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PER GUARDARE IL MONDO
CON OCCHI NUOVI

2021 -2022

I TUOI!
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Non aspettare di avere tempo per conoscere!
Lasciati travolgere dalla tua curiosità, dalla tua voglia di conoscere e 
imparare, dal piacere di stare insieme e fare nuove amicizie.

I corsi del Tempo Libero – UTL vogliono essere un’oasi di benessere per 
le persone curiose di ogni età, desiderose di guardare il mondo sempre 
con occhi nuovi!!

I numerosi corsi proposti rappresentano infatti un’occasione per 
mantenere giovane il fisico e la mente, per curare le proprie passioni, 
per arricchire il proprio tempo libero con attività culturali in grado di 
accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e competenze e, al tempo 
stesso, un’opportunità di socializzazione in un contesto piacevole e ricco 
di contenuti.

Di anno in anno si sono ampliate e diversificate le offerte, anche 
quest’anno ci sono alcuni nuovi corsi che vi invitiamo a scoprire.

Quest’anno vi proponiamo anche la novità dei corsi Extra UTL dedicati ai 
bambini, ragazzi e adolescenti. Un’attenzione particolare è rivolta alla 
conoscenza del nostro territorio, ai monumenti e alla storia con il corso 
“Conoscere Valeggio” proposto con il CTG El Vissinel

Più di quaranta proposte che toccano un ampio ventaglio di interessi, 
che meritano di essere valutate e conosciute con calma per questo 
abbiamo pensato ad un OPEN DAY di presentazione con un aperitivo 
venerdì 24 settembre dalle ore 18 alle ore 20presso il Cortile di Palazzo 
Guarienti, dove nella piazzetta ci sarà il “mercato” della cultura con gli 
stand dei diversi corsi proposti.

 
Marco Dal Forno

Assessore alla Cultura



U.T.L.- CORSI DEL TEMPO LIBERO - 2021 - 2022  

I N FO R M A Z I O N I  I M P O RTA N T I
I corsi U.T.L. tradizionali sono rivolti ai maggiorenni e, in base 
alle attuali normative, è necessario possedere il Green Pass.

Le proposte Extra U.T.L, sono aperte ai bambini e ai ragazzi.

TEMPI DI ISCRIZIONE: 
dal 27/09/2021 al 09/10/2021.
Per i corsi che iniziano nel 2022 le iscrizioni sono aperte
fino al 31/12/2021.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Biblioteca Comunale – Palazzo Guarienti
Piano 1° - tel. 045 7951089 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
oppure per e-mail (biblioteca@comune.valeggiosulmincio.vr.it) 
compilando il modulo di iscrizione e allegando la ricevuta di 
pagamento.

COSTI:
Quota di iscrizione: 
residenti euro 40,00; - non residenti euro 100,00 
Costo specifico per ogni corso: indicato all’interno del libretto
Ogni corso successivo al primo riduzione di euro 10,00.

Tariffa speciale per ultrasettantenni e i giovani fino a 25 anni: 
euro 20,00 per ogni corso scelto
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:
ESCLUSIVAMENTE
• sportello di Banca Intesa San Paolo
agenzia di Valeggio sul Mincio – p.zza Vittorio Veneto;

• bonifico bancario IBAN: 
IT 86 C 03069 59933 100000046006

• conto corrente postale: n. 13333372

intestato a Comune di Valeggio s/M – Servizio Tesoreria

I corsi verranno attivati solo con un numero minimo di 

10 iscritti paganti, compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie dell’Ente.

Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di iscritti, potrà 

essere scelto un altro corso o essere rimborsati.

L’attività sarà sospesa nei periodi di festività,

ovvero dal 24 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022.

A conclusione dell’anno accademico e con una frequenza 

di almeno il 70% delle lezioni, su richiesta degli interessati                 

verrà rilasciato un attestato.
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1. ALIMENTAZIONE SANA
E CONSAPEVOLE IN FAMIGLIA
Docenti: Sira Cordioli (dietista) 
ed Elena Fornari (medico)

Lungo tutto il corso della vita, fin dall’epoca prenatale, durante 
l’infanzia, la crescita, l’adolescenza e l’età adulta, l’adozione di uno 
stile di vita sano ha un impatto decisivo sulla salute futura. Sana 
alimentazione e attività fisica riducono il rischio di sovrappeso/
obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e tumori, 
e rappresentano, quindi, un’importante strumento per prevenire 
queste patologie e preservare la propria salute. 

Un corretto stile alimentare garantisce un regolare sviluppo e 
incide sulla nostra produttività e sulla nostra qualità di vita, 
fornisce l’apporto energetico quotidiano indispensabile al buon 
funzionamento del nostro organismo e contribuisce a mantenerlo 
sano, anche rafforzando il nostro sistema immunitario. 

Questo corso si propone di fornire informazioni e consigli pratici 
sulle corrette abitudini alimentari, che si possano sfruttare nella 
quotidianità, all’interno delle nostre case e nelle nostre famiglie. 

La dietista ci aiuterà a capire come pianificare per noi e la nostra 
famiglia un’alimentazione sana e consapevole, suggerendo semplici 
spunti quotidiani: consigli su come cucinare e conservare i cibi, 
su come fare una buona spesa imparando a leggere le etichette 
nutrizionali e su come organizzare un menù settimanale equilibrato 
secondo i principi fondamentali della piramide alimentare.

Il medico chiarirà i princìpi della sana alimentazione e i rischi derivanti 
da una dieta non equilibrata. Ci darà alcuni consigli su come, grazie 
all’alimentazione, si possano prevenire le malattie cardiovascolari e 
si possa contribuire alla loro cura. Ci aiuterà a sfatare i falsi miti e, 
assieme alla dietista, risponderà alle domande e curiosità. 

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 35,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 6 lezioni, il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00, 
Inizio: gennaio 2022
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2. EDUCAZIONE FINANZIARIA: 
L’ABC DELLA FINANZA PER TUTELARE I PROPRI RISPARMI.
Docente: Alessandro Bertagna

Il corso si propone di spiegare in modo semplice, e senza utilizzare 
termini tecnici, gli elementi basici e le nozioni necessarie per 
poter prendere decisioni più consapevoli e interfacciarsi in modo 
più confidente con il proprio intermediario, chiarendo in modo 
interattivo i tanti dubbi che spesso si hanno sulla tematica delle 
proprie scelte di risparmio.

Le tematiche affrontate:
1) Come approcciarsi al risparmio? Guida a come iniziare compiendo 
i giusti passi: Educazione finanziaria, Risparmio, Budget Familiare e 
Pianificazione Finanziaria
2) Le basi degli investimenti da conoscere:Rapporto rischio-
rendimento, volatilità, rischi finanziari, Diversificazione, orizzonte 
temporale 
3) Come evitare gli errori più comuni: principali errori ( interesse 
reale e nominale, effetto interesse composto), come riconoscerli e 
usarli a nostro vantaggio. Questionario profilo risparmiatore.
4) Le caratteristiche degli strumenti finanziari: le obbligazioni
5) Le caratteristiche degli strumenti finanziari: le azioni
6) Le caratteristiche degli strumenti finanziari: fondi e ETF, accenni su 
oro e immobiliare quotato
7) Le caratteristiche degli strumenti finanziari: polizze assicurative 
finanziarie, di protezione, certificati e derivati
8) Quali sono gli attori del risparmio e il loro ruolo, aspetti legali 

giuridici (MIFID, MIFID II), competetenze. 

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 35,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 8 lezioni, il giovedì dalle 19.00 alle 20.00 
Inizio: 21 ottobre 2021
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3. INFORMATICA CORSO BASE
Docente: Gianni Crestani (autore del sito PC da Zero)

Argomenti:
• conoscere il computer e le sue componenti e sapere quale 
computer acquistare
• usare in modo efficiente la tastiera e il mouse
• organizzare al meglio documenti, foto e altri file, creando 
cartelle e sottocartelle
• consultare le enormi informazioni presenti in Internet e come 
eseguire acquisti
• creare una nuova casella di posta elettronica e gestire i messaggi.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 12 lezioni 
Giorni: venerdì dalle 15.00 alle 17.00 
Inizio: 22 ottobre 2021
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4. INFORMATICA CORSO AVANZATO
Docente: Gianni Crestani (autore del sito PC da Zero)

Argomenti:
• ottimizzare la gestione del Sistema Operativo Windows
• scaricare ed installare nuovi programmi (e come eliminarli)
• approfondimenti sulla navigazione in Internet e la Posta 
Elettronica
• creare documenti completi di immagini con l’elaboratore testi 
(Word o Writer)
• gestire calcoli, ordinamenti e grafici con il foglio elettronico 
(Excel o Calc)

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00

Sede: Palazzo Guarienti

Durata: 14 lezioni, 

Giorni: venerdì dalle 15.00 alle 17.00
dopo la conclusione del corso base. 
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5. SMARTPHONE E TABLET
Docente: Gianni Crestani (autore del sito PC da Zero)

Argomenti:
• introduzione al sistema operativo Android
• saper usare tutti i tasti fisici del proprio telefonino
• gestione delle telefonate e dei contatti
• come connettersi ad una rete Wifi e alla rete Dati (e conoscere 
le differenze)
• cosa sono le APP, come spostarle, organizzarle in gruppi e come 
rimuoverle per liberare spazio
• come aggiornare le proprie APP e come installarne di nuove in 
sicurezza
• quali sono le APP più utili, come installarle e come usarle al 
meglio
• come salvare le proprie foto in uno spazio sicuro (su computer 
e/o sul Cloud)

Disponibilità: 10 posti
Costo euro 45,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 6 lezioni, 
Giorni: giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Inizio: 21 ottobre 2021.
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6. TEOLOGIA L’esperienza umana del Mistero 
divino. Temi scelti di teologia
Docente Giacomo Ghelfi

Durante il corso si tenterà di riflettere su alcune tematiche 
particolari legate all’esperienza del Divino, come esperienza del 
Mistero che pone e dà senso all’esistenza. 
In particolare, accostando alcuni testi biblici, ci si propone di 
riflettere su alcuni temi fondamentali:
• riflessioni sull’esperienza umana di Dio
• le libertà in gioco: Dio e l’essere umano
• alcune possibili idee ed immagini del Divino che emergono
• l’esperienza di Dio come senso fondamentale del vivere
• la possibilità di trasmissione dell’esperienza di Dio e dei suoi 
contenuti

Metodo:
Lettura, analisi e commento di brani forniti dal docente. Ai 
momenti di spiegazione si alterneranno momenti laboratoriali.
Il percorso terrà conto degli interventi e degli interessi degli 
studenti, per una adeguata attualizzazione.
Indicazioni sui testi utilizzati verranno date durante il corso.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 60,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 15 lezioni
Giorni: martedì dalle 17.30 alle 19.00
Inizio: 19 ottobre 2021 
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7. FILOSOFIA
Viaggio nella meraviglia
Docente: Roberto Muliebre

Viaggio nella meraviglia
Il corso intende effettuare un “viaggio” attraverso i pensieri e i 
concetti filosofici che hanno caratterizzato la storia del pensiero 
occidentale dalle origini ai giorni nostri.

«Cos’è la filosofia? Scusate il mio conservatorismo banale, ma non 
trovo ancora di meglio che la definizione che ne dà Aristotele nella 
Metafisica: è la risposta a un atto di meraviglia». (Umberto Eco).

La meraviglia ci attira ogni giorno, in ogni attimo della nostra 
vita, a scoprire nuove frontiere verso cui la ragione, supportata 
spesso dalle manifestazioni con cui spesso siamo obbligati a 
confrontarci, ci conduce.
La passione per la filosofia ci indurrà a creare un percorso, un 
passepartout per filosofare tutti insieme, con l’unico scopo di 
voler diffondere cultura e conoscenza.
Lo si farà attraverso l’analisi e la scoperta di particolari che non 
riguardano solo la filosofia, ma anche la letteratura, la psicologia, 
l’arte, soffermandoci su alcuni aspetti della biografia e alcune 
particolarità di queste illustri personalità del passato, considerati 
nella loro quotidianità.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 60,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 15 lezioni
Giorni: lunedì dalle 20.30 alle 22.00 
Inizio:  18 ottobre 2021 
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8. ALLA SCOPERTA DI SÉ:
Corso di pratiche filosofiche 
di comunità/Philosophy for Community 
Docente: Dott.ssa Paola Filosa

In un tempo in cui con sempre maggiore facilità ci si rivolge alla 
saggezza orientale questo corso è pensato per tutti coloro che 
sentono l’esigenza di conoscere meglio le proprie potenzialità, 
comprendere a pieno i meccanismi del pensiero e muoversi nella 
complessità del mondo più consapevoli di sé, con una maggiore 
capacità di interpretare ciò che accade intorno a loro. E per farlo 
ci si rivolgerà a pratiche che attingono dalla nostra tradizione 
occidentale.

L’obiettivo principale del corso è quello di sviluppare la conoscenza di 
sé e dei propri pensieri e valori, consci e inconsci, facendo emergere 
in ogni corsista quegli strumenti che gli permettano una padronanza 
dei propri procedimenti metacognitivi, lo sviluppo del proprio spirito 
critico e della comprensione della complessità dell’altrui pensiero.
Inoltre, dato che la pratica filosofica utilizzata (Philosophy for 
Community, d’ora in poi P4C) si basa sul dialogo e la condivisione in 
gruppo, viene favorito il superamento di una posizione egocentrica 
ed individualistica in favore di una maggiore propensione 
all’accoglienza democratica dell’altro.

Il metodo si incentra su un dialogo di comunità, in cui i corsisti, 
partendo da un testo stimolo, argomentano prendendo spunto 
dal proprio vissuto e dalle proprie idee e accogliendo quelle altrui. 
Si instaura così una relazione di conoscenza in circolo che aiuta il 
singolo a riflettere su di sé partendo dal punta di vista dell’altro.
In sintesi, si tratta di un percorso di comunità per migliorare se stessi 
e il proprio modo di relazionarsi con il mondo che ci circonda.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 45,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 10 lezioni
Giorni: giovedì dalle 20.30 alle 22.30 
Inizio: 21 ottobre 2021
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9.  IN VIAGGIO CON LA MENTE 
ALLA RICERCA DELL’ARMONIA.
LA POESIA DEL NOVECENTO
Docente: Nadia Corrà

Il rapporto con la poesia non è sempre facile e il pregiudizio di non 
sentirsi all’altezza spesso ci preclude il piacere di goderne.
La sfida riguarda la voglia di mettersi in gioco sul piano emozionale 
e culturale, ampliando il nostro punto di vista e esplorando nuove 
prospettive.
La poesia è una forma d’arte che attraversa la Storia, la Società, 
l’Uomo: in tale percorso, fondamentale è il ruolo del lettore.
Le lezioni prenderanno in esame movimenti e autori che hanno 
segnato il Novecento in modo significativo e che hanno rotto o 
reinterpretato i canoni tradizionali.
Ogni lezione terminerà con un gioco che costituirà un modo 
divertente di approcciare il mondo delle parole e così, 
gradualmente, ognuno potrà appropriarsi di una chiave di lettura 
delle poesie in perfetta autonomia.
Non mancheranno inoltre momenti musicali a delineare la 
vicinanza con il ritmo e la sonorità.
Il corso toccherà poesia scritte nel periodo dell’avanguardia
• poesie di Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo
• poesie di Umberto Saba 
• poesie di Eugenio Montale
• poesie di Alda Merini
• poesie di Salvatore Quasimodo

Contributi musicali di Sting dei Police, Lucio Dalla, Franco Battiato.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 35,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 6 lezioni 
Giorni:  giovedì dalle 15.30 alle 17.00
Inizio: gennaio 2022
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10. PROGETTO ESPERIENZIALE
“A SPASSO NEL LABIRINTO”
Docente: Fiorella Gottardi

Come in un labirinto la vita procede in più direzioni.
Partendo da argomenti diversi, ogni serata, saremo coinvolti nell’ 
osservare alcune storie accadute con gli occhi del pensiero creativo/ 
positivo di Louise Hay.
Occhi che permettono di dare una lettura nuova anche nelle vicende 
dolorose della vita a cui ognuno è destinato per natura. Occhi che 
mostrano gli avvenimenti gioiosi attraverso l’ infinito dono del cuore.
Sguardo rivolto verso una concezione più ampia della vita, già insita 
in noi stessi ma talvolta poco esplorata.
Attraverso la metafora del labirinto possiamo vivere molte 
esperienze. Vi è un ingresso, un “percorso” e l’ obiettivo di arrivare 
al centro.
Durante il nostro cammino può accadere di tornare indietro, di 
ricominciare, di intraprendere la strada più lunga. Ma quando si 
giunge a destinazione diventiamo “spunto “ per tanti altri.
Questo è l’ obiettivo del corso: riconoscersi maggiormente per 
riconoscere l ‘altro.

Materiale occorrente ai  partecipanti
• quaderno
• penna

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 45,00 
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 10 lezioni
Giorni: lunedì dalle 20.15 alle 22.15 
Inizio: gennaio 2022
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11. INFORMAZIONE 
ED EDUCAZIONE CINOFILA
“Avere un cane; cani si nasce, proprietari si diventa!”
Docente: Lorenzo Fois

Lo scopo di questo corso di informazione generale è quello di 
creare una base di conoscenze sufficienti a migliorare la relazione 
con il proprio animale, attuando e rispettando le regole del buon 
vivere civile. Regole necessarie per gestire al meglio le situazioni, 
anche anomale, che possono presentarsi quotidianamente nella 
vita con il proprio amico a quattro zampe.

Le sessioni saranno tenute da nostri soci con provata esperienza 
in merito e prevederanno l’intervento di un educatore cinofilo 
professionista, Lorenzo Fois, ed un Veterinario per la parte di loro 
competenza.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 35,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 6 incontri,
Giorni: mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Inizio: 20 ottobre 2021
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12. STORIA DELL’ARTE  – parte 1
Lo splendore dei popoli
che hanno abitato la penisola italiana
Docente: Alice Tabarelli

Questo corso porterà alla scoperta delle bellezze che si trovano 
sul territorio italiano grazie all’antica presenza, lungo tutta la 
penisola, di popolazioni diverse. In questo percorso attraverso le 
opere lasciateci dai nostri antenati, sarà possibile comprendere il 
magico incrocio di culture, religioni, tradizioni e capacità manuali 
che hanno reso il nostro Paese unico e straordinario.

1. L’uomo preistorico: testimonianze della penisola italiana
2. Otzi, la mummia del Similaun. Visita al Museo Archeologico 
dell’Alto Adige a Bolzano (nel caso non sia possibile effettuare 
spostamenti, si terrà una lezione frontale)
3. Civiltà nuragica, il popolo sardo
4. Etruschi: storia, tradizioni e reperti conservati
5. L’impronta bizantina in Italia: i mosaici di Ravenna
6. La Magna Grecia e i bronzi di Riace
7. Le grandi costruzioni romane: terme, strade, anfiteatri
8. Pompei, Ercolano e Stabia. Le più importanti testimonianze 
della civiltà romana
9. Il popolo veneziano e il rapporto con l’acqua
10. I Savoia e le grandi costruzioni a Torino

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 45,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 10 lezioni
Giorni: venerdì dalle 15.30 alle 17.00  
Inizio: 22 ottobre 2021 
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13. STORIA DELL’ARTE  – parte 2
Pillole di Impressionismo
Docente: Alice Tabarelli

Questo corso si propone come un breve viaggio tra gli artisti, 
le tendenze e le correnti durante l’Impressionismo. Verranno 
analizzati gli artisti attraverso le oro opere, lette in relazione al 
contesto storico, culturale e di scoperte scientifiche del tempo.

1. Blocchi di partenza: la “nascita” dell’Impressionismo
2. Manet – Impressione, sol nascente. La “scandalosa” novità di 
fine ‘800
3. Monet e la maniera impressionista
4. Visita alla mostra su Monet al Palazzo Reale di Milano (nel caso 
non sia possibile effettuare spostamenti, si terrà una lezione 
frontale)
5. Degas e l’amore per la danza
6. Renoir, il pittore della joie de vivre
7. L’approccio dell’Impressionismo in Italia
8. L’influenza delle stampe giapponesi sull’arte europea
9. La riscoperta dell’arte dopo la nascita della fotografia
10. Tendenze post-impressioniste: spunti su Van Gogh

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 45,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 10 lezioni
Giorni: venerdì dalle 15.30 alle 17.00   
Inizio: gennaio 2022 
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14. PARLARE, LEGGERE E SCRIVERE
IN DIALETTO VALEGGIANO
Docente: Lino Turrini 

Il corso si propone la riscoperta di generi, argomenti e forme 
della lingua e della letteratura dialettale locale, evidenziando 
importanza e valore delle tradizioni valeggiane in ambito 
culturale.
Le finalità sono dunque culturali, formative, informative e 
conoscitive.

La materia, abbastanza impegnativa perché normalmente non 
viene trattata nel ciclo scolastico, è supportata da formazione ed 
esperienza tali da poter indicare un percorso utile a conoscere, 
parlare, leggere e scrivere nel nostro dialetto.

Metodo storico linguistico/letterario: lezioni, analisi dei testi, 
dialoghi, esercizi.

Il programma e la bibliografia relativa saranno indicati all’inizio 
delle lezioni.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 40,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 10 lezioni, 
Giorni: mercoledì dalle 18.00 alle 19.00  
Inizio: 20 ottobre 2021
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15. IL COSMO DAL BIG BANG AI BUCHI NERI
Docente: Cristian Golfarini

Viviamo in un universo immenso e misterioso. Da millenni l’uomo 
lo scruta alla ricerca delle origini e soprattutto alla scoperta dei 
corpi celesti.
Breve viaggio nell’universo
1) Da Aristotele a Hawking: principali scoperte astronomiche
2) Inizia il viaggio: dalla Terra ai confini della Galassia 
3) La Relatività di Einstein
4) Lo spazio : curvatura , espansione ed onde gravitazionali
5) Il Big Bang: l’inizio del tutto
6) Buchi neri : la fine del tutto o forse no 
7) Wormhole: ai confini della Fantascienza 
8) Curiosità sul cosmo: l’ impronta digitale del Creato

      

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 35,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 8 lezioni
Giorni: lunedì dalle 20.30 alle 22.00  
Inizio: 18 ottobre 2021 
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16. FOTOGRAFIA DIGITALE – CORSO BASE
Docente: Emiliano Rovina

La fotografia forma più del 50% dei nostri ricordi entrando con 
prepotenza nella nostra vita di tutti i giorni…
Quindi perché non imparare a fotografare e conservare i nostri 
ricordi più belli in modo sicuro?
Il corso di fotografia proposto ha come obiettivo l’apprendimento 
delle regole fondamentali della fotografia sia analogica che 
digitale, l’uso corretto di una macchina fotografica e il proiettarsi 
in questa nuova era digitale.

1. Storia della fotografia
2. La Macchina Fotografica
3. Il diaframma
4. L’otturatore
5. Esposizione
6. Il punto di vista
7.   Inquadratura
8. Proiezioni
9.  Analisi di un corretto Workflow digitale
10. Le funzioni della macchina fotografica
11. Basi di informatica per la correzione, l’archiviazione e la 
gestione delle immagini
12.  Proiezione di fotografie di viaggio e commento del fotografo 
Giorgio Rovina
13.  Pratica di ritratto
14.  Pratica paesaggistica  (uscita)

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 60,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 14 lezioni
Giorni: martedì dalle 20.00 alle 21.30  
Inizio: 19 ottobre 2021
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17. FOTOGRAFIA – IL BIANCO E NERO
Docente: Emiliano Rovina

La fotografia in bianco e nero ci ha sempre affascinato per le 
sue caratteristiche espressive ed artistiche. Con questo corso 
scopriremo come creare una buona immagine monocromatica 
partendo da supporti sia digitali che analogici ed approfondendo 
i processi alla base di questa forma d’arte a cavallo tra l’antico e il 
moderno. Si differenzia dal corso base in quanto non si sviluppa 
sull’apprendimento della tecnica, ma si concentra sul risultato 
finale, che sarà quello di acquisire le conoscenze per riuscire a 
produrre una buona immagine in bianco e nero.
1) Studio dell’immagine – quando usare il bianco e nero: visione 
di immagini in bianco e nero di grandi maestri. Triangolo di 
esposizione e studio dell’immagine.
2) Vedere il mondo in bianco e nero: contrasto di tonalità; texture, 
superfici e luce, forme e modelli.
3) Il ritratto: ritratti; visione di un documentario sul tema.
4) Processo mentale: preparazione allo scatto; orientamento e 
obiettivi, visione di stampe in bianco e nero di grandi maestri.
5) Il bianco e nero nel paesaggio: forme e andamento delle linee; 
quantità e qualità della luce.
6) Inquadratura corretta: prospettiva; estetica; direzione 
della luce; oltre la regola dei terzi, psicologia e filosofia della 
composizione Studium e punctum.
7) Post produzione: il bianco e nero in post produzione, seguendo 
i principali software di fotoritocco
8) Fotografia di architettura: l’immagine astratta tra volumi e 
prospettive.
9) Stampa: alla scoperta dei tipi di stampa (camera oscura, 
digitale, fine art)

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 45,00 
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 9 lezioni
Giorni: martedì dalle 20.00 alle 21.30
Inizio: febbraio 2022 
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18. ANDIAMO ALL’OPERA
Docente: Ilaria Sansoni

Il corso si prefigge l’obiettivo di preparare i partecipanti ad un 
ascolto critico e attivo di alcune delle opere di Giuseppe Verdi 
(Aida, Nabucco e altre), fornendo sia nozioni essenziali alla 
comprensione della trama sia approfondimenti riguardanti il 
contesto storico in cui si inserisce la vita del compositore. Al fine 
del corso, non sono necessarie competenze musicali, ma solo una 
buona dose di curiosità. Fondamentale sarà l’ascolto guidato, con 
la presenza anche di esecuzione dal vivo di alcune arie d’opera, 
grazie alla collaborazione con musicisti professionisti.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 45,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 8 lezioni, 
Giorni: lunedì dalle 20.30 alle 22.00
Inizio: 18 ottobre 2021
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19. ALLENAMENTE
Docente: Anna Bosio

Le recenti scoperte delle neuroscienze avvalorano l’idea che 
l’organizzazione del sistema nervoso non si già stabilita in 
modo definitivo alla nascita, ma sia suscettibile di modificazioni 
successive. Il nostro cervello, infatti, è in continua evoluzione ed è 
sempre in grado di adattarsi alle richieste dell’ambiente.
Tale fenomeno può attuarsi a tutte le età: l’esperienza comune 
ci conferma come sia possibile apprendere nuove informazioni e 
procedure anche in età avanzata.
Ciò avviene solo a condizione che tutte le abilità mentali vengano 
stimolate adeguatamente: la “ginnastica mentale” è quindi 
possibile, ha un fondamento scientifico e consente di mantenere 
ad un livello costante e ottimale l’agilità e la flessibilità del 
cervello. 
La ginnastica mentale, inoltre, rappresenta un valido strumento di 
socializzazione e incontro, per cui si rileva nei partecipanti anche 
una sensibile riduzione della tonalità depressiva che spesso 
accompagna le persone che percepiscono il peggioramento delle 
proprie capacità cognitive.

All’inizio di ogni incontro verrà presentata una breve parte teorica 
dedicata ad illustrare il funzionamento del cervello e il modificarsi 
delle capacità cognitive nel corso della vita. In seguito verranno 
proposti esercizi, individuali e di gruppo, scelti appositamente per 
stimolare l’abilità intellettiva presentata.

Verranno inoltre suggerite strategia utilizzabili nella vita di tutti 
i giorni.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 35,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 8 lezioni
Giorni: lunedì dalle 17.00 alle 19.00  
Inizio: 18 ottobre 2021
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20 e 21. YOGA CORSO BASE                                       
Docente: Giada Zambotto

Lo yoga non è una religione, ma è una disciplina e in quanto tale può 
essere praticata da chiunque. E’ una tradizione che ha radici millenarie: 
i primi insegnamenti scritti sono stati ritrovati in antichissimi testi 
(Upanisad) che risalgono al terzo millennio a.C. Il sostantivo Yoga deriva 
etimologicamente dal vocabolo sanscrito “yuj” che significa unire, 
legare assieme: è unione di corpo, mente e spirito. Attraverso la pratica 
delle posizioni (asana), delle tecniche di respirazione (pranayama), 
di concentrazione e di rilassamento si acquisiscono forza, calma ed 
equilibrio sia a livello fisico che mentale. 
E’ un percorso di crescita personale, un’esperienza di ascolto di se stessi 
e per questo la pratica va eseguita con il proprio ritmo senza forzare o 
affannarsi nei movimenti
La pratica costante aumenta inoltre la capacità di conoscere e gestire se 
stessi, le proprie emozioni e lo stress quotidiano. Le discipline moderne 
derivano dallo yoga e non è possibile considerarlo semplicemente 
come esercizio fisico.

Programma:
- introduzione allo yoga e alla consapevolezza del corpo
- Surya Namaksara (il saluto al Sole), Surya Namaksara Ashtanga A e B
- Serie di Pawanmuktasana
- Asana (posizioni) di base: in piedi, da seduti, di torsione della colonna 
vertebrale, di equilibrio, capovolte (introduzione), di rilassamento, di 
meditazione
- Potenziamento ed allungamento muscolare in funzione della stabilità 
degli asana
- Esercizi di respirazione
- Respirazione logica completa
- Rilassamento e yoga nidra
- Mudra (introduzione)
- Mantra (introduzione)
Per la pratica sono necessari: abbigliamento comodo e tappetino.
Si richiede certificato medico per attività sportiva non agonistica 
oppure autocertificazione

Disponibilità: 15 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palestra scuola primaria  
Durata: 20 lezioni
Giorni: lunedì dalle 17,30 alle 18,30 oppure dalle 18.45 alle 19.45  
Inizio: 18 ottobre 2021
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22. EDUCAZIONE AL RESPIRO E ALLA POSTURA
Docente: Serena Caramori

Il corso è studiato per un target di persone dai 30 ai 65 anni, è particolarmente 
indicato per tutti quelli che faticano a fare un’attività fisica regolare e costante 
nel tempo o che non ne hanno mai fatta.
Indicato per:
- Rigidità muscolare e articolare 
- Cervicalgie
- Lombo-sciatalgie
- Stati di nervosismo e ansia
- Respiro irregolare – corto/affannoso/veloce

Obiettivo:
- Educare la persona ad avere la giusta percezione del proprio stato psico-fisico 
e della propria postura (che andrà continuamente corretta, ove necessario).
- Rimuovere automatismi errati che la vita di tutti i giorni ci fa portare o tenere, 
quindi riuscire a far lavorare la parte cerebrale del nostro sistema nervoso più 
portata al rilassamento e al benessere, ossia il sistema parasimpatico.
- Imparare a respirare correttamente attivando il diaframma, imparando la 
differenza tra il respiro toracico e addominale.
- Muovere il corpo gradualmente con esercizi mirati alla correzione posturale e 
allo sblocco delle tensioni di varia natura.
Non saranno esercizi pesanti o di grande sforzo fisico, saranno lezioni fatte di 
movimenti blandi graduali, con grande attenzione al respiro, che prendono 
spunto anche dalle antiche discipline orientali per il benessere. Valore 
aggiunto: durante il corso faremo ogni tanto dei test stimolanti che arrivano da 
culture diverse, per imparare la meditazione e la concentrazione, misureremo 
anche la capacità di respirare sempre meglio.
Ogni lezione seguirà questi step:
1. educazione respiratoria
2. propriocezione posturale
3. esercizi di mobilizzazione articolare e stabilizzazione (equilibrio)
4. rilassamento finale
Materiale necessario: abbigliamento comodo sportivo, calzini, tappetino da 
yoga o fitness, cuscino piccolo, nel periodo invernale coperta/telo per coprirsi 
durante il rilassamento finale, autocertificazione di idoneità sanitaria.

Disponibilità: 15 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palestra scuola primaria 
Durata: 20 lezioni
Giorni: mercoledì dalle 19,00 alle 20,00 
Inizio: 20 ottobre 2021
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23. GINNASTICA PER ADULTI
Docente: Sabina Bertelli

Il corso si prefigge l’obiettivo di migliorare lo stato di salute dell’individuo 
attraverso l’esecuzione di semplici esercizi che aumentano la mobilità 
articolare, la coordinazione, la tonificazione muscolare, l’equilibrio.
Viene dato anche ampio spazio allo stretching, al rilassamento e alla 
respirazione.
La lezione prevede una prima parte di riscaldamento che coinvolge 
tutte le parti e tutte le articolazioni, una seconda parte con esercizi 
specifici di mobilità articolare e tonificazione muscolare, una terza parte 
dedicata ad esercizi di stretching, respiratori e rilassanti.
A volte l’insegnante può utilizzare gli attrezzi presenti in palestra 
(spalliere e sbarre) o piccoli ausili come bande elastiche e bacchette.

La lezione ha la durata di un ora ed è accompagnata da un sottofondo 
musicale.

E’ richiesta la partecipazione con tuta e scarpe da ginnastica pulite (da 
utilizzarsi in palestra).

Si consiglia l’utilizzo di un materassino morbido per gli esercizi a terra, 
per lo stretching e acqua da bere.

Si richiede il certificato medico per attività sportive non agonistiche 
oppure l’autocertificazione.

Disponibilità: 15 posti
Costo: euro 80,00 
Sede: Palestra scuola primaria “C. Collodi”
Durata: 20 lezioni
Giorni: giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Inizio: 21 ottobre 2021
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24.  GINNASTICA DOLCE - POSTURALE
Docente: Ivano Buzzi

Il corso  di ginnastica dolce posturale è un corso a bassa intensità, 
che unisce i benefici della ginnastica dolce a quelli della ginnastica 
posturale, mirando a preservare/migliorare lo stato di salute 
dell’individuo, in ambito preventivo-adattativo-conservativo.
Verranno presi in esame i principali distretti corporei (rachide, 
cingolo scapolare, cinto pelvico, core), sollecitati mediante una 
serie di esercizi mirati ad incrementare l’elasticità miofasciale 
(stretching), al fine di ottenere un corretto R.O M. articolare, una 
migliore lubrificazione delle articolazioni sinoviali, riequilibrando 
le tensioni delle catene muscolari principali.
Tali esercizi saranno eseguiti in posizione ortostatica, prona, 
supina e da seduti, con particolare attenzione alla gestione e al 
rinforzo del diaframma (ripristino e miglioramento dell’elasticità 
toracica), del core e delle catene cinetiche principali.
Gli esercizi di rinforzo muscolare saranno di tipo isometrico, 
isotonico (senza sovraccarichi) ed auxotonico, con particolare 
attenzione al mantenimento delle capacità coordinative e 
dell’equilibrio, che includeranno anche esercizi per il piede e per 
la caviglia.

E’ richiesta la partecipazione con tuta e scarpe da ginnastica 
pulite e materassino morbido per gli esercizi a terra.

Si richiede il certificato medico per attività sportive non 
agonistiche (no l’autocertificazione).

Disponibilità: 15 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palestra scuola primaria “C. Collodi”
Durata: 20 lezioni
Giorni: giovedì dalle 18. 15 alle 19.15
Inizio: 21 ottobre 2021
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25. POSTURAL & CORE CONDITIONING
Docente: Ivano Buzzi

Il corso “Postural & Core conditioning” è una tipologia di ginnastica 
funzionale per la postura ad intensità medio-bassa, dove viene 
data particolare enfasi agli esercizi di potenziamento delle catene 
miofasciali principali e del core (cintura addominale e lombare), 
mediante esercizi isotonici ed isometrici a corpo libero (senza 
sovraccarichi) ed auxotonici con elastic-band.
Il corso si pone sia come naturale interfaccia/integrazione al corso 
di Ginnastica dolce posturale, sia come corso a sè stante.

Si richiede il certificato medico per attività sportive non 
agonistiche (no l’autocertificazione), materassino morbido per gli 
esercizi a terra ed elastic-band.

Programma lezione tipo:
• Esercizi di riscaldamento e mobilità articolare attiva (warm-up)
• Esercizi posturali di potenziamento delle catene cinetiche 
principali,core stability a corpo libero e con elastic-band
• Stretching statico-attivo-decomplensato e dinamico.

Disponibilità: 15 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palestra scuola primaria “C. Collodi”
Durata: 20 lezioni
Giorni: giovedì dalle 19.15 alle 20.15
Inizio: 21 ottobre 2021
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26. DANZE POPOLARI FOLKLORISTICH
VERONESI E VENETE (E CANTI)
Docente: Adalberto Ferrari con il gruppo “I Campagnoli”

Il corso si propone di insegnare ai partecipanti alcune danze 
popolari veronesi e venete risalenti ai primi del ‘900, ad esempio 
le manfrine, da non confondere con il ballo liscio o altri balli da 
sala.
Le danze sono sia a coppie che in gruppo, pertanto non è 
indispensabile iscriversi in coppia.
Il programma dettagliato verrà concordato anche con i 
partecipanti al corso.

Disponibilità: 14
Costo: euro 45,00 
Sede: Palestra scuola primaria
Durata: 10 lezioni
Giorni: venerdì dalle 20.00 alle 21.30
Inizio: 22 ottobre 2021 - con cadenza quindicinale.
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27. CUCINA
Docente: Diego Menegatti

Il corso di cucina sarà strutturato con preparazioni riproducibili 
nella cucina di casa. 
Verranno realizzate portate di antipasti, primi e secondi piatti, 
contorni e dessert eseguiti utilizzando tecniche adeguate alla 
quotidianità domestica. 
All’inizio del corso verrà fornita una brochure contenente tutte le 
ricette degli incontri

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00 (compresi i prodotti alimentari)
Sede: Istituto Alberghiero “L. Carnacina” di Valeggio
Durata: 6 lezioni
Giorni: giovedì’ dalle 19.30 alle 22.30
Inizio: 21 ottobre 2021
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28.  CUCINA DI PESCE
Docente: Diego Menegatti

Il corso sarà organizzato nella preparazione e cottura dei principali 
pesci d’acqua dolce e di mare. Tecniche di pulizia, filetto, taglio a 
porzione e nozioni di conservazione corretta per una migliore resa 
gastronomica.
nuove tecniche di cottura e brochure con le schede ricetta del 
corso. 

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00 (compresi i prodotti alimentari)
Sede: Istituto Alberghiero “L. Carnacina” di Valeggio
Durata: 6 lezioni
Giorni: giovedì dalle 19.30 alle 22.30, 
Inizio: al termine del corso di cucina
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29.  PASTICCERIA
Docente: Diego Menegatti

Il corso di pasticceria sarà indirizzato alla preparazione di dessert 
al cucchiaio e al trancio. 
Gli impasti base dolci e salati, bavaresi, semifreddi e decorazioni 
del piatto.
Saranno utilizzate attrezzature specifiche e verrà fornita brochure 
esplicativa.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00 (compresi i prodotti alimentari)
Sede: Istituto Alberghiero “L. Carnacina” di Valeggio
Durata: 6 lezioni
Giorni: giovedì’ dalle 19.30 alle 22.30
Inizio: al termine del corso di cucina di pesce
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30. LINGUA GIAPPONESE - CORSO BASE
Docente: Katia Roncari

Le prime lezioni del corso di lingua giapponese saranno dedicate 
allo studio dei due alfabeti: Hiragana e Katakana; con quest’ultimo 
inoltre impareremo a scrivere il nostro nome e le parole straniere 
più frequentemente utilizzate.
Tratteremo in seguito gli aggettivi dimostrativi, i pronomi 
dimostrativi ed i pronomi interrogativi. Con l’ausilio di frasi 
semplici inizieremo a vedere le principali particelle e la 
coniugazione del verbo ausiliare. Quindi si vedranno gli aggettivi 
alla forma cortese, la coniugazione dei verbi in forma cortese ed il 
verbo essere nelle sue due coniugazioni. Sia degli aggetti che dei 
verbi visti affronteremo anche un altro registro linguistico, ovvero 
la forma piana. 
Inoltre tratteremo brevemente la storia e l’evoluzione dei kanji ed 
impareremo a scrivere i più semplici seguendo l’ordine dei tratti.
Nel corso delle lezioni vedremo i numeri, i giorni della settimana, 
i mesi, le ore oltre a parole ed espressioni di uso comune. 
Impareremo a costruire frasi semplici ed impareremo a fare una 
breve presentazione di sé. Parleremo della famiglia e vedremo 
la differenza quando si indicano i propri parenti e quelli di altre 
persone. Vedremo frasi idiomatiche usate molto frequentemente 
nella vita quotidiana ed espressioni idiomatiche con parti del 
corpo. Affronteremo i principali classificatori e frasi/domande utili 
nel caso in cui si volesse fare un viaggio in Giappone.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 20 lezioni
Giorni: martedì dalle 20.15 alle 21.45
Inizio: 19 ottobre 2021
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31. LINGUA SPAGNOLA - CORSO BASE
Docente: in corso di definizione 

Ciclo di lezioni consigliate a chi già possiede remote conoscenze di 
base o vuole cimentarsi nell’apprendimento di una nuova lingua 
straniera, lo spagnolo, idioma molto vicino alla lingua italiana, 
ma allo stesso tempo diverso ed altamente interessante nella 
pronuncia e nel lessico, nella struttura e nella sonorità.
Lo spagnolo è una lingua latina ricca di sfumature e differenze 
a seconda di dove lo si parla. Con questo corso i partecipanti 
impareranno le prime nozioni di “castellano”, ovvero lo spagnolo 
standard parlato in Spagna, ma soprattutto impareranno a 
riconoscere i diversi accenti dello spagnolo parlato in Argentina, 
in Colombia e in altri paesi del Sud America.
Iniziando con l’alfabeto, il corso si svilupperà con l’apprendimento 
del vocabolario, nonché delle forme grammaticali di base, 
corrispondenti all’indicativo presente e al passato prossimo.
L’ascolto di canzoni in lingua spagnola, la lettura e gli esercizi 
interattivi (svolti in classe o a casa) accompagneranno lo studente 
nel suo percorso d’apprendimento.
L’obiettivo è quello di poter imparare a leggere correttamente la 
lingua spagnola, a comprendere frasi semplici, nonché acquisire 
un vocabolario di base.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 20 lezioni
Giorni:  mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Inizio: 20 ottobre 2021
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32. LINGUA SPAGNOLA – CORSO INTERMEDIO
Docente: in corso di definizione

Ciclo di lezioni consigliate a chi ha già partecipato ad almeno un 
corso di alfabetizzazione e possiede alcune conoscenze di base. 
Gli studenti acquisiranno nozioni grammaticali e un vocabolario 
adeguato al fine di costruire frasi complete.
Oltre all’uso e al ripasso del presente semplice e passato prossimo 
dell’indicativo, lo studente apprenderà nuove forme verbali, quali 
il passato e il trapassato remoto (molto usati in spagnolo) e verrà 
proposta una lettura in classe di un libro (semplice, ma educativo) 
per potenziare la pronuncia e il vocabolario.
Gli argomenti del corso saranno scelti tenendo conto anche degli 
interessi (lavorativi o meno) degli studenti.
Gli esercizi in classe (orali e scritti, di gruppo o individuali) 
saranno integrati da compiti da svolgere a casa, consigliati ma 
non obbligatori. Si tratta di un’opportunità per lo studente al 
fine di migliorare il proprio livello linguistico. La docente offre 
completa disponibilità per la correzione

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00

Sede: Palazzo Guarienti

Durata: 20 lezioni

Giorni:  mercoledì dalle 20.00 alle 21.30

Inizio: 20 ottobre 2021



U.T.L.- CORSI DEL TEMPO LIBERO - 2021 - 2022

33. LINGUA TEDESCA – CORSO BASE
Docente: Anna Maria Carteri

Il corso è consigliato a chi non ha mai affrontato lo studio della 
lingua tedesca oppure a chi ha un ricordo scolastico molto lontano.
I corsisti saranno guidati con semplicità nel mondo della lingua e 
della cultura tedesca. 
Si procederà nell’uso del testo consigliato, simulando situazioni 
quotidiane concrete e privilegiando l’aspetto orale della lingua. 
L’intento sarà quello di fornire un minimo di conoscenze 
linguistiche per poter chiedere e dare informazioni, parlare di sé 
e degli altri, descrivere persone e cose, fare acquisti, fare inviti, 
accettarli, esprimere capacità, permesso, obbligo, formulare 
ipotesi e così via.

Testo adottato: G. Montali, Deutsch leicht  Vol. 1- Loescher editore”

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 20 lezioni
Giorni: martedì dalle 18.30 alle 20.00
Inizio: 19  ottobre 2021
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34. LINGUA TEDESCA - CORSO INTERMEDIO
Docente: Anna Maria Carteri

Il corso è consigliato a chi ha già acquisito una certa abilità 
nell’uso linguistico del tedesco, sia durante il corso per principianti 
frequentato l’anno precedente, sia attraverso la pratica quotidiana 
nel mondo del lavoro, oppure dopo qualche anno di studio nelle 
scuole superiori.
Mediante l’uso del testo consigliato, si procederà 
all’approfondimento delle conoscenze della lingua e della cultura 
tedesca e nella lettura di qualche brano su argomenti di attualità.
L’aspetto grammaticale sarà più sviscerato che nel corso base, per 
affrontare un dialogo anche su argomenti più impegnativi.

Il titolo del testo sarà comunicato all’inizio del corso. 

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 20 lezioni
Giorni: martedì dalle 20.00 alle 21.30  
Inizio: 19  ottobre 2021
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35. LINGUA INGLESE - CORSO  BASE
Docente:  Carol Thomas

Il corso è pensato per chi non possiede alcuna conoscenza della 
lingua inglese o per chi è interessato a riprenderne lo studio 
partendo dal livello zero. L’obiettivo è far avvicinare con gradualità 
i partecipanti all’inglese sia a livello orale che scritto, servendosi 
di un’analisi comparativa con la lingua italiana.
I corsisti acquisiranno sicurezza nella prima comunicazione in 
lingua grazie ad un coinvolgimento attivo nell’apprendimento, 
che li vedrà collaborare nel risolvere diverse tipologie di esercizi 
ed attività.
Le funzioni comunicative (quali salutare, chiedere e fornire 
informazioni personali, presentare e riferire informazioni 
riguardanti una terza persona, parlare del proprio stile di vita e 
informarsi su quello altrui, ecc.) saranno presentate simulando 
situazioni concrete, con l’aiuto dell’insegnante che si soffermerà 
sugli elementi linguistici di volta in volta funzionali alla 
comunicazione.
Si alterneranno momenti di lezione frontale a lavori di coppia o di 
gruppo, sia scritti che orali; verranno proposti la lettura e l’ascolto 
di testi autentici in inglese, curando gli aspetti fonetici della lingua 
straniera e non trascurando quelli culturali.
Sarà adottato un manuale di lingua e prevarrà una didattica di 
carattere interattivo.

Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 80,00 
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 20 lezioni
Giorni: martedì dalle 18.00 alle 19.30  
Inizio: 19 ottobre 2021
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36. LINGUA INGLESE – CORSO PREINTERMEDIO
Docente: Ilaria Adami

Corso ludico, interattivo e basato sullo scambio e la conversazione, 

pensato per chi abbia già una conoscenza base della lingua e 

voglia potenziare le sue competenze generali di comprensione e 

produzione, in particolare orale.

Gli studenti saranno coinvolti in scambi di opinioni e situazioni 

realistiche, in modo da imparare a destreggiarsi in lingua e saper 

affrontare contesti differenti.

Disponibilità: 10 posti

Costo: euro 80,00

Sede: Palazzo Guarienti

Durata: 20 lezioni

Giorni: giovedì dalle 20.00 alle 21.30 

Inizio: 21 ottobre 2021
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CORSO DI FUMETTO
Docenti: Eleonora Zamperini

Questo corso vuole affrontare alcuni tra i principali aspetti 
caratteristici del fumetto, attraverso un percorso che mira 
alla conoscenza del disegno a mano libera e delle tecniche 
di rappresentazione del linguaggio fumettistico, quali 
l’accentuazione dei caratteri del volto, la stilizzazione delle forme 
e della linea, la rappresentazione della figura in movimento.
Verrà integrata nelle lezioni una panoramica generale sulla storia 
del fumetto e sugli stili principali, dal realistico all’umoristico e al 
caricaturale, dal fumetto americano al manga.
Il programma sarà realizzato e adattato in base alle singole 
esigenze ed inclinazioni.
Materiale necessario: album A3 a fogli bianchi, quadernino per 
schizzi, matite HB/5H/8H/5B, gomma bianca o gomma pane, 
matite colorate.

Verranno fatti 2 gruppi di massimo 10 iscritti, 
suddivisi per fasce d’età  (bambini scuola primaria, ragazzi scuola 
secondaria di I° e II° grado fino ai 17 anni).

Costo: euro 30,00
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 10 lezioni
Giorni:  giovedì dalle 15.00 alle 16.30 (per i più piccoli) 
dalle 17.00 alle 18.30 (per i più grandi)
Inizio: 21 ottobre 2021
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TEATRO
Docenti: in corso di definizione
 

E’ un percorso laboratoriale dove si gioca al teatro e all’arte, una 
serie di incontri che mette in
relazione il teatro con il segno grafico, esplora il movimento 
attraverso il corpo e si sofferma sul
processo creativo. E’ un’occasione per capire meglio gli altri e se 
stessi, per creare un gruppo che sia
cooperativo e coeso, che aiuti il singolo ad emergere secondo le 
proprie capacità ed i propri tempi, per
scoprire che l’importante non sta tanto nel risultato finale bensì 
nel percorso stesso. L’obiettivo del
corso è la felicità a livello individuale e collettivo.

Partecipanti: bambini dai 7 ai 10 anni 
(frequentanti dalla II alla V classe della scuola primaria)
Disponibilità: 15 posti
Costo: euro 30,00. Il rimborso della cancelleria è previsto a parte 
circa 10 € a partecipante.
Sede: Palazzo Guarienti
Durata: 20 lezioni
Giorni: lunedì dalle 17.00 alle 18.30 
Inizio: 18 ottobre 2021
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FOTOGRAFIA PER RAGAZZI
Docente: Emiliano Rovina 

Un piccolo corso di fotografia base per giovanissimi, per aiutarli 
ad approcciarsi nel modo corretto alla fotografia, che oggi come 
non mai è parte integrante della nostra quotidianità.

1) Tipi di fotografie: storia della fotografia, strumentazioni e 
campi della fotografia
2) La macchina fotografica e il triangolo espositivo: come è fatta 
una reflex e le regolazioni principali
3) Inquadratura e punto di vista
4) Luce come fattore misterioso: tipi di luce e conseguenze dirette
5) Street photography e smartphone: che cos’è la Street 
photography e le sue regole
6) Prova fotografica
7) Raccontare con le immagini: workflow digitale e il racconto 
fotografico

Partecipanti: ragazzi dai 12 ai 17 anni 
Disponibilità: 10 posti
Costo: euro 30,00

Sede: Palazzo Guarienti

Durata: 7 lezioni

Giorni: mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 

Inizio: 20 ottobre 2021
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CONOSCERE VALEGGIO
a cura del gruppo C.T.G. “El Vissinel”,

Cesare Farinelli e Alice Tabarelli

Percorso a tappe per conoscere Valeggio e la sua storia, dalla 

preistoria ai giorni nostri passando per gli eventi del Risorgimento. 

A seguire 4 escursioni guidate sul territorio: Valeggio, Borghetto, 

Villa Sigurtà, Santa Lucia ai Monti, Salionze e dintorni.

Partecipanti: di ogni età 

Disponibilità: 20 posti

Costo: euro 20,00.

Sede: Palazzo Guarienti (per gli incontri teorici)

Durata: 5 incontri + 4 visite

Giorni: il martedì dalle 20.30 alle 22.00 

Inizio: primavera 2022



Valeggio sul Mincio

www.comune.valeggiosulmincio.vr.it


