
Le iscrizioni vanno fatte via mail al seguente indirizzo: alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it

e dovranno contenere i seguenti dati: indicazione del corso scelto, nome e cognome, età, indirizzo e telefono

                                                                   o direttamente presso l’Ufficio Cultura:    
                                        piano terra del Municipio - Viale S. Camerini, n. 3
                           dal lunedì al venerdì 8:30/13:00 e mercoledì 15:30/18:30

                                                                 Per informazioni: 
      Ufficio Servizi Culturali e Sviluppo della Persona - tel. 049 9697936

IL FUMETTO PER GIOVANI E ADULTI
Docente: DAVIDE PERCONTI 
Temi trattati: 
• Come nasce una storia partendo da un’idea;
• Cenni preliminari su soggetto e sceneggiatura di una 

storia realistica;
• Lettura di una sequenza di alcune tavole e spiega-

zione dei termini usati; 
• Impostazione di una tavola a tre/quattro strisce e 

suddivisione in vignette; 
• Disegno di un bozzetto preparatorio a matita;
• Prospettiva, architetture, figura umana;
• Materiali e strumenti di lavoro;
• Esecuzione di una tavola a china;
• Inserimento dei balloons e del lettering in una tavola.
Numero lezioni: 8
Date: da sabato 9 Aprile 2016
Orario: dalle 15:30 alle 17:30
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 40,00

in VIAGGIO tra cultura e informazione

Città di Piazzola sul Brenta
Assessorato alla Cultura

GENNAIO/MAGGIO 2016

CORSI E INCONTRI IN BIBLIOTECA

GLI SCACCHI: IMPARARE IL GIOCO
PER GIOVANI E ADULTI - SECONDA PARTE
Docente: MICHELE FRACASSO PEZZOLATO 
Temi trattati: 
• Regole generali del gioco, coordinate della     

scacchiera, concetto di scacco matto; 
• Principi tattico-strategici; 
• Principi apertura e finali; 
• Tipi di vantaggi; 
• Ricapitolazione e approfondimento generale; 
• Simultanea finale.
Numero lezioni: 8 
Date: da sabato 13 Febbraio 2016
Orario: dalle 15:30 alle 17:30 
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 35,00 
(Comprese le dispense sugli argomenti trattati.)

In collaborazione con:

PRO-LOCO

Città di Piazzola Sul Brenta



DI CHE COSA SI OCCUPA LA PSICOLOGIA?
Docente: FRANCESCA POZZUOLI 
Interverranno: Dott. Leonardo Caneva e Avv. Chiara Fraccaro
Temi trattati: 
Il pensiero psicologico nelle varie fasi della vita:
• L’individuo ed il suo ciclo di vita: Tappe evolutive e 

trasformazioni alla ricerca di nuovi equilibri;
• Il passaggio alla genitorialità: l’evoluzione della coppia;
• La famiglia in crisi: strumenti per la sopravvivenza.
Numero lezioni: 3
Date: mercoledì 17 - 24 Febbraio e 2 Marzo 2016 
Orario: ore 20:45
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 20,00

STORIA DELLA FILOSOFIA  
Docente: CATERINA DONI 
Temi trattati:  
• Introduzione alla Filosofia;
• I primi sapienti della Grecia antica;
• Socrate, Platone e i Sofisti;
• Il teatro greco: Omero;
• I concetti fondamentali della cultura greca fino ad Aristotele.
Numero lezioni: 5
Date: da martedì 15 Marzo 2016
Orario: ore 20:45
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 30,00

YOGA
Docente: CHIARA SCARABELLO 
Temi trattati: Disciplina millenaria che coinvolge cor-
po, postura, respiro, spiritualità. La filosofia di fondo è 
quella ayurvedica che contempla anche lo stile di vita. 
Lo Yoga è un universo che tocca la persona nel pro-
fondo, la ingloba e al contempo la libera conducendola 
verso l’unità. 
Numero lezioni: 10 
Date: da lunedì 25 Gennaio 2016 
Orario: ore 20:30
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 55,00

L’ANTICA ROMA 
A cura del Gruppo Archeologico del Veneto
Docente: ADRIANA MARTINI 
Temi trattati:
• Origini di Roma;
• Grande architettura imperiale: Villa Adriana a Tivoli 

e il Tempio della Fortuna Primigenia a Palestrina;
• Miti e tradizioni della religione romana.
Numero lezioni: 3
Date: martedì 16 - 23 Febbraio e 1 Marzo 2016.
Seguirà una visita a Roma guidata da Adriana Martini.
Orario: ore 20:45
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 20,00

PALLADIO E LE VILLE VICENTINE
Docente: CHIARA DE ANTONI
Temi trattati:
• Palladio e l’architettura di città;
• Palladio e l’architettura di campagna.
Numero lezioni: 2 
Date: lunedì 4 e 11 Aprile 2016
Seguirà una passeggiata a Vicenza. 
Orario: ore 20:45
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 15,00

IL TEATRO per bambini e ragazzi 
Docente: LAURA CAVINATO 
Temi trattati: 
• Usare consapevolmente corpo e voce, gestire al me-

glio lo spazio;
• Scoprire nuovi mondi per esprimere pensieri ed 

emozioni;
• Migliorare la relazione con gli altri.
Numero lezioni: 10
Date: da lunedì 15 Febbraio 2016
Orario: 16:45 - 17:45 dai 5 agli 8 anni
             18:00 - 19:15 dai 9 ai 13 anni
Sede: Sala Consiliare 
Quota di partecipazione: € 38,00

LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA 
Docente: TITO PAVAN 
Temi trattati:
• Comunicare con la voce e con il corpo;
• Dizione e i difetti di pronuncia;
• La voce e il testo;
• Il corpo e il testo;
• Analisi e lettura di testi diversi: poesie, racconti, documenti;
• Leggere con la musica.
Numero lezioni: 6
Date: da mercoledì 17 Febbraio 2016
Orario: ore 20:45
Sede: Saletta Biblioteca
Quota di partecipazione: € 57,00

RACCONTAMI UNA STORIA 
Docente: TITO PAVAN 
Temi trattati: gli incontri offrono la possibilità di lavora-
re su voce, espressività ed intonazione, cadenze e rit-
mi secondo una ben precisa metodologia, aggiungen-
do elementi quali gestualità, emozionalità, postura, il 
tutto applicato alla lettura di testi per bambini, favole, 
fiabe, filastrocche e canti, per avere un immediato ri-
scontro pratico ed esercitarsi su vari generi e difficol-
tà. Inoltre si lavorerà con l’aggiunta di musica e suoni.
Numero lezioni: 6 
Date: da mercoledì 6 Aprile 2016
Orario: ore 20:45
Sede: Saletta Biblioteca
Quota di partecipazione: € 57,00


