATIA
Corso per scoprire come utilizzare il cibo per
mantenere lo stato di salute e riportare il benessere dopo periodi di stress fisico e mentale, acquisendo maggiore consapevolezza su cosa significhi veramente nutrirsi, sui danni provocati da
una scorretta alimentazione, su come abbinare e
cucinare i cibi e come leggere le etichette di ciò
che compriamo.

MARTEDÌ dalle 20.00 alle 21.30

8

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

20

PERSONE
EURO

75

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Gloria Gozzi, naturopata
INIZIO: I TRIMESTRE 01/10/2019
II TRIMESTRE 21/01/2020

NOVITÀ !

SCACCHI per principianti
Un corso per apprendere le regole generali e introdurre le basi tattiche e strategiche del gioco,
percorrendo insieme una strada in bianco e nero
tra cavalli imprevedibili e indomite regine, obliqui alfieri e re assediati... Un gioco, uno sport, una
scienza, un’arte: gli Scacchi sono tutto questo,
ma anche e soprattutto un sano divertimento e
un’efficace palestra per la mente!

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

10

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

14

PERSONE
EURO

75

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Marco Gasparini, istruttore FSI (Federazione
Scacchistica Italiana)
INIZIO: I TRIMESTRE 03/10/2019
II TRIMESTRE 23/01/2020

FOTOGRAFIA Base
Corso per scoprire e utilizzare al meglio la propria
attrezzatura fotografica, assimilando le tecniche
e le regole di base (composizione, inquadratura,
esposizione, regolazione di tempi, diaframmi e
ISO) al fine di eseguire una corretta ripresa fotografica, ottenendo scatti interessanti e d’impatto,
senza affidarsi ad automatismi ma adoperando
l’apparecchiatura con consapevolezza ed efficacia.

MERCOLEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

5

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

75
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo
INIZIO: I TRIMESTRE 02/10/2019
*Si richiede ai corsisti di portare una macchina fotografica
digitale che consenta di lavorare in modalità Manuale.
**Il corso prevede 1 uscita esterna per la pratica.

FOTOGRAFIA Intermedio
Corso per approfondire la tecnica e l’approccio
ottimale all’immagine, prendendo in esame le
dinamiche della luce nella fotografia e l’importanza di una corretta composizione, dei tempi di
posa e dei diaframmi da impiegare per rendere
le immagini più complete e maggiormente “leggibili”, sviluppando le potenzialità della ripresa e
accentuando le qualità di ogni scatto.

MERCOLEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

5

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

75
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo
INIZIO: II TRIMESTRE 04/02/2020
*Si richiede ai corsisti di portare una macchina fotografica
digitale che consenta di lavorare in modalità Manuale.
**Il corso prevede 2 uscite esterne per la pratica.

NOVITÀ !

FOTOGRAFIA Post-produzione
Corso di editing per organizzare al meglio un
flusso di lavoro ottimale, al fine di gestire e sviluppare agevolmente le immagini fotografiche
digitali attraverso il programma Adobe Lightroom
(scarico scheda, gestione e sviluppo delle immagini, ordinamento e archiviazione, esplorazione e
studio generale di pannelli, funzioni e posizione
dei comandi principali).

MERCOLEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

5

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

75
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo
INIZIO: II TRIMESTRE 03/03/2020
*Si richiede ai corsisti di portare un computer portatile
con installata una versione recente di Adobe Lightroom.

NOVITÀ !

STORIA DELLA MUSICA
Il Rock: dal 1954 ad oggi

Un viaggio musicale alla scoperta del rock, a 65
anni dalla sua nascita, per raccontarne la storia,
decade per decade, dalle origini alla sua industrializzazione, esaminando gli avvenimenti musicali più significativi, il rapporto tra musica e cultura e le figure determinanti per il suo sviluppo
nel panorama internazionale e italiano.

LUNEDÌ dalle 20.30 alle 22.00

4

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

25

PERSONE
EURO

55
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Gianni Della Cioppa, critico musicale e produttore discografico
INIZIO: I TRIMESTRE 14/10/2019

NOVITÀ !

STORIA DELLA MUSICA
Le icone del Pop italiano

Un viaggio musicale alla scoperta delle personalità più importanti della scena pop italiana,
dalle origini del genere ai giorni nostri, suddiviso
in quattro appuntamenti monografici dedicati a
Lucio Battisti (E tu chiamale se vuoi... emozioni),
Mia Martini (Mimì, la voce che spacca il cuore),
Mina (Grande grande grande) e Renato Zero (I migliori anni della nostra vita).

4

LEZIONI

LUNEDÌ dalle 20.30 alle 22.00
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

25

PERSONE
EURO

55

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Gianni Della Cioppa, critico musicale e produttore discografico
INIZIO: II TRIMESTRE 17/02/2020

NOVITÀ !

INFORMATICA Base
Corso per tutti coloro che hanno poca o nessuna
dimestichezza con il computer, finalizzato all’apprendimento degli elementi di un sistema informatico, dell’hardware e del software, dei sistemi
operativi, dell’uso di tastiera e mouse, dell’archiviazione e della gestione dei dati, degli applicativi, delle nozioni base di videoscrittura, fogli
elettronici e strumenti di presentazione, Internet
e posta elettronica.

10

LEZIONI

MERCOLEDÌ dalle 20.00 alle 22.00

MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

12

PERSONE
EURO

c/o Aula Informatica Scuola Elementare Via Gino Ferroni, 4

90

DOCENTE: Docente informatico qualificato Wide
Academy
INIZIO: I TRIMESTRE 02/10/2019
II TRIMESTRE 22/01/2020
*Il corso è valido per sostenere una certificazione informatica (ECDL, EIPASS, PEKIT)
**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

NOVITÀ !

PROGETTAZIONE WEB
con Wordpress

Corso per tutti coloro che vogliono iniziare a
costruire un proprio blog o sito web, finalizzato
all’apprendimento delle diverse funzionalità di
Wordpress, dall’interfaccia Utente alla gestione
delle impostazioni schermata e predefinite, dalla
sicurezza del sito alla creazione di pagine e articoli con temi personalizzati, titolo, permalink,
testo e immagini, menu principale e widget.

10

LEZIONI

GIOVEDÌ dalle 20.00 alle 22.00
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

12

PERSONE
EURO

c/o Aula Informatica Scuola Elementare Via Gino Ferroni, 4

90

DOCENTE: Docente informatico qualificato Wide
Academy
INIZIO: I TRIMESTRE 03/10/2019
II TRIMESTRE 23/01/2020
**Il corso è valido per sostenere una certificazione informatica (EIPASS, PEKIT).
**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

NOVITÀ !

SICUREZZA INFORMATICA
Corso per tutti coloro che vogliono acquisire
maggiore consapevolezza nell’uso del computer attraverso la comprensione del valore delle informazioni e di come proteggere i propri
dati, l’identificazione delle principali minacce
informatiche e delle tipologie di malware, delle regole per la sicurezza nelle connessioni di
rete e wireless, nella navigazione e con i social
network.

10

LEZIONI

LUNEDÌ dalle 20.00 alle 22.00

MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

12

PERSONE
EURO

c/o Aula Informatica Scuola Elementare Via Gino Ferroni, 4

90

DOCENTE: Docente informatico qualificato Wide
Academy
INIZIO: I TRIMESTRE 30/09/2019
II TRIMESTRE 20/01/2020
*Il corso è valido per sostenere una certificazione informatica (ECDL, EIPASS, PEKIT).
**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

NOVITÀ !

SMARTPHONE E TABLET
Corso per tutti coloro che vogliono acquisire
maggiore dimestichezza nell’uso dei dispositivi mobili e del touchscreen: dall'apprendimento dei sistemi Android e iOS, al download e alla
gestione delle app attraverso Google Play e
App Store, dall'utilizzo dei servizi Web e GPS e
la gestione degli account alla configurazione di
un indirizzo di posta elettronica per inviare e ricevere e-mail.

5

LEZIONI

VENERDÌ dalle 18.30 alle 20.30

MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

c/o Aula Informatica Scuola Elementare Via Gino Ferroni, 4

65

DOCENTE: Docente informatico qualificato Wide
Academy
INIZIO: I TRIMESTRE 04/10/2019
II TRIMESTRE 24/01/2020
**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

NOVITÀ !

DIGITAL MARKETING
per le aziende

Corso per coloro che vogliono migliorare la presenza online e sviluppare un’attività di marketing
digitale per la propria azienda: dalla selezione di
parole chiave utili all’ottimizzazione sui motori di
ricerca alla gestione dei social media in supporto
alla promozione, dalle opportunità del marketing
e della pubblicità online all’uso dei servizi di analisi per il controllo delle campagne promozionali.

10

LEZIONI

MARTEDÌ dalle 20.00 alle 22.00
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

12

PERSONE
EURO

c/o Aula Informatica Scuola Elementare Via Gino Ferroni, 4

90

DOCENTE: Docente informatico qualificato Wide
Academy
INIZIO: I TRIMESTRE 01/10/2019
II TRIMESTRE 21/01/2020
*Il corso è valido per sostenere una certificazione informatica (ECDL).
**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

NOVITÀ !

DIZIONE E PUBLIC SPEAKING
Corso per migliorare il proprio modo di parlare
sia con finalità espressivo-teatrale sia nell’utilizzo quotidiano della voce. Dopo alcuni cenni di
anatomo-fisiologia delle corde vocali e dell’apparato respiratorio, ci si concentrerà sull’apprendimento della corretta coordinazione fra voce e
respiro, sull’uso dell’appoggio, sulle caratteristiche della voce e la differenza tra voce cantata
e parlata, sulle regole di dizione e l’applicazione
delle stesse nella lettura.

8

LEZIONI

MARTEDÌ dalle 20.00 alle 21.30

MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

80
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Marco Cantieri, logopedista, attore e regista
teatrale
INIZIO: I TRIMESTRE 01/10/2019

INGLESE A1 Base
Corso di avviamento allo studio dell’inglese per
tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questa lingua, con l’obiettivo di fornire gli
strumenti basilari per muoversi con autonomia
in un contesto di lingua inglese, da utilizzarsi in
semplici situazioni di vita quotidiana, come conoscere persone nuove, fare acquisti o ordinare da bere, accompagnando gli studenti in una
graduale comprensione della grammatica di
base.

11

LEZIONI

GIOVEDÌ dalle 19.15 alle 20.45

MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

85
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: I TRIMESTRE 10/10/2019
II TRIMESTRE 30/01/2020
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

NOVITÀ !

INGLESE A2 Elementary
Corso per fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare situazioni reali attraverso
spunti di vita quotidiana, come sapersi presentare, dare indicazioni stradali o ordinare un pasto
al ristorante, accompagnando gli studenti in una
progressione grammaticale ed un approfondimento linguistico volti ad affinare la capacità comunicativa e ad acquisire maggiore autonomia
nel linguaggio.

11

GIOVEDÌ dalle 20.45 alle 22.15

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

85
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: I TRIMESTRE 10/10/2019
II TRIMESTRE 30/01/2020
*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per
verificare il livello di competenza linguistica.
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

INGLESE B1 Pre-intermediate
Corso pre-intermedio che prevede di affinare
le competenze linguistiche già acquisite dallo
studente, accrescendone in modo graduale e
coerente il vocabolario e perfezionando la formulazione delle espressioni sia scritte che orali,
proponendo un approfondimento grammaticale
progressivo volto a fornire i mezzi per muoversi
con maggiore sicurezza e disinvoltura in un contesto di lingua inglese.

11

MARTEDÌ dalle 19.15 alle 20.45

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

85
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: I TRIMESTRE 08/10/2019
II TRIMESTRE 28/01/2020
*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per
verificare il livello di competenza linguistica.
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

NOVITÀ !

INGLESE B2 Intermediate
Corso intermedio con l’obiettivo di perfezionare
le abilità linguistiche dello studente, ponendolo
di fronte a diverse situazioni della vita quotidiana, che dovrà essere in grado di gestire con un
lessico vasto e strutture grammaticali avanzate
ed adeguate agli svariati argomenti trattati di
volta in volta, acquisendo gli strumenti necessari
per interagire con scioltezza e spontaneità con
un interlocutore madrelingua.

11

MARTEDÌ dalle 20.45 alle 22.15

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

85
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: I TRIMESTRE 08/10/2019
II TRIMESTRE 28/01/2020
*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per
verificare il livello di competenza linguistica.
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

TEDESCO A1 Base
Corso di avviamento allo studio del tedesco per
coloro che si avvicinano per la prima volta a questa lingua, con l’obiettivo di fornire gli strumenti essenziali per muoversi con autonomia in un
contesto di lingua tedesca, da utilizzarsi in semplici situazioni di vita quotidiana, come presentarsi, chiedere informazioni personali o ordinare
da bere, accompagnando gli studenti in una graduale comprensione della grammatica di base.

11

MERCOLEDÌ dalle 20.00 alle 21.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

85
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: I TRIMESTRE 09/10/2019
II TRIMESTRE 29/01/2020
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica i risultati raggiunti.

NOVITÀ !

SPAGNOLO A1 Base
Corso di avviamento allo studio dello spagnolo
per coloro che si avvicinano per la prima volta a
questa lingua, con l’obiettivo di far acquisire agli
studenti la capacità di muoversi con autonomia
in un contesto di lingua spagnola, da utilizzarsi in
semplici situazioni di vita quotidiana, come presentarsi, chiedere e dare indicazioni o ordinare
al ristorante, accompagnando gli studenti in una
graduale comprensione della grammatica di base.
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GIOVEDÌ dalle 20.00 alle 21.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

85
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: I TRIMESTRE 10/10/2019
II TRIMESTRE 30/01/2020
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica i risultati raggiunti.
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NOVITÀ !

TEATRarte
Percorso laboratoriale che mette in relazione il
teatro con il segno grafico, esplora il movimento attraverso il corpo e si sofferma sul processo
creativo. Un’occasione per capire meglio gli altri
e se stessi, creare un gruppo cooperativo e coeso che aiuti il singolo ad emergere secondo i
propri tempi e capacità, per scoprire che l’obiettivo principale non sta tanto nel risultato finale
ma nel percorso stesso.
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MERCOLEDÌ dalle 17.00 alle 18.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

85
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Greta Begnoni, conduttrice di laboratori teatrali, e Elisa Gastaldelli, educatrice
ETÀ: 6-10 anni
INIZIO: I TRIMESTRE 02/10/2019
II TRIMESTRE 22/01/2020

NOVITÀ !

LIBRO TATTILE
Corso dedicato alla costruzione di un libro di
carta, utilizzando la tecnica a leporello per la rilegatura e inserendo elementi di varie forme di
gomma crepla per la creazione delle pagine,
così da ricostruire un percorso sensoriale tattile, che narri una storia leggibile anche ad occhi
chiusi.

4

LUNEDÌ dalle 16.30 alle 18.00

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

30
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Stefania Scalone, illustratrice
ETÀ: 6-8 anni
INIZIO: I TRIMESTRE 01/10/2019

NOVITÀ !

LIBRO D’ARTISTA
Corso dedicato alla costruzione di un libro di
carta, completo di pagine con una vera e propria
storia e copertina, utilizzando la tecnica a leporello per la rilegatura e quella del collage e del
disegno per le illustrazioni contenute all’interno.
Al termine del corso si terrà un’esposizione di
tutti gli elaborati.

GIOVEDÌ dalle 16.30 alle 18.00

4

LEZIONI
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

30
c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 61
DOCENTE: Stefania Scalone, illustratrice
ETÀ: 9-11 anni
INIZIO: I TRIMESTRE 07/10/2019
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LE LETTURE DI NOVELLA

Letture e laboratori per bambini dai 3 ai 6 anni
(appuntamento mensile da ottobre a maggio)

IL CLUB DEL LIBRO

Pomeriggi letterari per ragazzi e ragazze dagli 11 anni
(appuntamento mensile da ottobre a maggio)

GRUPPO DI LETTURA Il Treno

Condivisione e confronto su titoli prestabiliti per adulti
ULTIMO MERCOLEDÌ DEL MESE dalle 20.30 alle 22.00

YOGA DELLA LETTURA

Lettura individuale silenziosa in gruppo
SECONDO MERCOLEDÌ DEL MESE dalle 20.30 alle 22.30

UNA FESTA DA BRIVIDO

Festa di Halloween per bambini dai 6 ai 10 anni

FILM AL BUIO

Proiezioni cinematografiche d’autore per adulti

UN FILM SOTTO L’ALBERO

Proiezioni cinematografiche a tema natalizio
per bambini e ragazzi

FESTA DEI NONNI

Giornata con attività e laboratori per tutta la famiglia

NATI PER LEGGERE

Benvenuto ai nuovi nati e ai neogenitori
SABATO 23 NOVEMBRE alle 16.30

Biblioteca Comunale G. Galilei
Via Carlo Montanari, 61 - Mozzecane
0456340501
biblioteca@comunemozzecane.it
bibliotecamozzecane

ORARI
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì
dalle 16.00 alle 19.30
giovedì-sabato
dalle 9.00 alle 12.30
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