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INTRODUZIONE
Queste pagine contengono il programma dei corsi organizzati per l’anno 2017
nell’ambito del progetto “IN VIAGGIO TRA CULTURA E INFORMAZIONE”, per dare
risposte di qualità nel campo dell’educazione e della cultura.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Piazzola sul Brenta intende offrire queste
opportunità nella consapevolezza che ogni azione educativa e formativa costituisce un momento essenziale per la crescita delle persone, attraverso l’acquisizione
di nuove conoscenze e competenze.
Dopo la prima esperienza dell’anno scorso, con questo nuovo ricco programma si
vuole offrire non solo agli adulti ma, anche ai ragazzi una gamma ancora più vasta
di opportunità formative, destinate ad incrociare i bisogni e gli interessi di un numero crescente di cittadini.
Apprendere insieme, crescere nelle relazioni, approfondire i contenuti di interesse
personale in ogni stagione della vita, dai più piccoli ai meno giovani: questo è il
programma per chi vuole mettersi in gioco con i corsi proposti dall’Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta.
L’Assessore alla Cultura
Dott.ssa Nicol Ranzato

INFORMAZIONI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI:
L’iscrizione può avvenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo riportato
sull’ultima pagina del libretto, da inviare via mail (cultura@comune.piazzola.pd.it)
oppure direttamente in biblioteca (Piazza IV Novembre – di fronte al Duomo).
È possibile l’iscrizione anche per i non residenti a Piazzola sul Brenta.
INIZIO CORSI:
• I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti
(di regola 8/10 persone).
• La conferma di avvio del corso sarà comunicata a ciascun partecipante via email,
con indicazione delle modalità di versamento della quota di partecipazione.
• Nei corsi dove è previsto l’utilizzo di materiale questo deve essere pagato direttamente al docente, tranne il caso in cui la quota esplicitamente lo comprenda.
• Se vengono effettuate più iscrizioni a corsi diversi è possibile fare un unico versamento.
• In caso di dubbio sul regolare svolgimento delle lezioni (dovuto ad es. al maltempo)
l’allievo è tenuto a contattare direttamente il docente.
• Apertura delle iscrizioni: lunedì 5 dicembre 2016
• Scadenza delle iscrizioni: 8 giorni prima della data di avvio del corso. Nel caso in
cui il corso non raggiunga il numero minimo alla data prevista, l’inizio del corso
stesso potrà essere posticipato.
SEDE DEI CORSI:
• Biblioteca Comunale – Piazza IV Novembre (di fronte al Duomo)
• Scuola Primaria “Don Milani” – Via dei Contarini, 29
• Sala Consiliare (di fianco al Municipio) – Viale Silvestro Camerini, 3
• Palestra della Scuola Primaria “A. da Tremignon” – Via Borsellino, 25
• Centro ENAIP di Piazzola sul Brenta – Via Vittorio Emanuele II (dietro al Duomo)
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DANZE POPOLARI

Docente: Renata Zaramella
Programma: le danze popolari sono un patrimonio culturale di ogni popolo
che, attraverso il ballo e il divertimento ha tramandato usi e costumi nei
rapporti sociali della comunità. Apprenderle e ripeterle favorisce, anche nei
nostri giorni, la creazione di rapporti tra le persone. Le danze che saranno
presentate durante il corso saranno di facile apprendimento e non necessitano di alcuna preparazione in merito. Saranno scelte tra varie aree di provenienza.
Il corso si rivolge a tutti, in particolare insegnanti e animatori dei gruppi.
Inizio del corso: lunedì 9 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 21:00 alle ore 22:30
8 incontri
Sede: Palestra della Scuola Primaria “A. da Tremignon”
Quota di partecipazione: € 48,00

ENGLISH CONVERSATION
Docente: Robbie Tavoni

Programma: una serie di incontri informali dove si potrà chiacchierare con
un madrelingua inglese, liberi dal timore di sbagliare o di essere valutati, per
il puro piacere di sperimentare e fare pratica di una lingua che consente di
mettersi in contatto con il mondo.
Nota Bene del docente: questo non è un corso di Inglese!
Inizio del primo corso: martedì 10 Gennaio 2017
Inizio del secondo corso: martedì 28 Marzo 2017
Orario:
1° turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (Sede: Biblioteca Comunale)
2° turno: dalle ore 20:00 alle ore 21:00 (Sede: Scuola primaria “Don Milani”)
3° turno: dalle ore 21:00 alle ore 22:00 (Sede: Scuola primaria “Don Milani”)
10 incontri (massimo 5 partecipanti per turno)
Sede: Scuola primaria “Don Milani” e Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 58,00
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LE MERAVIGLIE DEI GIARDINI CINESI

Docente: Federica Gasparet – Ass. Culturale “Cultour Active”
Programma: l’incontro ha l’obbiettivo di “raccontare” la filosofia alla base
della realizzazione dei magnifici giardini orientali. Un viaggio nella storia e
nella bellezza di giardini che nulla lasciano al caso.
Nel secondo incontro si parlerà di Chu, il grande stato che, fino al 221 a.c. era
incontrastato rappresentante della ricchezza del lusso dell’ antica Cina prima
della riunificazione sotto un unico impero.
Durante l’incontro saranno evidenziate le molteplici affinità con la civiltà dei
veneti antichi.
Inizio del corso: martedì 10 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:00
2 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 40,00

IN VIAGGIO NELLE CAPITALI D’EUROPA

Docente: Accompagnatrice turistica dell’Ass. Culturale
		
“Historia Tourism”
Programma: “In viaggio nelle capitali d’Europa” è un progetto culturale che
prevede, nel ciclo di 4 appuntamenti, un approccio specializzato su alcune
delle destinazioni turistiche più conosciute e apprezzate a livello europeo.
Grazie all’utilizzo di materiale fotografico e video, si approfondiranno la
storia, le tradizioni, le curiosità e i gioielli culturali insiti nelle città simbolo
degli stati europei prescelti. Momenti di conoscenza e di approfondimento
intervallati dallo scambio reciproco, mediato da accompagnatrici turistiche
esperte che vantano esperienza ventennale nei viaggi di gruppo in queste
mete.
PARIGI: 12 Gennaio 2017
LISBONA: 23 Febbraio 2017

BUDAPEST: 09 Febbraio 2017
BERLINO: 23 Marzo 2017

Inizio del corso: giovedì 12 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
4 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 20,00
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COSMESI NATURALE
Docente: Laura Gregnanin

Programma: il corso di cosmesi naturale è pensato per far conoscere da
vicino i cosmetici, prodotti che utilizziamo ogni giorno. Come li scegliamo?
Sappiamo leggerne gli ingredienti? Che effetto hanno le sostanze sulla nostra pelle? Il corso è organizzato in un primo incontro teorico dove si parlerà di cosmetici, pelle ed etichette cosmetiche, e due laboratori pratici: uno
dedicato alla saponificazione ed un altro alla produzione di stick e creme
per il corpo. Tutto il materiale sarà fornito dalla docente, compresa una
dispensa con le ricette realizzate; ogni corsista si porterà a casa quanto
prodotto durante i laboratori.
Inizio del corso: giovedì 12 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 23:00
3 incontri (massimo 15 persone)
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 25,00 (Più € 30,00 per il materiale, da consegnare alla docente)

GRAFOLOGIA E CONOSCENZA DI Sè
Docente: Donatella Erlati

Programma: la scrittura racconta di noi, di come siamo, delle nostre potenzialità, del passato e di un futuro possibile.
E dice sempre la verità. Introdotto da una breve storia della grafologia, il
corso tratterà dei presupposti fisiopsichici della scrittura, proseguirà con la
rilevazione, integrazione e interpretazione dei segni, avvalendosi prevalentemente del metodo morettiano.
Inizio del corso: giovedì 12 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
10 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 40,00 (comprensivo delle dispense)
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STANZA DEI RACCONTI,
SCUOLA DI SCRITTURA NARRATIVA

Docente: Angelo Ferrarini

Programma: scrivere racconti brevi con metodo graduale e personalizzato.
Tecniche di scrittura narrativa per imparare a scrivere racconti; rendere efficace la descrizione; vivacizzare storie con il dialogo; ottimizzare le idee e
gli spunti; ambientare trame; lavorare sul montaggio delle storie; allenarsi
con il punto di vista e la prospettiva. Conoscere i ferri del mestiere: lessico
e possibilità pratiche. Ogni volta si legge e si propone una via di scrittura.
Esercizi a casa brevi, suggeriti e corretti dal docente (esperto della conduzione di gruppo). Ogni volta una breve dispensa con i testi da commentare
nella lezione.
Inizio del corso: giovedì 19 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
8 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 55,00 (comprensivo delle dispense)

ORTICOLTURA FAMILIARE

Docenti: Davide Simionato (agronomo forestale)
		
Mauro Borella (progettista e gestore di aree verdi e tecnico
		
sostenibilità ambientale)
Programma: il corso è rivolto a hobbisti e appassionati, che vogliono coltivare il proprio orto in casa, nel giardino o nel proprio terrazzo, affrontando
le principali tecniche di orticultura, con uno sguardo preponderante rivolto
allo sostenibilità ambientale e all’autoproduzione armoniosa degli ortaggi
trattando tecniche di coltivazione biologica e naturale.
Inizio del corso: giovedì 19 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
4 incontri (più una mattinata in campo)
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 40,00
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CORSO DI BRIDGE
Docente: Nilo Tessari

Programma: Il bridge è l’unico gioco di carte riconosciuto a livello mondiale
come sport. Ovviamente si tratta di uno “sport per la mente” in cui si trovano tutte le componenti dell’agonismo sportivo: disciplina, competizione,
confronto, studio e allenamento ed inoltre, tutte le componenti del gioco
sia teoriche che pratiche hanno un’assoluta matrice logica, matematica e
statistica e ciò impegna il praticante in continui ragionamenti, migliora la capacità di concentrazione e di sintesi, pone di fronte a problemi di strategia
e migliora le capacità mnemoniche.
Quindi… impariamo il gioco del Bridge!
Inizio del corso: venerdì 20 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 21:00 alle ore 22:30
10 incontri
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 20,00

ABBINAMENTO CIBO E VINO: LE REGOLE
DA RISPETTARE

Docent1: Giancarlo Andretta (enogastronomo e sommelier) e
Roberto Gasparin (chef) – ENAIP VENETO
Programma: scegliere il vino sbagliato può compromettere l’intera cena:
scopo del corso teorico/pratico è di fornire le regole fondamentali di abbinamento:
• analisi sensoriale;
• regole base da rispettare: la concordanza e la discordanza;
• abbinamenti con pietanze della tradizione.
Inizio del corso: mercoledì 25 Gennaio 2017
Orario incontri da 2 ore: dalle ore 20:00 alle ore 22:00
Orario incontri da 3 ore: dalle ore 19:00 alle ore 22:00
2 incontri di 2 ore e 2 incontri di 3 ore
Sede: Cucina e Sala Ristorante del Centro ENAIP di Piazzola sul Brenta
Quota di partecipazione: € 120,00 (comprensivo del materiale di consumo
per le degustazioni e delle dispense)
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LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA (LIVELLO BASE)

Docente: Tito Pavan

Programma:
Comunicare con la voce e il corpo.
Dizione: i rudimenti; quando serve e quando no.
I difetti (o presunti tali) di pronuncia.
La voce e il testo: timbro, ritmo, intonazione, volume, pause, le parole-chiave.
Il corpo e il testo: postura, sguardo, movimento.
Analisi e lettura di testi di diversa tipologia: poesie, racconti, fiabe, documenti, relazioni di lavoro.
Il target commerciale: introduzione all’ interpretazione.
Leggere con accompagnamento musicale.
Il microfono: cosa cambia e come utilizzarlo al meglio.
Inizio del corso: martedì 7 Febbraio 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:15
6 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 45,00

LA CONOSCENZA DI Sè – LE ABILITà PERSONALI
E DI RELAZIONE
Docente: Marco Meo

Programma: l’essere umano interseca le dimensioni biologiche, psicologiche, culturali con la realtà che lo circonda. La sua propensione ed esigenza
al miglioramento reclama, ancor più nei nostri tempi, strumenti e abilità
funzionali, operative, efficaci per padroneggiare con successo la qualità
della vita in ogni ambito del proprio contesto. Un viaggio per approdare
ai porti della conoscenza, delle abilità personali e di relazione e ripartire
verso quel mare aperto della vita con a bordo un nuovo equipaggio: il
“MEGLIO DI SÈ”.
Inizio del corso: martedì 7 Febbraio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
8 incontri (massimo 14 partecipanti)
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 65,00
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TECNICA DEL SUONO
Docente: Tito Pavan

Programma: gli incontri sono dedicati a musicisti e a tutti coloro che amano
la musica. Grazie a una ventennale esperienza, il docente introdurrà tematiche legate alla gestione sonora sia dal punto di vista tecnico che da quello
organizzativo. Uso del mixer, microfoni, software e hardware, effettistica,
protocolli di connessione e midi. Si parlerà anche delle fasi della produzione
musicale, l’arrangiamento di una canzone, la registrazione e le fasi di mixaggio tramite software professionale.
Un vero viaggio dietro alle quinte della musica, che incuriosirà e fornirà
semplici ed esaudienti spiegazioni sui processi creativi e tecnici, spesso sconosciuti anche agli appassionati.
Inizio del corso: giovedì 9 Febbraio 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:15
6 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 45,00

IL GIOCO, LA MASCHERA, LO SPECCHIO:
COSTRUIAMO LE MASCHERE
Docente: Vittorio Riondato

Programma:
Storia delle maschere ed il loro uso.
Costruzione di maschere usando materiali vari, lavorando sul calco del viso
della persona.
Inizio del corso: giovedì 9 Febbraio 2017
Orario: dalle ore 20:00 alle ore 22:30
8 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 58,00 (Più € 20,00 per il materiale, da consegnare direttamente al docente)
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CONOSCERE I CIBI ATTRAVERSO LA LETTURA
DELL’ ETICHETTA

Docente: Giancarlo Andretta
		
(enogastronomo e sommelier) – ENAIP VENETO
Programma:
Conservazione dei cibi.
Necessità di utilizzi degli additivi.
Quali sono i più utilizzati.
Lettura guidata di un’etichetta.
Inizio del corso: mercoledì 22 Febbraio 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
4 incontri (minimo 12 persone)
Sede: Sala Ristorante del Centro ENAIP di Piazzola sul Brenta

Quota di partecipazione: € 48,00 (comprensivo del materiale e delle
dispense)

VISITA GUIDATA ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
A PADOVA
Programma: la Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato da Giotto grande maestro toscano nella sua maturità. Colore e luce,
poesia e pathos. L’uomo e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di
umanità e di fede fusi assieme in un opera straordinaria.
La visita sarà preceduta da un’introduzione presso la Sala Romanino al Museo degli Eremitani.
Sabato 25 Febbraio 2017
Orario: dalle ore 17:30 alle ore 19:30
Quota di partecipazione: GRATUITA (MASSIMO 25 PERSONE)
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IL TEATRO DELLA PAROLA
Docente: Michele Zaramella

Programma: la seconda edizione di “Teatro della Parola” dopo il testo sulle
foibe, propone un nuovo lavoro sul tema dell’alzheimer e delle problematiche legate alle conseguenze delle malattie degli anziani, che comportano
sempre maggiore impatto sulla quotidianità sociale e sanitaria del nostro
paese e delle nostre famiglie.
Inizio del corso: mercoledì 1 Marzo 2017 (serata di presentazione gratuita)
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
15 incontri
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 50,00

CORSO BASE DI DISEGNO E ILLUSTRAZIONE
Docente: Damiano Bellino

Programma: il corso di illustrazione è aperto a tutti e si propone di fornire
un insegnamento individualizzato. È un corso che si rivolge a persone aventi
livelli di bravura differenti:
• sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo del disegno e dell’illustrazione e necessita di comprenderne le basi;
• sia a chi, ad uno stadio più avanzato, vuole approfondire ed arricchire
le proprie conoscenze.
Gli insegnamenti verteranno sui seguenti temi:
studio del disegno, disegno dal vero, elementi di composizione dell’immagine,
ricerca del proprio stile grafico-pittorico.
Inizio del corso: giovedì 2 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:30
12 incontri (minimo 15 persone)
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 100,00
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IL GIOCO DEL BURRACO		

Docente: Fanny Mazzariol

Programma: il Burraco è un gioco di carte molto semplice e alla portata di
tutti. Più si gioca più strategie si imparano… e il divertimento aumenta!
Permette una veloce socializzazione tra nuovi amici e nuovi gruppi. Si può
giocare in coppia, in tavoli da 2, 3, 4 o più persone.
Il Burraco è un gioco non eccessivamente impegnativo. Pura ginnastica per
la mente!
Inizio del corso: giovedì 2 Marzo 2017
Orario: dalle ore 21:00 alle ore 23:00
6 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 20,00

GIARDINAGGIO BASE

Docenti: Davide Simionato (agronomo forestale)
		
Mauro Borella (progettista e gestore di aree verdi e tecnico
		
sostenibilità ambientale)
Programma: corso rivolto a hobbisti e appassionati, amanti del fai da te,
che vogliono creare il proprio giardino di casa, divertendosi e appassionandosi, come strumento antistress e per ritrovare la serenità quotidiana.
Il corso affronta le principali tecniche di creazione e gestione del verde su
piccola scala, come potrebbe essere la “creazione di un aiuola” con particolare attenzione a soluzioni progettuali che permettano una gestione
funzionale, sostenibile e semplice nel tempo.
Inizio del corso: giovedì 2 Marzo 2017
Orario: dalle ore 21:00 alle ore 22:30
4 incontri (più una mattinata/pomeriggio a visitare un giardino)
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 40,00
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EDUCAZIONE DEL CANE
Docente: Marco Bellò

Programma: il corso tratterà la conoscenza del cane, la sua educazione e/o
istruzione, le più comuni patologie comportamentali e i principali problemi
del rapporto con il nostro amico a quattro zampe.
Si analizzeranno le specifiche peculiarità dei cani di proprietà dei corsisti
svolgendo attività teoriche e pratiche.
Inizio del corso: martedì 7 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:00
4 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 20,00

BURATTINI IN GOMMAPIUMA
Docente: Antonella Dorio

Programma: la gommapiuma è un materiale molto versatile e con essa si
possono costruire figure, fondali, burattini e pupazzi di vari tipi (pupazzi
umani e animali con bocca animata, con il corpo a figura intera, senza corpo
o con corpo ridotto).
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella creazione di
personaggi e figure per uno spettacolo, per animazioni, per utilizzarlo a
scuola ma anche per giocarci con i propri figli o anche per curiosità.
Le tecniche proposte permettono di realizzare diverse tipologie di pupazzi
in modo facile e alla portata anche dei meno esperti. I personaggi realizzati
resteranno a chi li ha creati.
Inizio del corso: martedì 7 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:30
5 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 25,00 (comprensivo del materiale)
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GLI ETRUSCHI E L’ETRURIA MERIDIONALE		
Docente: Adriana Martini

Programma: questo itinerario definisce con estrema nitidezza l’orizzonte
della cultura etrusca anche alla luce dei più recenti studi archeologici. In
particolare, la necropoli di Tarquinia offre una serie di tombe ipogee a camera con pitture parietali uniche nel loro genere, si va dalle scene di caccia,
pesca e banchetto in onore del defunto alle scene dominate dai demoni
nefasti (II sec. a.C.).
I TEMI TRATTATI saranno:
• gli Etruschi prima degli Etruschi;
• gli Etruschi: storia e civiltà;
• Tarquinia, patrimonio dell’umanità.
Seguirà la visita di 3 giorni in Etruria Meridionale dal 22 al 24 Aprile 2017 con
il seguente programma:
1° giorno Gli etruschi a Nord del Po: visita a Marzabotto (l’antica Misa etrusca);
2° giorno Tarquinia: museo e necropoli;
3° giorno l’Ipogeo dei Volumni a Perugia.
Inizio del corso: martedì 7 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:00
3 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 20,00 (escluso il viaggio)

CORSO DI HATHA YOGA
Docente: Chiara Scarabello

Programma: lo yoga è una disciplina del corpo e della mente una via di
unione e riarmonizzazione di noi stessi. L’Hatha Yoga utilizza il corpo come
punto di partenza per agire sul mentale e comprende le Asana (posizioni),
Pranayama (tecniche di respirazione), tecniche di rilassamento e mentali
che stimolano attenzione-concentrazione-meditazione.
Inizio del corso: lunedì 13 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:00
10 incontri
Sede: Palestra della Scuola primaria “A. da Tremignon”
Quota di partecipazione: € 55,00
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IL GALATEO A TAVOLA

Docente: Roberto Gasparin (chef e maitre) ENAIP VENETO
Programma: scopo del corso teorico pratico è di evidenziare gli errori più
frequenti a tavola per evitarli.
Oggetto della formazione saranno la “mise en place” (preparare la tavola
con le regole fondamentali del Bon Ton) ed il Galateo.
Inizio del corso: mercoledì 22 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:00 alle ore 22:00
3 incontri (minimo 15 / massimo 20 persone)
Sede: Sala Ristorante del Centro ENAIP di Piazzola sul Brenta
Quota di partecipazione: € 36,00 (comprensivo del materiale e delle dispense)

CONOSCIAMO I COLLI EUGANEI
Docente: Roberta Zanin

Programma: il corso vuole far conoscere i Colli Euganei (che dal 1989 sono
protetti grazie all’istituzione del Parco Regionale), partendo dalla loro formazione, evoluzione e raccontando anche lo stretto rapporto tra l’uomo e
l’ambiente che li ha sempre caratterizzati.
Si parlerà della geologia, del paesaggio e del clima. Si entrerà nel dettaglio
della flora e della fauna che caratterizzano le diverse formazioni collinari.
Infine verrà presentato l’itinerario escursionistico.
Inizio del corso: martedì 28 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:30 alle ore 22:00
3 incontri più 1 escursione (massimo 25 persone)
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 27,00 (compresa l’escursione)

16

I O

A Z

I O N E

-

C O R S I

G E N N A I O

/

g i u g n o

2 0 1 7

LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA
(LIVELLO AVANZATO)		

Docente: Tito Pavan

Programma:
consigliato a chi ha gia frequentato il corso base, ma aperto a tutti.
Il romanzo: personaggi, ambientazioni, descrizioni.
Dal teatro alla Lettura, dalla Lettura al Teatro: leggere un copione.
Le emozioni principali: riconoscerle, comprenderle e codificarle.
Musica, suoni, canto: la propria voce in una dimensione parallela.
La Maschera: mondo interiore ed esteriore, celare e svelare, implicazioni sottili.
Fisicità e movimento: la nostra presenza nello spazio, nel tempo, nel luogo.
Diventare un Personaggio: il metodo Stanislavskij e il metodo Strasberg.
Mimica e clownerie: il gesto che si trasforma in parola.
Inizio del corso: martedì 28 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:15
7 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 50,00

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA:
I CONFINI DELLA RAGIONE
Docente: Caterina Doni

Programma: questo breve corso vuole essere un seguito al precedente. Si
tratta dunque di continuare il percorso storico e filosofico intrapreso nel
Marzo scorso senza tuttavia precludere la partecipazione a nuove persone
interessate all’argomento della Filosofia Moderna. La prima lezione sarà il
ponte che ci condurrà dalla Filosofia Antica alla Filosofia Moderna, trattando brevemente delle filosofie cristiane del Medioevo; dalla seconda alla
sesta lezione verranno proposti autori della Modernità (es. Cartesio, Pascal,
Kant) che hanno segnato un importante traguardo nella storia del pensiero.
Oltre al filo temporale, il corso seguirà anche un filo argomentativo: quali
sono “i confini della Ragione”? Obbiettivo del corso sarà discutere insieme
di quest’argomento con il supporto dei grandi Pensatori della Modernità.
Inizio del corso: martedì 28 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:45
6 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 30,00
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RACCONTAMI UNA STORIA
Docente: Tito Pavan

Programma: la lettura per bambini ci pone di fronte a degli interrogativi non
indifferenti; non siamo chiamati a leggere per un gruppo di persone adulte,
già formate, ma ad una schiera di piccole (ed acute) menti che si aspettano
da noi cose meravigliose. Si parte assieme per un fantastico viaggio, ma
come succede sempre nei viaggi… bisogna preparare bene i bagagli.
Non dimentichiamoci dunque di mettere in valigia le parole, il gioco, il fiato,
la musica, il sorriso. Facciamo spazio per le filastrocche e gli scioglilingua.
Portiamoci via anche qualche lettura amica, dei colori, le marionette. Carichiamo inoltre gesti, idee, movimenti e suoni sorprendenti. Viaggiamo in
compagnia dei bambini e dei loro genitori. Mostriamo loro dal finestrino
quanto di magico c’è al mondo, ma ben consapevoli di quello che stiamo
facendo (e di come lo stiamo facendo). Solo così insegneremo ai nostri piccoli lettori cos’è il gusto di viaggiare (in compagnia o anche da soli) fra le
pagine di un libro.
Inizio del corso: giovedì 30 Marzo 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:15
6 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 45,00

RICETTE IN VASO COTTURA

Docente: Roberto Gasparin (chef e maitre) – ENAIP VENETO
Programma: la vaso cottura, o cottura in vaso, è un metodo di cottura semplice e naturale. Consente di realizzare pietanze appetitose ed al tempo
stesso di pastorizzarle, garantendo la durata e la fragranza delle preparazioni. Il corso prevede la realizzazione di ricette appetitose da realizzare
facilmente a casa.
Inizio del corso: mercoledì 12 Aprile 2017
Orario: dalle ore 19:00 alle ore 23:00
5 incontri di 4 ore
Sede: Cucina e Sala Ristorante del Centro ENAIP di Piazzola sul Brenta
Quota di partecipazione: € 120,00 (compreso il materiale di consumo per
le degustazioni e la dispensa)
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PALLADIO A VENEZIA		
Docente: Chiara De Antoni

Programma: le opere del grande Architetto nella città lagunare.
Inizio del corso: giovedì 20 Aprile 2017
Orario: dalle ore 21:00 alle ore 22:30
2 incontri (più visita guidata a Venezia)
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 30,00 (compresa la visita a Venezia – arrivo
con mezzi propri)

ROMANITà E MEDIOEVO IN PROVENZA
Docente: Adriana Martini

Programma: tra le province occidentali (“Provenza” deriva proprio da “provincia”) particolare importanza rivestì, soprattutto dell’età augustea grazie
al riordinamento amministrativo e alla sistemazione dei veterani, la Gallia
Narbonese che si estendeva nell’attuale Francia meridionale, dalla valle del
Rodano al mar Mediterraneo, centro di civiltà anche del Medio Evo.
I TEMI TRATTATI saranno:
• la conquista della Gallia;
• l’arte di costruire presso i Romani;
• le abbazie cistercensi della Provenza.
Seguirà la visita di 4 giorni in Provenza dal 1 al 4 giugno 2017 con il seguente
programma:
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

partenza al pomeriggio: arrivo in Costa Azzurra;
Cemenelum, l’antica Nizza e il chiostro romanico di Frejus;
Orange: teatro, museo e arco di trionfo – il Pont du Gard;
l’abbazia cistercense di Senanque e poi rientro per il Monginevro.

Inizio del corso: martedì 9 Maggio 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:00
3 incontri
Sede: Scuola primaria “Don Milani”
Quota di partecipazione: € 20,00 (escluso il viaggio)
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PASSEGGIATA A VENEZIA: IL GHETTO DEGLI EBREI
Docente: Gabriella Niero

Programma: l’itinerario prevede le visita a: Sestiere di Cannaregio da Campo
San Geremia, Ghetto degli Ebrei, Campo dei Mori, chiesa Madonna dell’Orto
(interno dipinti del Tintoretto). Abbazia della Misericordia.
Inizio del corso: sabato 6 Maggio 2017
Orario: dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Massimo 20 persone
Quota di partecipazione: € 30,00 (arrivo a Venezia con mezzi propri)
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CHI è DI SCENA - Laboratorio di teatro per bambini
Docente: Federica Santinello – Associazione Culturale “Terracrea Teatro”

Programma: un breve percorso di avvicinamento al teatro dedicato ai più
piccoli. Attraverso giochi teatrali, improvvisazioni, costruzione di personaggi e situazioni impareremo insieme a usare corpo e voce con più consapevolezza, a metterci più efficacemente in relazione con lo spazio, con noi stessi
e gli altri, a sperimentare nuovi modi per esprimere pensieri ed emozioni.
Inizio del corso: lunedì 9 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 16:30 alle ore 17:30 (dai 5 agli 8 anni)
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 (dai 9 ai 14 anni)
10 incontri
Sede: Sala Consiliare – Municipio di Piazzola sul Brenta
Quota di partecipazione: € 65,00
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CORSI per bambini e ragazzi GENNAIO / giugno 2017

ENGLISH 4 KIDS!

		
Docente: Serena Piccoli
Programma: il corso di inglese si rivolge ai bambini dai 2 ai 5 anni.
Ogni lezione è così divisa: Ascolto e visioni di brevi video di canzoni, foto …
in inglese fatti da esperti di apprendimento per bimbi piccoli; canti, balli e
giochi per apprendere le parole appena ascoltate.
Inizio del corso: sabato 21 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 9:30 alle ore 10:30 (dai 2 ai 3 anni)
dalle ore 11:00 alle ore 12:00 (dai 4 ai 5 anni)
12 incontri (massimo 12 bambini)
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 65,00

AUTOSTIMA E VALORE.
ESPRIMERE COMPLETAMENTE SE STESSI
Docente: Marco Meo

Programma: un percorso rivolto a bambini e ragazzi per conquistare maggiormente consapevolezza del proprio valore e potenzialità. La stima di sé
produce come risultato sentire il proprio valore e quello degli altri; nella
persona l’effetto è gioia, brillantezza e nelle relazioni profondità, sincerità. Ognuno ha delle qualità positive e vanno riconosciute, comunicate,
espresse e stimate!
Esprimere se stessi è un bisogno fondamentale per ognuno, è piacevole,
appagante e conduce alla conoscenza di se stessi, dei propri talenti, aspirazioni, abilità, valori, dei propri punti forti come pure di quelli deboli. Da
questa maturità personale nasceranno le scelte e le direzioni nella vita.
Inizio del corso: martedì 24 Gennaio 2017
Orario: dalle ore 20:45 alle ore 22:15
8 incontri (massimo 10 partecipanti)
Sede: Sala Consiliare – Municipio di Piazzola sul Brenta
Quota di partecipazione: € 65,00

21

CORSI per bambini e ragazzi GENNAIO / giugno 2017

YOGA PER BAMBINI E RAGAZZI
Docente: Roberta Zanin

Programma: il corso vuol far conoscere ai bambini la disciplina dello Yoga,
che ha origine antichissime, sperimentando, attraverso il gioco e il racconto,
le posizioni del corpo (asana) che si ispirano alla natura e agli animali e che
aiutano ad entrare in contatto con sè stessi, sviluppando l’attitudine all’attenzione, all’ascolto, aumentando la capacità di concentrazione e lo sviluppo di qualità come la stabilità, la forza, il coraggio, la flessibilità, l’equilibrio,
la fiducia e l’abbandono. Imparando a rispettare sè stessi, gli altri, i propri
limiti, le eventuali difficoltà che si incontreranno saranno un’opportunità per
crescere e diventare più consapevoli dei cambiamenti che caratterizzano
questa età.
Inizio del corso: venerdì 3 Febbraio 2017
Orario: dalle ore 17:30 alle ore 18:45
10 incontri (dai 6 ai 10 anni)
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 38,00

ARTE PER CRESCERE - LABORATORIO ARTISTICO 		
PER RAGAZZI
Docente: Claudia Bertazzo – Art’è Ragazzi

Programma: i laboratori di Art’è Ragazzi vogliono mostrare come sia possibile utilizzare l’arte come risorsa educativa di ampio “raggio”. Non si tratta
di far lezioni di Storia dell’arte ma, di far uscire gli artisti e le loro opere d’arte dai musei per farle sentire vive e accessibili nell’immaginario emotivo dei
più giovani. Per questo motivo stimoliamo i ragazzi a rintracciare nell’arte e
nelle storie dei suoi protagonisti spunti visuali per capire di più se stessi e il
mondo che li circonda e a sviluppare capacità di problem solving e problem
finding attraverso un’esperienza manuale gratificante. E poiché l’incontro
con l’arte deve essere soprattutto esperienza, riteniamo essenziale che ciò
avvenga attraverso un laboratorio che veda i ragazzi protagonisti attivi.
Inizio del corso: sabato 29 Aprile 2017
Orario: dalle ore 10:00 alle ore 11:30
5 incontri (massimo 20 ragazzi)
Sede: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 20,00
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IN VIAGGIO TRA CULTURA E INFORMAZione - corsi per adulti e ragazzi - gennaio / giugno 2017

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a: .....................................................................................................................
Residente a: .......................................................................................................................................
CAP: ............................ Via: ................................................................................................. n.: .........
E mail: .................................................................................... Tel/Cell: ............................................
Professione: ............................................................................................................... Età: ...............
Codice Fiscale: .................................................................................................................................

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI:
1) ............................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................
Data: ....................................................................
Firma: ...................................................................................

Il sottoscritto dichiara a tal fine:
- di essere a conoscenza delle caratteristiche dell’attività educativa ed essere interessato a frequentarla;
- che i dati contenuti nella presente Domanda di iscrizione corrispondono a verità;
- di autorizzare, ai sendi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche in formato elettronico, per tutte le finalità inerenti gli obblighi di legge, l’iscrizione e la frequenza dell’attività educativa di oggetto, compresa la trasmissione all’Amministrazione Provinciale di Padova;
- di essere a conoscenza dei propri diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 in merito al trattamento dei dati
personali, compreso il diritto a conoscere i propri dati, a richiederne la modifica, aggiornamento e
cancellazione facendone richiesta scritta al Rappresetante Legale dell’agenzia educativa.
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Biblioteca Comunale di Piazzola sul Brenta
Piazza IV Novembre
Tel.: 049 9696064
E mail: cultura@comune.piazzola.pd.it
ORARIO DI APERTURA
Lunedì 		

14.30 – 19.00

Martedì 		

14.30 – 19.00

Mercoledì

14.30 – 19.00

8.30 – 13.00

Giovedì 		

14.30 – 19.00

Venerdì

8.30 – 13.00

Sabato

8.30 – 12.30
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