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Alimentazione per il benessere
Principi fondamentali dell’alimentazione
6 incontri / 15 ore
Elena Rossi
La maggior parte delle persone pensa di mangiare correttamente, ma si sente spesso affaticata, accusa disturbi e non è mai
veramente in forma. Durante il corso - tenuto da una naturopata, iridologo ed educatrice alimentare -, impareremo a conoscere i
principi della sana alimentazione e a scegliere, in modo consapevole, il cibo che ci fa star bene e che libera energia, e a scartare
quello che rallenta i nostri processi vitali, togliendoci energia.
È previsto un successivo corso di approfondimento sulle sostanze naturali che compensano le carenze nutrizionali - vitamine, sali
minerali e antiossidanti - indicando come e dove trovarle nei cibi che mangiamo ogni giorno, cibi che sono fondamentali per
mantenere il nostro benessere.
1

La fame e i processi digestivi: fisiologia dell'apparato digerente.

2

Introduzione all'alimentazione secondo Natura: l'alimentazione naturale e i suoi principi.

3

La classificazione dei cibi: carboidrati, proteine, grassi.

4

Come combinare i cibi in modo ottimale.

5

Come scegliere il proprio stile alimentare.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 4 marzo (iscrizioni aperte fino al 29 febbraio).

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 85 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 80)

Arredamento e design d'interni
Corso base
8 incontri / 16 ore
Silvia Serafini
Il corso fornisce le nozioni di base per progettare un moderno arredamento per interni di abitazioni ed essere più consapevoli dello
spazio in cui viviamo.
È previsto un corso di approfondimento su minialloggi, scale, mobili su misura e illuminazione.
1

Significato dell’allestimento interno, l’ambiente confortevole. Il progetto: disegno, scale metriche, simbologia. Riviste e cataloghi.
Misure umane e disposizione funzionale dell’abitazione. Tendenze nell’arredamento e metodologia del progetto. I componenti
dell’edificio.

2

Gli ambienti della casa: ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto, bagno. Tipologie e misure, arredi, progetti. Uso del
colore.

3

Esercitazioni pratiche: arredo di un appartamento. Soluzioni alternative.

4

I materiali: legno, resina, piastrelle, marmi, mosaico, pietra.

5

Illustrazione di progetti di arredo interno.

Unico Turno
Inizio:

martedì 18 febbraio.

Frequenza: il martedì, ore 20.00-22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 85 comprensivo di&nbsp;materiale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 80)
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Balli caraibici: Salsa cuboricana
Corso base
8 incontri / 10 ore
Fabio López, Associazione Fuerza Latina
La Salsa è un coinvolgente ballo di coppia caraibico. Gli stili di salsa - cubana, portoricana e la mescolanza cuboricana - si
differenziano per il passo base e le figure, pur essendo danzati sugli stessi ritmi musicali. Coreografie di gruppo sono la Rueda, che
usa figure di salsa. Sono assicurati il divertimento e un'allegra atmosfera di gruppo. Fabio L&oacute;pez, carismatico fondatore
dell'associazione Fuerza Latina, è insegnante e animatore di balli caraibici. Ospite in programmi RAI, ha pubblicato DVD di corsi di
ballo.
I corsi prevedono successivi livelli e approfondimenti nel corso dell'anno.
1

Salsa cuboricana: passo base, apertura.

2

Figure di ballo.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 2 marzo (iscrizioni aperte fino al 29 febbraio).

Frequenza: il lunedì, ore 21.30-22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 70 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 65)

Cani e gatti: cura e benessere
Salute e benessere del cane e del gatto
8 incontri / 16 ore
Arianna Colosso
Il corso, tenuto da una veterinaria, fornisce le conoscenze base per accogliere in casa cani e gatti, accudirli e alimentarli
correttamente, interpretare i loro comportamenti, riconoscere e prevenire le malattie più comuni.
1

Cuccioli e gattini prima e dopo il parto.

2

Medicina veterinaria preventiva: vaccinazioni, sverminazione, parassiti interni ed esterni e altre malattie che si possono
prevenire.

3

Principali razze di cani e gatti e malattie tipiche di razza. Come conoscerle per capirle meglio.

4

Cani e gatti anziani: cura e fabbisogni.

5

Primo soccorso veterinario.

6

limentazione e igiene del cane e del gatto, pulizia dell'ambiente domestico.

7

Benessere e comportamento animale.

Unico Turno
Inizio:

martedì 18 febbraio.

Frequenza: il martedì, ore 20.00–22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 75)
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Chitarra moderna
Corso base
8 incontri / 8 ore
Lino Brotto
Il corso insegna le tecniche di base per suonare la chitarra. Ogni corsista deve utilizzare la propria chitarra. Massimo 6 persone a
corso.
Sono previsti corsi di approfondimento.
1

Accordatura. Impostazione della coordinazione delle mani.

2

Studio degli accordi. Nozioni di teoria e armonia.

3

Consapevolezza ritmica: come accompagnare una canzone

4

Studio delle canzoni più famose.

1° Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 19.30-20.30, una volta alla settimana.
2° Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.30-21.30, una volta alla settimana.
3° Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 21.30-22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 105 comprensivo di&nbsp;dispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 100)

Comunicazione autentica
Maestria nella comunicazione
8 incontri / 16 ore
Sergio Marcellin
Il corso insegna a ottenere una comprensione più autentica negli scambi con gli altri, mostrando come superare le difficoltà e come
attivare un processo di crescita personale con una comunicazione corretta.
Quando capiamo il significato delle parole altrui acquisiamo delle informazioni, mentre nella comprensione dell'altra persona
stabiliamo una relazione.
Sono previsti corsi di approfondimento sulla gestione della crisi nella relazione, sul miglioramento della comunicazione, sulle abilità di
dare e ricevere aiuto, sul creare collaborazione tra le persone.
1

Il ciclo della comunicazione e la comprensione. Contenuto e intenzione.

2

Comunicazione incompleta e interrotta. Accettare il messaggio.

3

Il limite della comunicazione.

4

La comunicazione nei problemi e nei progetti. L'attenzione nella comunicazione. Come gestire gli sfoghi.

5

I risultati della comunicazione.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 95 comprensivo di&nbsp;dispense e tessera Arci 2020 (ridotto € 90)
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Contabilità: le scritture contabili
Corso base
8 incontri / 18 ore
Giorgio Porretto
Il corso fornisce gli strumenti per la gestione e la valutazione dell'andamento degli avvenimenti aziendali, insegnando le basi della
contabilità di una piccola-media azienda.
È previsto un corso di approfondimento sulle nozioni di base della gestione non caratteristica di una piccola-media azienda, delle
scritture di assestamento e della chiusura del bilancio.
1

Economia aziendale. Ragioneria. Azienda. Regimi contabili. Libri contabili.

2

Le operazioni di gestione. Gestione di impresa. Operazioni di gestione. Fatti interni ed esterni di gestione.

3

Aspetto finanziario ed economico della gestione. Finanziamenti. Equilibrio economico della gestione. Classificazione dei costi e
dei ricavi. Valori finanziari e valori economici.

4

I conti e le scritture d'impresa. Il conto. Le scritture dell'impresa. Le scritture elementari e sezionali. Il metodo della partita
doppia.

5

Scritture di gestione in partita doppia. Costituzione impresa. Acquisto azienda. Costi di impianto. Acquisti (merci, servizi, beni
strumentali), vendite (all'ingrosso, al dettaglio), e loro regolamento. Contabilità IVA. Retribuzione del personale. Liquidazione
periodica IVA.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 19 febbraio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00-22.15, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 115)

Cucito: pronto intervento
Corso base
8 incontri / 18 ore
Lorenza Sartori
Corso pratico, rivolto a tutti, per eseguire piccole riparazioni (a mano e con macchina da cucire) e per confezionare articoli di
biancheria per la casa.
Sono previsti corsi di approfondimento di taglio e confezione di una gonna finita, da cartamodello; taglio e confezione di un capo
semplice, da cartamodello; taglio e confezione di un capo di abbigliamento più elaborato, anche in relazione alle esigenze delle
corsiste, realizzando un cartamodello.
1

Uso e manutenzione della macchina da cucire.

2

Punti a mano e con macchina da cucire: imbastiture, sottopunti, punti invisibili.

3

Sostituire cerniere tradizionali sormontate e invisibili su gonne, pantaloni e abiti. Automatici, ganci e bottoni.

4

Confezionare lenzuola, federe con volant e tovaglie con varie bordure.

Unico Turno
Inizio:

martedì 3 marzo (iscrizioni aperte fino al 29 febbraio).

Frequenza: martedì, ore 20.00-22.15., una volta alla settimana.
Costo:

€ 115 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 110)
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Degustazione birra
Corso base
5 incontri / 10 ore
Enrico Martini
Il corso, tenuto da un mastro birraio, introduce al mondo e alla produzione della birra, offrendo una degustazione guidata a ogni
incontro.
È previsto un corso di approfondimento con degustazioni di altre birre dal Belgio, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Stati
Uniti e Italia
1

Introduzione al mondo della birra. Storia: dall’antichità all’era industriale. La situazione attuale: birra industriale, birra artigianale.
Processo produttivo: il mosto, la bollitura, la fermentazione, la maturazione e il confezionamento. Degustazione di 4 birre.

2

Materie prime: orzo e altri cereali, acqua, luppolo, lievito. Le grandi famiglie: bassa fermentazione, alta fermentazione,
fermentazione spontanea. Come si degusta la birra: analisi sensoriale, servizio e bicchieri. Degustazione di 4 birre.

3

Geografia della birra: gli stili, le loro caratteristiche e il rapporto con il territorio. La birra artigianale in Italia. Degustazione di 4
birre.

4

L’homebrewing, la birra fatta in casa: metodi di produzione, manipolazione dell’attrezzatura necessaria e delle materie prime.
Degustazione di 4 birre prodotte da homebrewers.

5

Visita a un birrificio artigianale con degustazione delle birre prodotte.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 26 febbraio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00–22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 110 comprensivo di&nbsp;birre, materiali degustazione, dispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 105)

Degustazione vini
Corso base
5 incontri / 10 ore
Mario Pegorer
Il corso fornisce gli strumenti base per conoscere e apprezzare il vino, offrendo una degustazione guidata di tre vini a incontro.
È previsto un corso di approfondimento sui quattro vitigni autoctoni Verdicchio, Nebbiolo, Garganega e Sangiovese.
1

Origini della viticultura. Zone più adatte alla coltivazione. La vite e il suo ambiente.

2

La degustazione: esame visivo, olfattivo, gustativo.

3

Vinificazione in rosso. Vinificazione in bianco e spumantizzazioni. I vini italiani. IGT, DOC, DOCG.

4

Conservare e servire il vino.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo di&nbsp;vini, materiali degustazione, dispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 115)
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Difesa personale
Corso base
8 incontri / 12 ore
Carlo Pelloni Martini
Il corso pratico, adatto a tutti, è tenuto da un istruttore di difesa personale International Police Training System, con esperienza
trentennale nella Polizia locale, IV dan di Taekwon-do. Negli incontri si insegna un sistema di difesa con tecniche miste e di Krav
Maga per contrastare eventuali aggressioni. Si insegna inoltre l'uso consapevole dello spray urticante (a norma di legge per maggiori
di 16 anni). È previsto un corso di approfondimento.
1

Aggressioni tipiche. Conoscenza del proprio corpo sotto aggressione, in condizione di stress. Prevenzione delle aggressioni.
Scontro fisico proporzionato all’offesa, finalizzato al minimo dei danni fisici. Comportamento da tenere di fronte a un attacco con
armi da taglio e da fuoco per ridurre il rischio della propria incolumità.

2

Difesa da spinta. Presa del polso e al tronco o alla schiena. Strangolamento. Difesa da calcio, schiaffo, pugno, ginocchiata, e da
attacco con bastone. Minaccia dietro la schiena.

3

Caduta a terra. Difesa da caduta a terra e da terra.

4

Tecnica del pugno e del calcio.

5

Uso consapevole dello spray urticante (a norma di legge per maggiori di 16 anni).

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.30-22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di&nbsp;materiale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 75)

Disegno
Corso base
7 incontri / 17.30 ore
Nicola Salvemini
Il corso affronta vari metodi per imparare a disegnare. Si partirà dalla raffigurazione di nature morte passando a modi di rielaborare
l'immagine per padroneggiare i processi creativi legati al disegno. Le lezioni si rivolgono a chi è interessato al disegno artistico, ma è
proposto anche come avviamento alla pittura.
È previsto un corso di approfondimento sui temi trattati nel corso di base
1

Supporto e formato: la matita, la carta; farsi un blocco di schizzi.

2

Il tratto: contorni, linee di forza. Il chiaroscuro: luce, volume, masse, pieni e vuoti.

3

La composizione: inquadratura, costruzione, proporzioni.

4

Lavorazione delle masse in positivo e negativo (in bianco e nero).

5

Analisi pratica e riproduzione di opere d’arte grafico-pittoriche.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 19 febbraio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 115 comprensivo di&nbsp;materiale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 110)
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Dizione
Corso base
8 incontri / 20 ore
Marina Marsale Biolo
Una corretta pronuncia ci permette di catturare l'attenzione, esprimerci chiaramente, modificare il discorso in rapporto al contenuto e
agli interlocutori, rendendo interessante e piacevole quello che diciamo.
Seguirà una seconda parte per approfondire il lavoro sulla vocalità dei singoli partecipanti in rapporto a intonazione, tono, timbro e
volume e perfezionare quanto appreso nel corso base.
1

Articolazione: impostazione della bocca e posizione della lingua per una corretta produzione dei suoni (lettere, parole e frasi).

2

Fonetica: l’insieme dei fonemi della lingua italiana.

3

Scansione: esercizi per pronunciare le parole distintamente, separando i singoli suoni o le sillabe.

4

Pronuncia: regole delle “e” e “o” aperte e chiuse; “s” e “z”; corretta pronuncia delle doppie e dei gruppi consonantici composti.

5

Voce, respirazione, rilassamento, esercitazioni pratiche.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 2 marzo.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00 - 22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 110 comprensivo di&nbsp;dispense e tessera Arci 2020 (ridotto € 105)

Erboristeria
Corso base
8 incontri / 16 ore
Silvia Favaro
Il corso tratta le potenzialità dei preparati di erboristeria e i loro effetti benefici sulla salute dell'uomo. È previsto un corso sugli oli
essenziali e un corso breve di approfondimento su spezie, tè e salute.
1

Preparazione e metodi estrattivi delle erbe medicinali e aromatiche. Estratti fluidi, estratti molli, tinture madri, gemmoderivati, oli
essenziali, estratti secchi e fiori di Bach.

2

Benefici e controindicazioni delle principali erbe officinali. Effetti sul sistema nervoso, circolatorio, genitale, emuntorio e
digerente.

3

Gli oli essenziali, cenni di aromatologia. Uso dei principali oli essenziali, effetti degli aromi per il benessere.

4

I gemmoderivati e le soluzioni idroalcoliche. Indicazioni e uso dei principali fitoderivati erboristici.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.15 - 22.15, una volta alla settimana.
Costo:

€ 85 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 80)
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Filosofia: l’amore
Filosofi, filosofie e questioni d’amore
8 incontri / 16 ore
Luciano Franchin
Cos'è questa cosa chiamata amore? / Questa cosa divertente chiamata amore? / Chi è che può risolvere questo mistero? / Perché
devo fare una stupida di me? / Ti ho visto lì un giorno meraviglioso / Hai preso il mio cuore e te lo sei portato via / Ecco perché ho
chiesto al Signore lassù / Cos'è questa cosa chiamata amore? / Hai preso il mio cuore e te lo sei portato via / Ecco perché ho chiesto
al Signore lassù / Cos'è questa cosa chiamata amore?
Cole Porter, What Is This Thing Called Love?
1

L'amore muove il mondo: i volti dell'amore tra Empedocle e Platone.

2

Aristotele, Foucault e il ragionar d'amore.

3

Da buoni cristiani: Matteo, Luca, Giovanni, Agostino, Tommaso.

4

Cos'è questa cosa chiamata amore? Lo dicono Cartesio, Leibniz e Spinoza.

5

Hai preso il mio cuore e te lo sei portato via: filosofi e&hellip; romantici come Schlegel e Hegel.

6

Volontà, unità, identità: Schopenhauer e la Metafisica dell'amore sessuale, Feuerbach e l'essenza del cristianesimo.

7

Empatia, simpatia e altre relazioni: Scheler, amore e odio.

8

Il disagio, il piacere: Freud, Fromm.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 85 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 80)

Fotografia digitale: corso base
9 incontri / 20 ore
Nicola Bustreo
Nei primi sette incontri vengono trattati i fondamenti della fotografia digitale e i concetti base del linguaggio fotografico. La seconda
parte del corso prevede un'uscita di due ore di riprese in esterni e un incontro in aula per l'analisi delle fotografie realizzate. Si
consiglia l'uso di una macchina reflex.
Sono previsti laboratori e workshop di approfondimento.

1

La fotocamera: formati, mirini e sistemi di messa a fuoco.

2

Gli obiettivi: lunghezza focale, diaframma, otturatore.

3

Il linguaggio fotografico: tipi di ripresa, regole compositive, regola dei terzi.

4

Il colore: spettro cromatico, classificazione e percezione del colore.

5

La fotografia come gioco: tra storia ed estetica.

6

La luce: illuminazione naturale e artificiale, temperatura colore, filtri.

7

I formati dei file nella fotografia digitale.

8

Ripresa in esterni. Analisi del materiale prodotto.

9

Similitudini e differenze tra la fotografia con reflex e con cellulare.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 115)
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Ginnastica posturale
10 incontri / 10 ore
Susanna Pasqualini
La ginnastica posturale rieduca il fisico a eseguire i movimenti in modo corretto e ad assumere posture ottimali nella quotidianità (al
lavoro, davanti al computer, quando si sta seduti, quando si cammina). Gli esercizi ristabiliscono l'equilibrio muscolare che agisce
soprattutto sulle zone rigide o dolorose, migliorando così postura e controllo del proprio corpo. Il corso è rivolto a chi vuole migliorare
portamento e forma fisica, a chi fa lavori sedentari, a chi soffre di problemi di schiena.
Il corso prosegue per tutto l'anno ed è suddiviso in moduli che possono essere frequentati autonomamente.
1

Recupero di elasticità muscolare e mobilità articolare.

2

Esercizi di rinforzo muscolare per allenare forza e resistenza.

3

Esercizi di rieducazione posturale.

4

Posture antalgiche, miglioramento dell'equilibrio e indicazioni sulle posture da assumere nella quotidianità.

1° Turno
Inizio:

martedì 18 febbraio.

Frequenza: il martedì, ore 19.30–20.30, una volta alla settimana.
2° Turno
Inizio:

martedì 18 febbraio.

Frequenza: il martedì, ore 20.30–21.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 75)

Intelligenza emotiva - MARZO
4 incontri / 10 ore
Francesco Pattarello
L'Intelligenza emotiva integra e completa l'intelligenza classica o la razionalità. Le persone Emotivamente intelligenti hanno una
maggiore capacità di percepire le proprie e altrui variazioni degli stati d'animo, ma soprattutto sanno come gestire i loro emozioni. Le
emozioni sono una componente fondamentale della vita umana e solo le persone Emotivamente Intelligenti riescono bene in ambito
personale, professionale e relazionale, poichè soprattutto nel lavoro e nel rapporto con gli altri, il QE batte il QI come indice di
successo.
1

Problemi che potresti evitare con l'Intelligenza Emotiva: essere nervoso, timido o aggressivo nei momenti importanti, essere di
malumore e lento a riprendere il sorriso.

2

Successi che avrai diventando più Emotivamente Intelligente: avere più spesso emozioni positive e intense, aumentare la gioia
e la calma e ridurre tristezza e nervosismo, affrontare e superare più in fretta situazioni stressanti, trasformare i ricordi tristi in
occasioni per imparare e progredire.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 19 marzo (iscrizioni entro sabato 14 marzo).

Frequenza: il giovedì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo didispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 75)
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Letteratura americana
Il Grande Romanzo Americano, parte I
7 incontri / 14 ore
Alessandra Andolfo
C'è una magnifica ossessione che attraversa la letteratura statunitense, degli ultimi centocinquant'anni: quella del Grande Romanzo
Americano. A partire dalla storica definizione dello scrittore John William De Forest del 1868, fino ai giorni nostri, critici e scrittori
hanno cercato a più riprese di afferrare questa chimera. Un romanzo che contenesse "il ritratto delle emozioni e dei comportamenti
ordinari dell'esistenza americana", capace di cogliere e comunicare lo spirito dell'american life.
L'infinito dibattito su cosa sia, cosa dovrebbe essere, se esista il Grande Romanzo Americano, imperversa ancora oggi.
Da Moby Dick di Melville (1851) a Il simpatizzante di V.T. Nguyen (2016), il corso si propone di offrire un viaggio letterario - arricchito
da frammenti di film tratti da alcune delle opere presentate - attraverso i molti volti dell'America, visti da alcuni dei suoi più
rappresentativi autori.
Concepito in due parti, il corso si articola in una prima parte a febbraio 2020, che presenta il Grande Romanzo Americano dalla metà
dell'Ottocento agli anni '70 del Novecento; e un secondo ciclo a ottobre 2020, che prenderà in esame le opere più significative
ascrivibili alla definizione di Grande Romanzo Americano, dagli anni Ottanta del Novecento fino alle più recenti prove del XXI secolo.
1

I classici indiscussi (o quasi). Nel solco dell'acceso dibattito sul Grande Romanzo Americano, un gruppo di romanzi incontra, se
non unanime, un largo consenso. Grandi classici, che rientrano nel canone della letteratura americana: H. Melville, Moby Dick
(1851); H. Beecher Stowe, La capanna dello zio Tom (1852); M. Twain, Le avventure di Huckelberry Finn (1885).

2

Il Grande Romanzo Americano e la Lost Generation: F. Scott Fitzgerald, Il Grande Gatsby (1925); H. Hemingway, Fiesta
(1926); Addio alle armi (1929); W. Faulkner, Luce d'Agosto (1932); Assalonne, Assalonne! (1936); J. Dos Passos, Il 42°
parallelo (1930), Millenovecentodiciannove (1932); Un mucchio di quattrini (1936); J. Steinbeck, Furore (1939).

3

Il Grande Romanzo Americano e gli anni Cinquanta: J. D. Salinger, Il giovane Holden (1951); R. Ellison, Uomo invisibile (1952);
S. Bellow, Le avventure di Augie March (1953).

4

Il Grande Romanzo Americano incontra la beat generation: J. Kerouac, Sulla strada (1957); W. S. Borroughs, Il pasto nudo
(1959).

5

Gli anni Sessanta: H. Lee, Il buio oltre la siepe (1960); J. Updike, Corri coniglio (1960); T. Capote, A sangue freddo (1966); T.
Pynchon, L'incanto del lotto 49 (1966).

6

Il Grande Romanzo Americano attraverso la letteratura di genere. Alle origini dell'hardboiled: R. Chandler, Il grande sonno
(1939). Distopia e fantascienza: Ph. K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? (1968); K. Vonnegut, La colazione dei
campioni (1973). L'horror come specchio della società: S. King, Shining (1977).

7

Il Grande Romanzo Americano degli anni Settanta e la critica all'American Dream: Ph. Roth, Il grande romanzo americano
(1973); J. Fante, Chiedi alla polvere (1973).

Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00-22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 70 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 65)

Lettura dei tarocchi
Corso base
8 incontri / 16 ore
Gianluca Peruzzetto
Nei secoli, le carte dei tarocchi hanno affascinato scrittori, filosofi e artisti, arrivando a ispirare negli anni '70, all'artista Niki de Saint
Phalle, la costruzione di un insediamento artistico su un'intera collina, a Garavicchio, vicino a Capalbio, in Toscana. Il corso insegna a
interpretare i ventidue arcani maggiori dei tarocchi, per fornire uno strumento di riflessione sulla propria esperienza o come aiuto alla
meditazione.
È previsto un corso di approfondimento sulla sincronicità degli eventi legati ai tarocchi.
1

Storia dei tarocchi. Introduzione alla simbologia dei ventidue arcani.

2

Illustrazione classica e interpretativa degli arcani Matto, Mago, Papessa. Esercitazione.

3

Illustrazione degli arcani Imperatrice, Imperatore, Papa. Esercitazione.

4

Illustrazione degli arcani Amanti, Carro, Giustizia. Esercitazione.

5

Illustrazione degli arcani Eremita, Ruota, Forza. Esercitazione.

6

Illustrazione degli arcani Appeso, Morte, Temperanza. Esercitazione.

7

Illustrazione degli arcani Diavolo, Torre, Stelle. Esercitazione.

8

Illustrazione degli arcani Luna, Sole, Giudizio, Mondo. Esercitazione.

10

Unico Turno
Inizio:

martedì 18 febbraio.

Frequenza: il martedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 75)
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Massaggio thailandese
Massaggio tradizionale thailandese
8 incontri / 20 ore
Giorgio Segato
Il corso teorico-pratico introduce ai fondamenti della medicina tradizionale thailandese e insegna le manovre del massaggio
thailandese secondo i diversi stili.
Sono previsti un corso di approfondimento sul massaggio thailandese del piede e un corso sul massaggio aromatico.
1

Le più importanti linee di energia del corpo.

2

Il massaggio completo: la parte anteriore del corpo in posizione supina (piedi, le linee di energia delle gambe, massaggio
all’addome, torace e braccia, mani e dita ed esercizi di stiramento e torsione); posizione laterale (linee di energia sulle gambe,
schiena e spalle, esercizi di stiramento e torsione); la parte posteriore del corpo in posizione prona (piedi e gambe, schiena,
colonna vertebrale, spalle e linee di energia, esercizi di stiramento); posizione seduta (braccia, spalle e scapole, testa e collo,
stiramenti ed estensioni); massaggio al viso.

3

Terapie: mal di testa; mal di schiena e dolori lombari; uso degli oli e delle pomate nelle terapie; trattamento con compresse di
erbe.

Unico Turno
Inizio:

venerdì 21 febbraio.

Frequenza: il venerdì, ore 20.00-22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 150 comprensivo di&nbsp;dispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 145)

Mindfulness
Metodo per ridurre lo stress
5 incontri / 8 ore
Francesca Bornello
La Mindfulness è un metodo pratico di riduzione dello stress basato sulla meditazione e sull'esercizio della consapevolezza del
respiro, del corpo e dei contenuti della mente. Messa in atto attraverso tecniche specifiche, la Mindfulness consiste nel prestare
attenzione all'esperienza del qui e ora, mantenendo un atteggiamento non giudicante. La pratica permette di imparare a fermarsi per
evitare reazioni inadeguate (schemi mentali automatici, tendenza a ripetere e a rimuginare, riflessi condizionati, pregiudizi) e
rappresentazioni del sé inautentiche. Il corso di introduzione alla Mindfulness è tenuto da una psicologa e psicoterapeuta
specializzata in Meditazione e Neuroscienze.
1

I principali concetti storici, filosofici e religiosi della Mindfulness.

2

I fondamenti e gli effetti psicologici e neuropsicologici della pratica.

3

La mente e il flusso del tempo.

4

I concetti di attenzione, disidentificazione, deautomatizzazione, lasciar andare, sviluppare un atteggiamento non giudicante,
sviluppare gentilezza.

1° Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00-21.35, una volta alla settimana
2° Turno
Inizio:

lunedì 23 marzo.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00-21.35, una volta alla settimana
Costo:

€ 95 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 90)
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Orto facile Bio
6 incontri / 10 ore
Orfeo De Nardi
Il corso, tenuto da un orticoltore insegnante della Scuola Enologica di Conegliano, fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per
coltivare con competenza le verdure di un orto familiare biologico. L'esperienza, utile e rilassante, permette di produrre ortaggi
freschi, sani e gustosi, perchè non trattati e raccolti alla piena maturazione. Nelle verdure bio il contenuto di vitamine, sali minerali,
microelementi e antiossidanti è decisamente maggiore rispetto alle coltivazioni convenzionali. Tenere un orto ci insegna a conoscere
e rispettare il terreno, a prenderci cura delle piante osservandone crescita ed evoluzioni, dalla semina / trapianto alla raccolta. È
previsto un corso di approfondimento sulla difesa biologica dai parassiti.
1

Il terreno agrario; la fertilità.

2

Le lavorazioni; epoche e calendari di semina e trapianto.

3

Il letame e gli altri concimi utili; il fabbisogno idrico.

4

L'influenza della luna.

5

Visita a un orto (2.30 ore).

Unico Turno
Inizio:

martedì 3 marzo.

Frequenza: il martedì, ore 20.00-21.30., una volta alla settimana
Costo:

€ 65 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 60)

Paghe e contributi
Corso base
7 incontri / 17.30 ore
Cristian Callegaro
Il corso, tenuto da un consulente del lavoro, fornisce una conoscenza base della normativa del lavoro, focalizzando l'attenzione sulla
lettura del cedolino paga. Gli incontri teorici-pratici prevedono esercitazioni specifiche sugli argomenti trattati. È previsto un corso
successivo su ulteriori tematiche della materia e approfondimenti del corso base.
1

Nozioni di diritto del lavoro. Introduzione alla contrattazione collettiva. Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato.

2

La retribuzione: forme ed elementi.

3

Il cedolino paga: parti e contenuto. Imponibile previdenziale e fiscale. Ritenute previdenziali. Calcolo dell'Irpef e delle detrazioni
fiscali. La busta paga dal lordo al netto.

4

La retribuzione nella contrattazione collettiva.

Unico Turno
Inizio:

martedì 3 marzo.

Frequenza: il martedì, ore 20.00 - 22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 115)

13

Arci Educazione Permanente - Corsi di Cultura

Parlare in pubblico
Corso base
6 incontri / 15 ore
Chiara Mazzucco
Comunicare per informare, persuadere, insegnare; presentare una relazione o intervenire a un incontro pubblico: sono tante le
occasioni in cui ci si trova a parlare di fronte a un uditorio. Il corso illustra le tecniche del parlare in pubblico in riunioni di lavoro,
assemblee, conferenze, per risultare interessanti, efficaci, convincenti.
È previsto un corso di approfondimento su empatia e persuasione per conquistare il pubblico e un laboratorio dell'oratore
1

Uso consapevole del linguaggio non-verbale (postura, gestualità, direzione dello sguardo) e para-verbale (intonazione, volume
ritmo, pause) del relatore. Segnali di comunicazione non-verbale del pubblico: come riconoscerli, interpretarli, rispondervi.

2

Adattare il discorso all’ambiente in cui si parla e al tipo di pubblico. Stili di comunicazione in rapporto all’obiettivo.

3

Organizzare un discorso. Come interessare l’uditorio.

4

Strumenti tecnici di supporto alla comunicazione: videoproiettore, materiali visivi.

5

Rispondere alle domande, alle interruzioni, alle provocazioni. Gestione di elementi difficili di un uditorio: accorgimenti, errori da
evitare.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00 - 22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 85 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 80)

Pittura di casa: corso base
Imbiancare a regola d’arte gli interni di casa
4 incontri /10 ore
Andrea Nilandi
Il corso teorico-pratico insegna tecniche e trucchi per imbiancare a regola d'arte gli interni della propria abitazione, con metodi efficaci
e consigli sicuri per evitare gli errori più comuni. Partendo dall'utilizzo di pennelli, spatole, rulli e colori, si passerà dalle semplici
operazioni di imbiancatura, a saper padroneggiare le combinazioni dei colori e dei contrasti cromatici. Impareremo a preparare le
pareti, a eliminare eventuali crepe e fessure e conosceremo le qualità dei prodotti in commercio e i loro diversi usi, per ottenere i
migliori risultati a seconda del tipo di superfici da imbiancare. È previsto un corso di approfondimento.
1

Per cominciare: pianificare prima di tinteggiare. Tipi di muri e pareti. Materiali: classificazione e composizione; pigmenti e
coloranti, solventi, fissativi, idropitture (lavabili, a tempera, traspiranti), smalti. Gli attrezzi di base: pennelli, rulli, spatole.

2

Preparare le pareti. Tipi di muratura. Intonaci interni nuovi. Intonaci interni già pitturati: eliminare l'umidità, rimozione e rimedi
antimuffa; eliminare una crepa, chiudere fori, ricostruire uno spigolo. Il fissativo. Scegliere il tipo di vernice. Scegliere la tonalità
e la qualità: combinazioni di colori.

3

Tinteggiare le pareti. Proteggere le superfici; come pitturare una stanza; tinteggiare con i pennelli e con il rullo. I ritocchi:
eliminare macchie indelebili, eliminare macchie superficiali.

4

Quando tutto è finito. Conservare i colori; l'etichetta; pulire le stanze; pulizia e conservazione di pennelli e rulli.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 24 febbraio.

Frequenza: il lunedì ore 20.00-22.30,
Costo:

€ 85 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2020 (ridotto € 80)
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Pittura: colori acrilici
8 incontri / 20 ore
Gert Bögels
Il corso pratico è rivolto a chi è interessato a imparare le tecniche della pittura attraverso la sperimentazione di combinazioni di colori
e supporti.
La pittura acrilica offre numerosi vantaggi rispetto alle pitture tradizionali: si asciuga velocemente, è facile da stendere, è inodore, si
diluisce in acqua, ha le proprietà sia del colore a tempera che di quello a olio, senza il pericolo di crepe e spaccature. Molti artisti
contemporanei (Orozco, Siqueiros, Rivera, Burri e Haring) hanno adottato i colori acrilici sfruttandone la proprietà impermeabile, la
veloce asciugatura e la capacità di rimanere inalterati nel tempo.
Sono previsti corsi di approfondimento sui temi trattati nel corso di base e su differenti tecniche pittoriche.
1

Colori, strumenti e supporti: caratteristiche e uso.

2

Effetti di profondità, atmosfere cromatiche e pittura diretta.

3

Tecniche di pennello e spatola.

Unico Turno
Inizio:

martedì 3 marzo.

Frequenza: il martedì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 115)

Psicologia dell’ottimismo
4 incontri / 10 ore
Francesco Pattarello
Il corso insegna le molte tecniche per imparare l'Ottimismo Realistico secondo il metodo pratico del Dott. Sebastiano Todero,
partendo dagli accorgimenti più semplici fino ad arrivare al nucleo delle convinzioni più profonde. Da non confondersi con
l'atteggiamento o il pensiero positivo, l'Ottimismo Realistico è la capacità di affrontare la vita, con successi e insuccessi, fino al
raggiungimento degli obiettivi prefissati, dandosi il tempo di migliorare. È previsto un corso di approfondimento sull'Intelligenza
Emotiva.
1

Ottimismo ingenuo e realistico. Come il pensiero influenza le emozioni e, di conseguenza, le azioni.

2

Considerare il passato fonte d’apprendimento, il presente fonte di gioia e il futuro fonte d’ispirazione.

3

Riprendersi da delusioni e momenti difficili. Affrontare le “sfide” con fiducia e decisione.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00 - 22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di&nbsp;dispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 75)
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Riflessologia plantare
Corso base
8 incontri / 20 ore
Emanuele Livotto
La riflessologia del piede è una tecnica naturale, non invasiva e priva di controindicazioni. Basata sulla digitopressione di specifici
punti riflessogeni situati sul piede, riporta l'organismo al suo equilibrio naturale. Tali zone hanno corrispondenze con organi e apparati
del corpo umano. Apprendere le basi di questa tecnica è semplice e praticarla per se stessi e per la propria famiglia può diventare
un'opportunità per ritrovare il proprio benessere.
Sono previsti corsi di approfondimento di metamorfica e di riflessologia della mano e del viso
1

Origini storiche, principi della riflessologia, concetti della riflessologia, cenni di anatomia del piede.

2

Punti riflessi dell'apparato Urinario, Genitale, Locomotore, Respiratorio, Cardiocircolatorio, Digerente, Endocrino. Punti riflessi
del sistema Linfatico e dei Sensi.

3

Tecnica della digitopressione, apprendimento della manualità, educazione delle mani al vedere e sentire. Esercitazioni pratiche
per trattamenti base.

1° Turno
Inizio:

mercoledì 19 febbraio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00-22.30, una volta alla settimana.
2° Turno
Inizio:

venerdì 21 febbraio.

Frequenza: il venerdì, ore 20.00 - 22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 125 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 120)

Scritture creative: il racconto
I personaggi e la trama
6 incontri / 13.30 ore
Maurizio Donazzon
Nel corso si insegnerà a scrivere un racconto partendo dalla costruzione dei personaggi, in particolare del protagonista, vero motore
della trama. Sono previsti corsi di approfondimento sullo stile e su specifici aspetti testuali (dialogo, descrizione, narratore e punto di
vista, tempo).
1

Tecniche per costruire i personaggi e la trama di un racconto.

2

Lettura di racconti di autori italiani e stranieri per imparare il mestiere dagli scrittori.

3

Scrittura, commento e revisione. Per scrivere meglio bisogna esercitarsi e rivedere i propri testi, organizzando il contenuto e
rendendo scorrevole lo stile. I corsisti scriveranno dei brevi racconti che verranno commentati per elaborare una seconda
stesura.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 27 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00–22.15, una volta alla settimana.
Costo:

€ 95 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2019 (ridotto € 90)
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Storia dell'Antico Egitto
Alla scoperta della civiltà dei faraoni
9 incontri / 18 ore
Francesca Iannarilli e Federica Pancin
Il corso - tenuto da due archeologhe impegnate nella Missione Archeologica Italiana in Sudan al Jebel Barkal - fornisce una
trattazione di base della storia dell'Egitto dei Faraoni, concentrandosi sugli aspetti che più hanno segnato l'immaginario collettivo
europeo. Verranno inquadrate le grandi tematiche storiche, geografiche e culturali della civiltà egiziana, e si prenderanno in esame i
siti archeologici del paese e le più belle espressioni artistiche, senza tralasciare la lingua dei geroglifici. Il corso include una visita
guidata a Venezia alla mostra Il leone e la montagna. Scavi Italiani in Sudan. È previsto un corso di approfondimento.
1

Introduzione al corso: inquadramento storico e geografico; la nascita dell'egittologia come disciplina; protagonisti, luoghi e fonti;
l'egittologia nell'immaginario contemporaneo.

2

Gli inizi e l'Età delle Piramidi.

3

L'Età Classica e la scrittura geroglifica.

4

Gli dei e gli uomini: il panorama religioso e funerario egiziano.

5

L'Impero: da Tutankhamon ai Ramessidi.

6

L'Epoca Tarda: i nuovi faraoni e la memoria di un'antica cultura.

7

Viaggio lungo il Nilo: paesaggi e monumenti.

8

Il lavoro della Missione Archeologica Italiana in Sudan al Jebel Barkal.

9

Domenica 23 febbraio, Venezia: Visita guidata alla mostra Il leone e la montagna. Scavi Italiani in Sudan sul lavoro della
Missione Archeologica Italiana in Sudan al Jebel Barkal.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00–22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 85 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 80)

Storia della filosofia antica e medievale
Filosofia antica e medievale, parte II
8 incontri / 16 ore
Damiano Cavallin
IIl corso di Storia della filosofia si articola in sei moduli: Filosofia antica e medioevale (1 e 2), Filosofia moderna (1 e 2) e Filosofia
contemporanea (1 e 2). Ogni lezione affronta un tema attraverso un'introduzione generale a uno o più autori, accompagnata dalla
lettura di brani antologici. Particolare attenzione sarà dedicata all'attualizzazione dei concetti trattati, per farne strumenti di
comprensione del tempo presente, e allo sviluppo di competenze logico-razionali, attraverso l'analisi delle argomentazioni proposte
dai filosofi. Ogni modulo può essere frequentato anche senza aver partecipato agli altri
1

Che cosa esiste? La Metafisica di Aristotele: sostanza e principio di non contraddizione.

2

Come ragionare? L’Organon aristotelico: logica dei termini e fallacie sofistiche.

3

Cos’è bene e cos’è male? L’Etica di Aristotele: azione, virtù e realizzazione.

4

Come essere felici? Epicuro: analisi del desiderio e ricerca del piacere.

5

È tutto necessario? Stoicismo: logica delle proposizioni e vita secondo ragione.

6

Cos’è il tempo? Agostino: origine del cosmo e proiezione dell’anima nelle Confessioni.

7

Dio esiste? Prove dell’esistenza e dell’inesistenza di Dio: da Anselmo d’Aosta a Kant.

8

Fede o ragione? Tommaso e la scolastica: la fondazione della teologia.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 19 febbraio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00-22.00, una volta alla settimana
Costo:

€ 80 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 75)
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Storia dell’arte contemporanea: ’70 - ’90
Dagli anni ’70 agli anni ’90, parte I
4 incontri / 8 ore
Anna Perissinotto
Il corso è una rassegna storico-critica dei principali avvenimenti artistici dagli anni '70 agli anni '90, attraverso le opere dei protagonisti
più influenti.
Il corso è diviso in due parti. Ogni parte può essere frequentata anche senza aver partecipato all'altra.
1

Arte povera: Kounellis, Paolini, Pistoletto, Merz, Anselmo, Zorio, Penone, Boetti, Fabro.

2

Approfondimenti: Manzoni, Pascali, De Dominicis, Hockney.

3

Land Art (arte ambientale): Smithson, Long, De Maria, Christo.

4

Transavanguardia: Cucchi, Clemente, Chia, Paladino, De Maria. Neo-espressionismo tedesco: Baselitz, Kiefer, Richter, Polke.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 17 febbraio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana
Costo:

€ 50 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 45)

Storia dell’arte: Leonardo, Raffaello, Michelangelo
Il Cinquecento: la Grande Maniera Moderna
4 incontri / 8 ore
Laura Salandin
La fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento sono considerati dagli scrittori d'arte e dagli artisti stessi la stagione d'oro: il periodo
in cui brillano le stelle di Leonardo, Raffaello e Michelangelo. È la stagione della Grande Maniera Moderna.
Il corso proseguirà con quattro lezioni sull'influenza delle novità tosco-romane sulla produzione veneziana: l'arrivo di artisti
centro-italiani in città, la formazione e la produzione di Tintoretto e Veronese, la poetica dell'ultimo Tiziano. Ogni corso può essere
frequentato anche senza aver partecipato al precedente.
1

Leonardo, colui che oltra la gagliardezza e bravezza del disegno, et oltra il contraffare sottilissimamente tutte le minuzie della
natura, [...] dette veramente alle sue figure il moto et il fiato.

2

Raffaello, la grazia e l'eleganza della classicità.

3

Michelangelo, il supremo artefice che aveva superato definitivamente gli antichi, dalla formazione alla maturità.

4

Michelangelo: la produzione fino alla morte.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 19 febbraio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00–22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 50 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 45)
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Tai Chi Chuan
Corso base
8 incontri / 16 ore
Giorgio Segato
Il Tai Chi Chuan (Taijiquan) - meditazione in movimento tramandata dalla cultura cinese - è un'arte gentile e armoniosa, efficace per il
corpo e la salute. Aiuta ad acquisire una maggior stabilità attraverso il rilassamento, la centratura e l'equilibrio.
1

Teoria e principi base della pratica del Taijiquan. Sequenze di semplici movimenti per il rilassamento e la corretta postura.

2

Daoyin (guidare l’energia con la respirazione), Yijinjing (sistema di esercizi di regolarizzazione di muscoli e tendini), Baduanjin
(gli otto pezzi di broccato di seta), Wuqinxi (il gioco dei cinque animali): esercizi preparatori e di scioglimento per sviluppare
coordinazione motoria e flessibilità e rafforzare tendini e legamenti.

3

Elementi di Qigong (lavoro sul respiro) e di tecniche taoiste e buddhiste di meditazione per la tranquillità e la circolazione
dell’energia vitale.

4

Taijiquan 24: sequenza semplificata base di 24 movimenti.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00-22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 95 comprensivo didispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 90)

Teatro: laboratorio dell’attore
15 incontri / 34.30 ore, comprensive di saggio finale
Daniele Coreggioli
Il corso fornisce gli elementi base della recitazione fino alla messa in scena di un lavoro teatrale.
Alla conclusione del laboratorio si terrà il saggio finale (allestimento e spettacolo, per un totale di 5 ore).
Sono previsti corsi di approfondimento che sviluppano il lavoro dell'attore
1

Tecniche di respirazione e uso della voce. Comunicare con il corpo.

2

L’attore: potenzialità fisiche e blocchi mentali.

3

Creare e interpretare il personaggio.

4

La fiducia e l’ascolto in scena. Allestimento e messa in scena.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 20 febbraio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.30 - 22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 150 comprensivo di tessera Arci 2020 (ridotto € 145)
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Tecniche di memoria
4 incontri / 10 ore
Francesco Pattarello
Migliorare la memoria con esercizi appropriati è sempre possibile. Seguendo il metodo pratico sviluppato da Sebastiano Todero, si
impareranno tecniche efficaci per ricordare nomi, concetti, numeri, codici e date, migliorando il rendimento mentale. È previsto un
successivo corso di approfondimento sulle Tecniche di Studio e Lettura.
1

Usare i dieci ingredienti della memoria e dell'efficienza mentale.

2

Memorizzare e organizzare le informazioni, sapendole ripetere senza incertezza anche a distanza di tempo. Gestire al meglio la
concentrazione e focalizzare l'attenzione su quello che vuoi memorizzare.

3

Potenziare la memoria fotografica. Evitare imbarazzanti vuoti di memoria. Ampliare il vocabolario delle lingue straniere.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 19 febbraio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00 - 22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di&nbsp;dispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 75)

Tecniche di studio e lettura - MARZO
Come imparare con metodo e leggere in metà tempo
4 incontri / 10 ore
Francesco Pattarello
Imparare è importante e gratificante, ma spesso studiare è monotono e faticoso. Come conciliare le due cose? Questo corso è la
risposta. Pensato per te che devi affrontare esami e interrogazioni o leggere enormi quantità di testi professionali, vuole darti
l'opportunità di imparare o migliorare il tuo metodo di studio e la tua capacità di leggere e memorizzare.
1

Efficaci strategie basate sulla percezione, la selezione, l'organizzazione e il recupero delle informazioni studiate, unite a
tecniche per la gestione del tuo stato psico-fsico.

2

Come risparmiare tempo e fatica, raddoppiando la velocità di lettura e aumentando il rendimento.

3

Gestire le emozioni prima e durante l'esame.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 25 marzo (iscrizioni entro sabato 21 marzo).

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo didispensa e tessera Arci 2020 (ridotto € 75)
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