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Chi si può iscrivere?

Come e dove pagare?

Ai corsi si possono iscrivere tutti i maggiorenni, e anche minorenni non inferiori ai 14 anni (per questi minori l’iscrizione dovrà
essere fatta e firmata da un genitore), residenti e non a Sommacampagna.

• con versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Sommacampagna (UNICREDIT via Corrobiolo, angolo via Dossobuono)

I residenti hanno la precedenza per le sole iscrizioni pervenute dal
21 al 28/09/18
INFORMAZIONI: Ufficio Cultura T. 045 8971357
utl@comune.sommacampagna.vr.it

Dove ci si iscrive?
• online: dalla home page del sito web
www.comune.sommacampagna.vr.it

			

• in Ufficio Cultura a Sommacampagna: martedì, mercoledì e
venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00
• via mail all’indirizzo: utl@comune.sommacampagna.vr.it

• in Biblioteca a Sommacampagna e Caselle in orari di apertura

Quando ci si iscrive?
• per tutti i corsi (inizio 2018 e 2019) da venerdì 21/09/18 fino a
lunedì 15/10/18
• 2^ tranche di iscrizioni per i corsi che partono nel 2019: dal
01/01/19 al 15/01/19

Per iscriversi è necessario versare la quota associativa di 10,00 euro
(per più corsi si paga una volta sola) + la quota indicata nell’opuscolo,
consegnando modulo d’iscrizione e ricevuta di pagamento in Ufficio
Cultura o Biblioteca a Sommacampagna negli orari sopra indicati.

• presso qualsiasi filiale UNICREDIT (in questo caso specificare
che è a favore del Comune di Sommacampagna);
• con bonifico, anche on-line: 				

IBAN IT 64 J 02008 59860 000 1035 00057

• In tutti i casi indicare causale come segue:
UTL SOMMACAMPAGNA 2018/19 + <nome corso>
+ <nome e cognome dell’iscritto>

Happy hour
UTL!

.00 alle 23.00
Venerdì 21/09 dalleagn20
a (Via Cesarina, 16):
al Palapesca di Sommacamp

2018/19
> Presentazione nuovo programma
con
nza
> Incontro di conosce
i docenti e gli esperti
> Aperitivo e rinfresco per
gli amici dell’ UTL
> Apertura iscrizioni corsi

I giovani dai 14 ai 27 anni, possessori della G-CARD del Circuito www.
giovanivr.it NON PAGANO LA QUOTA ASSOCIATIVA (10,00 euro)

Come ci si ritira?

Il Modulo di Iscrizione è scaricabile dal sito:

• Prima della chiusura delle iscrizioni: comunicando per iscritto il
proprio ritiro si otterrà il rimborso di entrambe le quote

o reperibile in Ufficio Cultura o in biblioteca

• Dopo la chiusura delle iscrizioni: comunicare per iscritto il proprio
ritiro motivato da cause di forza maggiore. In questo caso si potranno concedere eventuali rimborsi.

Variazioni di programma

In caso di cambiamenti di orario e/o sede dei corsi, nell’impossibilità
di partecipare, il rimborso è concesso d’ufficio.

Per ragioni esclusivamente organizzative i corsi proposti potrebbero subire variazioni di date, orari e periodi di svolgimento, che
verranno prontamente comunicate agli iscritti.

Il rimborso viene effettuato solo con bonifico bancario, perciò è
obbligatorio indicare IBAN sul modulo di iscrizione al corso.

www.comune.sommacampagna.vr.it

Storia

‘800 : Un “secolo lungo” tra rivoluzioni e
restaurazioni (1815 - 1914)
Il corso affronterà in modo sistematico il XIX secolo tra lo
spartiacque della Restaurazione del Congresso di Vienna del 1815 e
l’attentato di Sarajevo del 1914 , che provocò lo scoppio della Grande
Guerra. Questo periodo definito “secolo lungo” verrà ripercorso
nella sua complessa struttura, distinta in tre fasi: la prima in
cui varie nazionalità “negate” (Belgio, Grecia, Italia, Germania)
realizzano la propria indipendenza; la seconda in cui si affermano
in Europa i processi industriali, la questione sociale e la società
di massa; la terza, in cui le nazioni europee con riarmo, politica di
potenza e colonialismo precipitano nel primo conflitto mondiale.
15 incontri il giovedì dal 08/11/18 fino (indicativamente) al 07/03/19
dalle 18.30 alle 20.30
c/o Sala Consiliare Municipio di Sommacampagna
1. Il “secolo lungo” : caratteristiche e dibattito storiografico
2. Il Congresso di Vienna: Restaurazione e “bilancia delle nazioni”
3. I moti indipendentisti nell’Europa tra il 1820 e il 1848: moderati e democratici
4. Le nazioni “affermate” nell’Europa di metà ‘800: Italia, Germania, Grecia, Belgio
5. Il caso italiano: moti, guerre d’Indipendenza e unità nazionale
6. La seconda rivoluzione industriale: intervento dello stato, concentrazioni industriali e protezionismo
7. La questione sociale nell’Europa di fine ‘800
8. La società di massa tra il XIX e il XX secolo: meccanismi e struttura
9. Società di massa e politica: partiti di massa, propaganda, nazionalizzazione delle
masse e nazionalismi
10. L’Italia della Sinistra liberale: i governi Depretis, Crispi e Giolitti
11. Il colonialismo europeo di fine secolo: la sottomissione del continente asiatico
e africano
12. L’età bismarckiana: riarmo e politica di potenza
13. La politica dei mercati nell’Europa di fine ‘800: sviluppo e crisi di sovrapproduzione
14. La polveriera balcanica: i Congressi di Berlino e la politica di compensazione
15. L’Italia di fine ‘800: trasformismo politico e politica delle elites

In ascolto
della musica

NEW!

Interessanti incontri proposti da due giovani musicisti, rivolti a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della musica “classica”,
imparando ad ascoltare e contestualizzare storicamente alcune
tra le principali correnti stilistiche musicali. L’obiettivo è quello di
far conoscere attraverso l’ascolto, il confronto e semplici analisi
di pezzi di repertorio, i principali periodi storici e gli autori che
li caratterizzano. Verranno proposte musiche di varie epoche e
nazionalità, partendo dal Barocco italiano (Vivaldi) e tedesco (Bach);
il periodo classico (Mozart e Beethoven); il Romanticismo (Schubert,
Schumann, Brahms, Mahler, Verdi e Wagner), con ascolti dal vivo
eseguiti dai docenti.
Durante il corso, ci sarà anche la possibilità di organizzarsi per andare
ad assistere insieme a qualche interessante concerto nella nostra
città (con accordi privati, a carico dei corsisti).

10 incontri il lunedì dal 14/01/19 fino al 18/03/19
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Salone degli Affreschi primo piano Municipio di Sommacampagna

Partecipanti

minimo 10, massimo 20

Quota
Partecipanti
minimo 18

Quota

euro 80,00 + quota associativa

Docenti

Giovanni Bresadola, insegna Storia e Filosofia al Liceo Don Bosco di
Verona. Si occupa di ricerca storica e filosofica, di formazione socio-politica, collabora con alcune riviste specialistiche ed è docente
universitario.

euro 60,00 + quota associativa

Docenti

Roberto Martinelli, musicista sommacampagnese doc, pianista,
clarinettista, compositore e docente di musica, diplomatosi al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, oltre alla musica classica da
sempre coltiva la passione per il Jazz, ed è un convinto divulgatore
della conoscenza musicale.
Ilaria Sansoni, originaria di Castelnuovo del Garda, è clarinettista
diplomata al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, con al suo
attivo concerti e collaborazioni con l’Istituto Diocesano di Musica
Sacra “S.Cecilia” di Verona.

Scrittura creativa
di base
Il corso si rivolge a chi vorrebbe scrivere testi narrativi, ma che
manca dei rudimenti base della scrittura. Lo scopo non è diventare
scrittori pronti per pubblicare, ma prendere consapevolezza dei
propri testi e più dimestichezza con le possibilità della lingua
italiana. I partecipanti, oltre ad imparare a scrivere, acquisiranno
automaticamente anche un diverso modo di leggere.
Nel programma: Cos’è la scrittura creativa (introduzione); L’incipit; Il
personaggio; Il punto di vista; Il dialogo; La descrizione; Show don’t tell;
L’explicit; La progettazione di un testo; La riscrittura.

10 incontri il giovedì dal 8/11/18 (indicativamente) al 24/01/19
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Sala Biblioteca di Sommacampagna – via Ospedaletto 3

Scrittura creativa
avanzata
Il corso è rivolto a chi, già apprese le basi teoriche, vuole migliorare
il proprio scrivere narrativo, approfondendo alcuni argomenti
come il dialogo, il personaggio, la progettazione del testo e la
riscrittura, e imparando nuovi temi (come scrivere per “generi
letterari” e l’uso delle fonti).

Scrittura
e personalità
(grafologia)

NEW!

…E gli uomini, prima di abbandonarsi all’oblio, lasciarono sulle pietre
e sulla carta le tracce dei loro sogni…
Il corso si rivolge a chi voglia approfondire quali aspetti della
personalità di ognuno di noi si possano celare dietro al modo
individuale che ciascuno ha di scrivere, cioè di mettere in
successione scritta con la grafia le parole secondo il proprio
personale tratto.
Nel programma: Disposizione della grafia sul foglio, occupazione spazio
grafico, gli spazi tra le lettere, tra le parole, tra le righe, caratteristiche degli
occhielli e delle asole, struttura delle singole lettere; Dimensione, andatura,
inclinazione, pressione e altri caratteri generali; Ricci e accessori, legature e
slegature; Struttura delle aste e degli allunghi superiori ed inferiori.

10 incontri il mercoledì dal 7/11/18 fino (indicativamente) al 23/01/19
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Sala Consiliare Municipio di Sommacampagna

5 incontri il giovedì dal 28/02/19 (indicativamente) al 28/03/19
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Sala Biblioteca di Sommacampagna – via Ospedaletto 3

Partecipanti

minimo 9, massimo 12

Quota

CORSO BASE: euro 90,00 + quota associativa
CORSO AVANZATO: euro 50,00 + quota associativa

Docenti

Alessandra Zago, laureata a Padova in Linguaggi e Tecniche di
Scrittura e in Filologia Moderna, ha insegnato italiano e inglese, e ha
tenuto corsi e laboratori di scrittura narrativa, sempre in provincia di
Padova. Collabora con la nostra U.T.L. da qualche anno.

Partecipanti

minimo 10, massimo 16

Quota

euro 80,00 + quota associativa

Docenti

Grazia Morandini, laureata a Verona in Economia e Commercio, già
insegnante alle Scuole Superiori di Economia Aziendale, si è occupata negli anni di stages scolastici in aziende e scambi studenteschi
con l’estero. Nel 1998 consegue a Milano la laurea in Psicologia della
Scrittura, e svolge docenze di Grafologia e Psicologia della Scrittura
in svariate università popolari della provincia veronese.

L’arte di
comunicare
nel proprio stile

NEW!

Comunicare è la prerogativa umana che ci permette di socializzare.
Ciascuno di noi ha sviluppato nella comunicazione elementi
diversi fino a delineare un “proprio stile personale”, unico, o
quasi! Il corso si rivolge a chi voglia approfondire gli elementi
della comunicazione, per consolidare il modo di comunicare,
mantenendo “un proprio stile”, magari trovando l’opportunità
di migliorare le personali potenzialità comunicative e di
socializzazione, senza essere la copia di qualcun altro. Tutto questo
in un ambito non freddamente accademico, con momenti teorici e
pratici, anche con esercitazioni e giochi di ruolo, in un clima disteso
e anche divertente!
Nel programma: Gli elementi della comunicazione; Il “Brain flow”: il
meccanismo interno; I livelli della comunicazione; La comunicazione
efficace: il messaggio; La comunicazione efficace: l’ascolto attivo; I filtri
e i rumori della comunicazione; Il livello sensoriale ed empatico; Gli stili
di comunicazione; La cifra stilistica personale; Style mapping: come ci
sentiamo e come veniamo percepiti; Dipingiamo i colori del nostro stile
comunicativo.

10 incontri il martedì dal 30/10/18 fino (indicativamente) al 15/01/19
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Salone Riunioni 3° piano Municipio di Sommacampagna

Corso base di
computer

NEW!

Torna dopo anni all’U.T.L. la proposta del corso BASE DI COMPUTER,
destinato a chi voglia muovere i primi passi nel mondo
dell’informatica, senza trascurare infine anche delle applicazioni
basiche sulla posta elettronica e sulla navigazione in Internet.
Nella quota del corso sono inclusi l’uso di computer portatili, il
materiale didattico (dispense, glossario definizioni, riassunto lezioni
ed esercizi da svolgere a casa per ripasso di quanto imparato)
Nel programma: Introduzione corso, l’hardware; Sistema operativo gestione
file e cartelle con varie funzionalità e programmi; Sistema operativo con
lezioni di creazione pratica e lavorazioni dei propri file e cartelle; Sistema
operativo con abbinamento di immagini alle cartelle di lavoro e altri dettagli;
Ripasso generale gestione file e cartelle e installazione di una stampante
(guidata con CD); Internet (descrizione, modem, connessioni, browser,
motore ricerca Google, modi di ricerca dati, indicizzazione, siti pubblicitari
e altri strumenti di Google); Posta Elettronica (E-mail): creare un account,
scrivere e spedire una mail con allegati e scambio indirizzi a 2 a 2, rispondere
con nuovo allegato; Applicazione nozioni acquisite nella prima fase del
corso, impiegandole su Internet e su Posta Elettronica; Ripasso generale.

12 incontri il lunedì e il venerdì
dal 29/10/18 fino (indicativamente) al 07/12/18
dalle 17.00 alle 19.00
c/o Sala Consiliare piano terra Municipio di Sommacampagna

Partecipanti

minimo 10, massimo 20

Quota

euro 80,00 + quota associativa

Docenti

Stefano Maida, diplomato in Studi Turistici all’Università di Bologna,
già manager in diverse realtà aziendali della ristorazione commerciale, è oggi docente/formatore nel campo della consulenza e
formazione di enti ed aziende.
Giulia Oliosi, laureata in Psicologia Clinica all’Università di Padova,
ha svolto collaborazioni professionali in ambito educativo, in particolare con esperienza sui disturbi dell’apprendimento. Collabora
attualmente a progetti formativi relativi alla relazione comunicativa.

Partecipanti

minimo 10, massimo 15

Quota

euro 150,00 + quota associativa

Docenti

Esperti informatici del C.F.E. IO COMPUTER di Verona, Centro di formazione extrascolastica e culturale, attivi presso diverse Università
Popolari della Provincia di Verona.

La fisica a casa

NEW!

Nuova interessante proposta per fornire la conoscenza basica della
Fisica classica, dando anche strumenti matematici necessari a
comprendere i fenomeni fisici semplici. Si affronteranno tematiche
facili, tangibili e osservabili nella nostra vita di ogni giorno,
fornendo mezzi teorici e pratici per l’analisi scientifica dei diversi
fenomeni trattati. Si userà un approccio di metodi e argomenti che
rendano la scienza della FISICA accessibile e comprensibile a tutti,
partendo proprio da oggetti e attività domestiche.
Nella quota del corso sono inclusi un compendio didattico di
competenze matematiche, esercizi scritti da svolgere e consigli su
facili esperimenti da poter eseguire autonomamente a casa.
Nel programma: La passeggiata e la corsa – Moto rettilineo uniforme
e uniformemente accelerato; La lavatrice – Moto circolare uniforme e
uniformemente accelerato; La bicicletta – Momento di inerzia, moto di
puro rotolamento, momento angolare; Il tavolo da biliardo – Conservazione
dell’energia, del momento lineare, urti elastici ed anelastici; Il gabinetto –
Accelerazione di gravità, sistemi galileiani, accelerazione di Coriolis;
Le scale e lo scivolo – Concetto di potenziale, energia potenziale e meccanica;
Il fornello – Termodinamica: temperatura, pressione, calore, trasformazioni,
calore specifico e latente; Il frigorifero – Cicli di raffreddamento,
entropia ed entalpia di un sistema; Il pannello fotovoltaico – Struttura
elettronica di un cristallo, atomo di Bohr, assorbimento ed emissione di
onde elettromagnetiche; Il televisore – Diodo LED, densità di pixel, onde
elettromagnetiche

10 incontri il martedì dal 06/11/18 fino (indicativamente) al 22/01/19
dalle 20.30 alle 22.00
c/o Sala Consiliare piano terra Municipio di Sommacampagna

Giochi per
la mente

NEW!

Questo laboratorio è rivolto a persone al di sopra dei 60 anni, che
vogliano mantenere in allenamento le proprie capacità mentali,
divertendosi. È un percorso che propone attività ludiche e giochi da
svolgere individualmente o in gruppo per allenare memoria e altre
funzioni cognitive (attenzione, linguaggio, creatività…). Ogni incontro
prevede una tematica diversa, introdotta da una breve spiegazione, a
cui seguiranno i giochi e attività di esercizi di allenamento mentale,
utili a mantenere efficiente il proprio cervello.
6 incontri il martedì dal 30/10/18 al 04/12/18
dalle 9.30 alle 11.00
c/o Saletta al Centro Sociale di Via G. Lugo a Custoza

Coltivare la memoria
(anche dopo i 60)
È possibile contrastare la perdita di memoria fisiologicamente
associata all’invecchiamento mediante strategie di
memorizzazione ed uno stile di vita ricco di attività stimolanti.
Nasce così “COLTIVARE LA MEMORIA” corso in parte teorico e
con simpatiche esercitazioni pratiche individuali e collettive, per
riacquistare la fiducia nella propria capacità di ricordare!
8 incontri il venerdì dal 25/01/19 (indicativamente) al 15/03/19
dalle 20.30 alle 21.30
c/o Sala Consiliare Piano Terra Municipio di Sommacampagna

Partecipanti

Partecipanti

Quota

Quota

Docenti

Docenti

minimo 10, massimo 20
euro 60,00 + quota associativa
Adalberto Canteri, ha conseguito la Laurea Magistrale in Fisica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, ha insegnato
Scienze Naturali e Matematica alle scuole medie, ed è attualmente
docente di Matematica, Fisica ed Ottica applicata in un Istituto
Superiore di Verona.

minimo 10, massimo 15
PER CIASCUN CORSO: euro 60,00 + quota associativa
Cinzia Biason, psicologa, esperta in psicologia dell’invecchiamento,
collabora come consulente con diverse realtà socio-sanitarie. Si occupa di formazione e sostegno a coloro che prestano cure a malati
di patologie neurodegenerative, ed è anche istruttrice di ginnastica
posturale.

MASTERCLASS

NEW!

Come scrivere
la tua canzone
Laboratorio-lezione full-immersion di 16 ore in songwriting, volto a
far acquisire gli strumenti per scrivere una canzone professionale,
sotto la guida professionistica esperta di Maurizio Bernacchia,
docente di scrittura pop alla Scuola di Mogol. E’ una proposta
da non perdere per tutti i musicisti che si cimentano nella
composizione musicale e dei relativi testi! Si capirà come nasce una
canzone, in tutte le fasi creative e operative, e gli allievi saranno
invitati ad eseguire esercizi guidati per la comprensione della
scrittura del testo e dei metodi attualmente usati nel “songwriting”
italiano.
Nel programma: Canzone e poesia - differenze e affinità; La nostra lingua
italiana; Breve storia della canzone; Grandi autori e autori moderni; La forma
canzone; Rapporto melodia-testo; Scrivere una canzone; Il testo - la musica l’arrangiamento - la voce; Interpreti e cantautori; Come e a chi presentarsi;
Talent e concorsi; Cenni di diritto d’autore e Siae; Conclusioni

MASTERCLASS di 16 ore articolate in 3 giorni, come segue:
venerdì 16 novembre dalle 15.00 alle 19.00 (Sala A, Centro Sociale Caselle)
sabato 17 novembre dalle 9.00 alle 13.00 (Sala A, Centro Sociale Caselle)
		
dalle 15.00 alle 19.00 (Auditorium Urbani, Caselle)
domenica 18 novembre dalle 9.00 alle 13.00 (Sala A, Centro Sociale Caselle)

Lingua inglese
È necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail (direzione@englishstudio.it)
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca
T. 045 6300792 dal 22/09 al 14/10/2018 in orario di segreteria:
dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi

Livello 1/A1: Beginner English
26 incontri il mercoledì dal 31/10/18 al 22/05/19 (indicativamente)
dalle 19.15 alle 20.45
Livello 2/A2: Elementary English
26 incontri il mercoledì dal 31/10/18 al 22/05/19 (indicativamente)
dalle 20.45 alle 22.15
Centro Sociale di Caselle, via Scuole 49 – Sala “A” I piano
Livello 3/B1-LowB2: General Pre-Intermediate
26 incontri il giovedì dal 08/11/18 al 30/05/19 (indicativamente)
dalle 19.15 alle 20.45
Livello 4/B2: Conversational English-Intermediate/Upper Intermediate
26 incontri il giovedì dal 08/11/18 al 30/05/19 (indicativamente)
dalle 20.45 alle 22.15
Centro Sociale di Caselle, via Scuole 49 – Sala “A” I piano
Livello 4/B2 PLUS: Advanced Conversational English
26 incontri il giovedì dal 08/11/18 al 30/05/19 (indicativamente)
dalle 20.45 alle 22.15
Biblioteca di Caselle di Sommacampagna 1° piano via Scuole 49.

Partecipanti

minimo 10, massimo 20

Quota

euro 150,00 + quota associativa

Docenti

Maurizio Bernacchia, docente di scrittura pop al CET di Mogol,
Università e Conservatori, autore di oltre 80 brani per giovani artisti,
coach di giovani talenti (tra cui Federica Carta e Beatrice Pezzini),
collaboratore di esponenti di spicco del panorama discografico
italiano (quali Mogol, Fio Zanotti, Adriano Pennino, Antonio Coggio
e Mariella Nava).

Partecipanti

minimo 10, massimo 15

Quota

euro 200,00 + quota associativa

Docenti

Insegnanti madrelingua o docenti laureati in inglese, di provata
esperienza, in collaborazione con English Studio.

Lingua francese

Lingua spagnola

Tornare a praticare il francese, lingua più in auge in un recente passato,
ci sembra un mezzo per riscoprire la bellezza di questo idioma, e per
creare una maggiore comprensione con la Comunità Europea e i flussi
migratori attuali.

Lo spagnolo, è la terza lingua più parlata al mondo, il cui studio è molto
apprezzato negli ultimi anni.

Ad eccezione del livello A1, è necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail (direzione@englishstudio.it)
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca
T. 045 6300792 dal 22/09 al 14/10/2018 in orario di segreteria:
dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi
Livello A1
è rivolto ai principianti, per fornire le basi per affrontare situazioni reali
nella vita quotidiana (come presentarsi, ordinare al bar, chiedere e capire indicazioni). Si tratteranno 4 abilità della lingua: lo scritto, il parlato,
la comprensione e l’ascolto.
26 incontri il martedì dal 6/11/18 al 14/05/19
dalle 19.15 alle 20.45
Sala Biblioteca di Caselle al Centro Sociale di Caselle – via Scuole 49
Livello A2
per chi sia già in grado di destreggiarsi in lingua francese. Durante
il corso si andranno ad approfondire strutture più complesse per
riuscire a parlare nei tre tempi verbali ed impostare una conversazione
strutturata.
26 incontri il martedì dal 6/11/18 al 14/05/19
dalle 20.45 alle 22.15
Sala Biblioteca di Caselle al Centro Sociale di Caselle – via Scuole 49

Ad eccezione del livello A1, è necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail (direzione@englishstudio.it)
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca
T. 045 6300792 dal 22/09 al 14/10/2018 in orario di segreteria:
dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi
Livello A1
è rivolto ai principianti, per fornire le basi per affrontare situazioni reali
nella vita quotidiana (come presentarsi, ordinare al bar, chiedere e capire indicazioni). Si tratteranno 4 abilità della lingua: lo scritto, il parlato,
la comprensione e l’ascolto.
26 incontri il martedì dal 6/11/18 al 14/05/19
dalle 19.15 alle 20.45
Sala “A” 1° piano Centro Sociale di Caselle – via Scuole, 49
Livello A2
Corso di livello elementare, prevede che gli iscritti siano già in grado di
destreggiarsi in spagnolo in situazioni turistiche elementari. Durante il
corso si andranno ad approfondire strutture più complesse per riuscire
a parlare nei tre tempi verbali ed impostare una conversazione più
strutturata.
26 incontri il martedì dal 6/11/18 al 14/05/19
dalle 20.45 alle 22.15
Sala “A” 1° piano Centro Sociale di Caselle – via Scuole, 49

Partecipanti

Partecipanti

Quota

Quota

Docenti

Docenti

minimo 10, massimo 15
euro 200,00 + quota associativa
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in francese, di provata
esperienza, in collaborazione con English Studio.

minimo 10, massimo 15
euro 200,00 + quota associativa
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in spagnolo, di provata
esperienza, in collaborazione con English Studio.

Pizza e chiacchiere
in lingua
Tavoli di ritrovo in INGLESE e/o FRANCESE e/o SPAGNOLO per
conversare rigorosamente nella relativa lingua straniera. Incontri di
SOLA CONVERSAZIONE, coadiuvati da un insegnante-tutor del tavolo;
i contenuti della CHAT verranno scelti di volta in volta su temi di
cultura generale e di attualità. Un esercizio pratico della lingua per
ampliare il lessico, migliorando la propria padronanza linguistica.
Questo con il piacere di un incontro amicale in pizzeria, dove oltre
a parlare si sta insieme assaggiando la pizza e sorseggiando una
bevanda rinfrescante.
Requisiti di partecipazione: necessario livello intermedio per poter
partecipare in modo attivo (da verificare con idoneo test d’ingresso, da
effettuare:
• via mail (direzione@englishstudio.it)
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca
T. 045 6300792 dal 22/09 al 14/10/18 in orario di segreteria:
dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi

presumibilmente 12 incontri il lunedì con cadenza quindicinale
a partire da novembre 2018
dalle ore 20.00 alle 21.30 circa
Pizzeria Il Volo – via dell’Artigianato 48 – Caselle di Sommacampagna
In caso di insufficienti iscrizioni ad uno dei tavoli previsti di una specifica
lingua, e in presenza di richieste eccedenti di altra lingua, si valuterà la
sostituzione con la lingua maggiormente richiesta.

Inglese per
parlare con il
cliente straniero
Visitatori, turisti, e clienti stranieri sono recentemente aumentati di
molto con le presenze nel nostro territorio, ricco di storia e natura, e
luogo di realtà produttive di eccellenza. Ecco l’inglese per il settore
della ricettività, dedicato agli esercenti di bar, ristoranti e pizzerie,
alberghi, agriturismi, B&B, o altri negozi. Il corso fornirà competenze
linguistiche adeguate a chi opera in questi settori, i primi strumenti
di comunicazione per instaurare un livello iniziale di buona
accoglienza del cliente.
PROGRAMMA: Arrivi: Benvenuto ai visitatori, saluti e presentazioni, differenze
culturali delle forme di saluto, informazioni utili all’arrivo in loco; Accogliere
gli ospiti: procedure di registrazione, servizi di ospitalità forniti; La partenza:
adempimenti del check-out alla reception, la vita al banco informazioni,
problemi comuni, risoluzione dei problemi, riferire alla direzione; La
presentazione del cibo: descrivere i piatti, gli ingredienti e la preparazione,
prendere un’ordinazione, come gestire eventuali reclami; Informazioni
turistiche al cliente straniero: dare informazioni, raccomandazioni, indicazioni
stradali; Altri argomenti utili su specifica preventiva richiesta.

È necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail (direzione@englishstudio.it)
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca
T. 045 6300792 dal 22/09 al 14/10/18 in orario di segreteria:
dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi
15 incontri il venerdì dal 18/01/19 al 26/04/19
dalle ore 20.30 alle 22.00
[luogo da definire]

Partecipanti

Partecipanti

Quota

Quota

Docenti

Docenti

minimo 6, massimo 7
euro 120,00 + quota associativa
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in lingua, di provata
esperienza, in collaborazione con English Studio.

minimo 10, massimo 15
euro 150,00 + quota associativa
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in inglese, di provata
esperienza, in collaborazione con English Studio.

Martedì di salute
e benessere

NEW!

Incontri informativi pubblici, per capire meglio i disturbi che spesso ci
affliggono, nell’ottica della prevenzione e delle diverse possibilità di
trattamento dei sintomi.
Tutti desideriamo per noi ed i nostri cari che la salute ci assista e
aspiriamo al benessere psico-fisico. Ecco allora un primo ciclo di
interessanti appuntamenti che trattano alcuni temi di interesse
generale sulla nostra salute, per promuoverne una maggiore
conoscenza.

Hatha Yoga 1 e 2
L’Hatha Yoga è la corrente più conosciuta dello yoga, probabilmente
perché quella che meglio si adatta alla struttura e alle necessità
psico-fisiche degli occidentali, e fa parte della corrente dello yoga
tantrico, ovvero di quella corrente che sfrutta i sensi per giungere alla
realizzazione interiore. Verrà organizzato in 2 cicli consecutivi, pensati
sia per chi si approccia la prima volta allo Yoga, che per chi voglia dare
continuità alla pratica “yogica”.

10 incontri il venerdì dal 9/11/18 al 1/2/19 – dalle 19.00 alle 20.30

Hatha Yoga 1

martedì 6/11/2018
LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO (raffreddore, rinite allergica, mal di
gola, difese immunitarie, tosse, influenza)
dalle 18.00 alle 19.30

10 incontri il venerdì dal l 22/2/19 al 26/4/19 – dalle 19.00 alle 20.30

Hatha Yoga 2

martedì 4/12/2018
IL MAL DI TESTA (cefalea ed emicrania)
dalle 18.00 alle 19.30

c/o Sala Casa Riposo “G.Campostrini” , Via Matteotti 3 - Sommacampagna

c/o Sala Consiliare piano terra Municipio di Sommacampagna

si richiede ai corsisti di portare un materassino per esercizi a terra
ed un cuscino

Partecipanti

minimo 10, massimo 80

Quota

Partecipazione con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti
disponibili (è dovuta la sola quota associativa)

Docenti

Bruno Brigo, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Padova, ha conseguito la specializzazione in Medicina
interna, Terapia fisica e Riabilitazione. Vive e lavora a Verona. Ha
esercitato la sua attività presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, per oltre 35 anni. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. L’iniziativa è promossa con la Farmacia Comunale
di Sommacampagna, grazie al competente intervento del dott.
Brigo e la partecipazione della Specchiasol.

Partecipanti

minimo 8, massimo 10

Quota

euro 60 per ciascun ciclo + quota associativa

Docenti

Maria Cecilia Beghelli nel 2006 si è formata come insegnante di
Hatha Yoga sotto la guida di Gilda Giannoni, cominciando da allora
e a tutt’oggi l’insegnamento di questa disciplina. Dal 2010 segue la
formazione con Nazzarena Ducci. Nel 2012 ha frequentato un corso
triennale di formazione per insegnanti di Yoga con Isyco (Istituto per
lo Studio dello Yoga e Cultura Orientale), acquisendo competenze
sui diversi metodi disciplinari, conseguendo il diploma specialistico.

Yoga in
gravidanza

NEW!

Percorso novità che punta principalmente a sviluppare la conoscenza
di sé e del proprio corpo, in una delle fasi più belle e delicate della
vita di una donna, la gravidanza. L’attività si snoderà in sei incontri a
cadenza settimanale; una pratica dolce, che può essere eseguita in
tutti i trimestri della gravidanza.
Nel programma: Pavimento pelvico; Pranayama e il respiro in gravidanza;
Consapevolezza attraverso il ritiro dei sensi; Anahata, il chakra del cuore;
Fluire nel corpo, la pratica dolce e il rilassamento; Il culto della Dea, alla ricerca
della femminilità.

6 incontri il martedì dal 06/11/18 fino al 11/12/18
dalle 19.00 alle 20.30
c/o Sala Casa Riposo “G.Campostrini” , Via Matteotti 3 - Sommacampagna
si richiede ai corsisti di portare un materassino per esercizi a terra
ed un cuscino

Ortho-bionomy
in movimento 1 e 2
Torna Ortho-Bionomy, letteralmente “Applicazione corretta delle
leggi della vita”. E’ un metodo leggero di lavoro sul corpo che
utilizza le sue naturali capacità auto-correttive, una tecnica dolce
senza manipolazioni forzate, che insegna a gestire il proprio corpo
attraverso la postura e semplici movimenti per liberare le tensioni di
tutte le articolazioni, con l’obiettivo di trovare e mantenere l’equilibrio
all’interno della struttura corporea. Il corso 2 introduce alcuni nuovi
esercizi di riequilibrio corporeo-posturale.

10 incontri il martedì dal 13/11/18 al 29/01/19 – dalle 20.00 alle 21.30

Orthobionomy 1

10 incontri il martedì dal 12/02/19 al 14/04/19 – dalle 20.00 alle 21.30

Orthobionomy 2

c/o Palestrina Judo Scuole Medie Caselle, via Don Bogoni
NOTA: Si richiede ai corsisti di portare un materassino per esercizi a terra,
un cuscino e una calda coperta.

Partecipanti

minimo 8, massimo 10

Quota

euro 60,00 + quota associativa

Docenti

Lara Rognini, veronese, ha iniziato a praticare lo Yoga con Gilda
Giannoni. Nel 2014 ha ottenuto il diploma di insegnante presso
la Libera scuola di Hatha Yoga di Maurizio Morelli, e iniziato ad
insegnare in alcuni centri e studi a Verona e Milano. Nel 2016 ha
conseguito la certificazione del C.O.N.I. per la pratica della Disciplina
Yoga. Conduce gruppi di Yoga in Gravidanza. Il suo stile di insegnamento rende lo Hatha Yoga accessibile a tutti: con l’ausilio di supporti e attraverso opportune modifiche delle Asana, guida gli allievi
a superare nel tempo eventuali limitazioni, nel rispetto del corpo e
dei tempi di ciascuno.

Partecipanti

minimo 10, massimo 18

Quota

euro 60,00 + quota associativa

Docenti

Stefania Micheloni, allieva della naturopata Rosanna Comai, di
professione operatrice socio-sanitaria, esperta ortho-bionomysta,
collaboratrice della nostra U.T.L. e già docente presso altre Università
Popolari.

Tecnica
metamorfica

NEW!

IL TOCCO CHE TRASFORMA. Presentiamo per la prima volta questa
pratica, che è un semplice approccio all’autoguarigione, consistente
in un leggero sfioramento sui riflessi della colonna vertebrale,
su piede, mano e testa, tutti punti che corrispondono all’epoca
prenatale, periodo in cui si formano tutte le nostre caratteristiche.
Questa metamorfosi non cura sintomi particolari, ma genera un
movimento di liberazione che favorisce la guarigione.

Nordic Walking
Il Nordic Walking è una camminata naturale con appositi bastoncini,
apporta molti benefici al nostro corpo, coinvolgendo il 90%
della muscolatura, migliora postura, mobilità e flessibilità delle
articolazioni, riducendo lo stress e favorendo il sano dimagrimento.
Questo corso base ci farà apprendere la tecnica secondo la didattica
delle “5 fasi” sviluppata dalla Scuola Italiana di Nordic Walking.

Lo studio sarà poi accompagnato dalla pratica: ciò permetterà ai
partecipanti di eseguire la tecnica metamorfica.

AUTUNNO 2018
I Corso
3-4-10 novembre 2018 dalle 9.00 alle 11.00

Nel programma: Cenni storici: il concetto di Metamorfica; Trasformazione,
vita. Definizione di “catalizzatore”; Riflessologia: approccio fisico, energetico,
psicologico; Prenatoterapia secondo Robert St.John; Schema prenatale,
evoluzione parallela del corpo e della coscienza durante la gestazione;
Lettura psicologica del piede e schemi della nascita; Principi: distacco e il suo
significato; Introduzione al concetto di schema; Natura dei blocchi energetici
ed esempi; Posizione della tecnica metamorfica rispetto ad altre tecniche.

PRIMAVERA 2019
II Corso
6-7-13 aprile 2019 dalle 9.00 alle 11.00

10 incontri il venerdì dal 9/11/18 fino al 01/02/19 (indicativamente)
dalle 20.00 alle 21.30

III Corso
20-21-23 maggio 2019 dalle 18.30 alle 20.30
Il corso si svolge all’aperto, il primo incontro sarà all’ingresso di Villa Venier.

c/o Salone Riunioni 3° piano Municipio di Sommacampagna

Partecipanti

minimo 13, massimo 20

Quota

euro 60,00 + quota associativa

Docenti

Rosanna Comai, naturopata esperta di Riflessologia plantare,
OrthoBionomy ed ideatrice del metodo evoluto di Orthobionomy in
Movimento. Esperta di Tecnica Metamorfica (con certificato conseguito dalla Metamorphic Association di Londra). Ha lunga esperienza nella formazione di altri operatori delle tecniche da lei praticate, e
ha insegnato in diverse Università popolari della Provincia di Verona.

Partecipanti

minimo 6, massimo 8

Quota

PER CIASCUN CORSO: euro 50,00 + quota associativa

Docenti

Kristina Lojic, istruttrice di Nordic Walking, diplomata alla Scuola
Italiana di Nordic Walking, tiene molti corsi di questa disciplina.

La relazione
con il tuo cane
È un corso di relazione con il cane, dove il proprietario, effettivo o
futuro, imparerà ad interagire correttamente con il proprio cane! La
proposta di quest’anno unisce in un unico corso una sezione TEORICA
di 3 fondamentali incontri, abbinata a 10 altrettanto importanti
lezioni pratiche di OBBEDIENZA.
L’obiettivo è di trasmettere sia competenze teoriche di base
indispensabili per creare una corretta “relazione” tra noi e il
nostro cane, per acquisire gli “strumenti” di condivisione della vita
quotidiana, nel reciproco e altrui rispetto. L’altra preponderante parte
è dedicata all’obbedienza, per l’educazione del binomio “uomo/cane”,
per insegnare: richiamo, condotta a guinzaglio, comandi di base, e al
controllo dell’animale in ogni situazione.

3 lezioni teoriche basilari i venerdì 9-16-23 novembre 2018
dalle 21.00 alle 22.00
sala 1° piano Biblioteca Comunale Sommacampagna – via Ospedaletto 3
10 lezioni pratiche di obbedienza il sabato
10-17-24 novembre 2018; 1-15-22-29 dicembre 2018; 5-12-19 gennaio 2019
dalle 14.00 alle 15.00
Area Cani comunale di via Andrea Doria – Sommacampagna.

Fotografia BASE
Per chi non si accontenta più dei suoi “scatti casuali” e vuole acquisire
pratica della fotocamera (compatta o reflex), conoscerne meglio
il funzionamento e le varie tecniche fotografiche, personalizzare
le proprie foto in modo creativo. Ad ogni lezione si faranno prove
pratiche sul programma svolto nella serata, con l’ausilio dei docenti,
per un compiuto apprendimento. L’ULTIMO INCONTRO consisterà in 1
USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA.
6 incontri il lunedì dal 29/10/18 al 3/12/18
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Sala “A” Centro Sociale di Caselle di Sommacampagna – via Scuole 49

Fotografia
INTERMEDIO
Per chi ha già fatto un corso fotografico di base, e vuole mettere
a frutto praticamente le conoscenze acquisite, addentrandosi
maggiormente nelle tecniche e nei diversi linguaggi comunicativi
delle immagini (il ritratto, la street photography, il paesaggio, la
fotografia notturna).
5 incontri il lunedì dal 21/01/19 al 18/02/19
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Sala “A” Centro Sociale di Caselle di Sommacampagna – via Scuole 49
PER ENTRAMBI I CORSI, PORTARE CON SE’ UNA REFLEX O UNA
FOTOCAMERA CHE ABBIA IL CONTROLLO MANUALE.

Partecipanti

minimo 10, massimo 13

Quota

euro 90,00 + quota associativa

Docenti

Ezio Franzolin, di professione ingegnere civile edile ed esperto
in tema di sicurezza sul lavoro, qui si propone nella sua veste di
educatore e istruttore cinofilo, socio e componente Direttivo Gruppo
Cinofilo Verona “Romano Sparapan”.

Partecipanti

minimo 12, massimo 20

Quota

PER CIASCUN CORSO: euro 80,00 + quota associativa

Docenti

Marco Facincani, si è formato con il maestro Fernando Zanetti. Ha
poi intrapreso la carriera di fotografo professionista dal 2013. La sua
specialità fotografica è il ritratto.
Gianluca Bonafini, si occupa di diversi generi fotografici: dall’industriale, alla “still life”, al foto-ritratto, allo sport anche estremo.

Laboratorio
fotografico
“Il paesaggio”

Riservato ai fotoamatori già evoluti, si tratta di un laboratorio “fullimmersion” di 1 intero pomeriggio, per immergersi nella suggestione
del PAESAGGIO, catturandone l’essenza.

Pittura ad olio
e disegno
Rivolto a chi ha già un’esperienza di base nell’arte della pittura ad
olio, e voglia approfondire ulteriori pratiche per acquisire maggiore
padronanza delle varie tecniche di pittura.
In abbinata si propone pure il DISEGNO (matita, carboncino,
sanguigna), anche a neofiti che intendano imparare a disegnare, e a
coloro che vogliano migliorare la propria tecnica di disegno dal vero
con copia durante le lezioni nei vari generi, natura morta, paesaggio,
figura. Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di disegnare ogni
soggetto nelle varie tecniche.

1 incontro sabato 4 maggio 2019
dalle 14.30 alle 19.00
c/o una Sala di VILLA VENIER, via Due Giugno – Sommacampagna (anche
in esterna nel parco annesso alla Villa).

20 incontri il mercoledì dal 7/11/18 al 3/04/19
dalle 21.00 alle 23.00
c/o Caselle, Via Scuole 49, edificio del Banco di Credito Cooperativo
I materiali di consumo sono a carico degli allievi (elenco del necessaire
verrà consegnato dal docente agli allievi).

Partecipanti

minimo 6, massimo 10

Quota

euro 100,00 + quota associativa

Docenti

Fernando Zanetti, fotografo professionista, titolare dello studio Phos
di Villafranca di Verona. Opera nel settore della fotografia artistica,
pubblicitaria, commerciale e per l’editoria. Collabora da molti anni
con la nostra U.T.L.

Partecipanti

minimo 14, massimo 16

Quota

euro 110,00 + quota associativa

Docenti

Stefano Fasoli, Maestro d’Arte presso l’Istituto N. Nani di Verona e
diploma di stilista. Le sue opere fanno parte di collezioni private
in Italia, Olanda, Francia, Germania, Spagna, Austria, Giappone,
Colombia. Da anni collabora con alcune Università Popolari, tra cui
la nostra UTL.

Creare il colore

NEW!

Atelier di tecniche pittoriche

l corso si propone l’obiettivo di sperimentare l’uso del colore
attraverso diverse tecniche pittoriche, partendo dalla fabbricazione
ai diversi modi di stesura. Per ogni tecnica è presentato un artista
che ha utilizzato la stessa, e il particolare stile artistico diventa
riferimento per sperimentare. e del corso l’allievo sarà in grado di
disegnare ogni soggetto nelle varie tecniche.
Nel programma:
DISEGNO (2 incontri): tratto libero/ diversi tipi di tratto, uso di matita, penna, pennarello
(cfr Munari “come disegnare un albero /sole”)/ cadaveri eccellenti/ sagoma;
ACQUERELLO (2 incontri): PIGMENTO + GOMMA ARABICA + ACQUA, fabbricazione, esempi di tratto/texture (foglio bagnato, ecc.), esempio di velatura, sperimentazione;
TEMPERA (1 incontro): PIGMENTO + UOVO + ACQUA, fabbricazione, esempi di tratto/
texture e velature, sperimentazione;
ACRILICO (2 incontri): PIGMENTO + COLLA VINILICA + ACQUA, fabbricazione, esempi di
tratto/texture e velature, sperimentazione;
COLLAGE (1 incontro)
SCELTA LIBERA (2 incontri)

Shabby Chic
& dintorni
Corso per chi desidera usare questa tecnica, per imparare le basi
teoriche e pratiche per decorare e trasformare letteralmente con
il colore piccoli mobili, cornici, mensole, comodini o altri oggetti di
arredo, dandogli un nuovo aspetto e una nuova vita, per utilizzarli in
diversi contesti e ambienti.

10 incontri il giovedì dal 8/11/18 al 31/01/19 (indicativamente)
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Salone Casa riposo Campostrini, via Matteotti 3 – Sommacampagna
Gli oggetti da decorare ed i materiali di consumo
sono a carico degli allievi.

10 incontri il venerdì dal 26/10/18 fino al 18/01/19 (indicativamente)
dalle 21.00 alle 23.00
c/o Caselle, Via Scuole 49, edificio del Banco di Credito Cooperativo
I materiali di consumo sono a carico degli allievi (elenco del necessaire
verrà consegnato dal docente agli allievi).

Partecipanti

minimo 8, massimo 10

Partecipanti

minimo 10, massimo 16

Quota

euro 80,00 + quota associativa

Docenti

Chiara Ferrari, giovane artista diplomata nel 2016 in Pittura e lo scorso febbraio 2018 in Atelier direction e mediazione culturale dell’arte
presso l’Accademia di Belle Arti di Verona.

Quota

euro 100,00 + quota associativa

Docenti

Annamaria FasolI, da sempre amante dell’arredo di interni alla
riscoperta degli oggetti vissuti che dal passato parlano al nostro
presente, dal 2009 dopo alcuni corsi specifici si occupa attivamente
e con passione della tecnica Shabby. La sua esperienza l’ha portata
anche a realizzare allestimenti d’arredo d’interni per negozi e attività ricettive, e naturalmente a trasformare con sapienza e originalità
mobili ed oggetti più disparati.

Decora il tuo Natale
...e non solo!
L’universo scrapbooking

Corso 1: TECNICHE BASE
Corso artigianale-manuale per chi voglia fare oggetti decorativi con
le proprie mani. Senza attrezzature specifiche, ma solo con un po’
di fantasia, pazienza e voglia di imparare, passeremo piacevoli ore
insieme, usando diverse tecniche, per creare secondo il proprio stile
personale vari progetti: Biglietti per Natale, Segnalibro, Decorare
l’Albero, Album Stella, Cornice su tela e Album Fotografico.
5 incontri il lunedì dal 29/10/18 al 26/11/19 – dalle 20.00 alle 23.00
Salone Centro Diurno Casa Riposo “Campostrini” Via Matteotti 3 – Sommacampagna (VR)
Corso 2: TECNICHE AVANZATE
Corso dedicato a chi ha già acquisito la base dello scrapbooking e
voglia approfondirne la conoscenza realizzando con attrezzature
specifiche (messe a disposizione dall’insegnante) delle creazioni più
elaborate I progetti da realizzare: Biglietti di Pasqua abbinati a un
decoro pasquale, una cornice tridimensionale, un paio di album. Ci
sarà anche una serata dedicata alla creazione di biglietti e confetti
per Comunione, Cresima e matrimonio.
5 incontri il lunedì dal 4/02/19 al 4/03/19 – dalle 20.00 alle 23.00
Salone Centro Diurno Casa Riposo “Campostrini” Via Matteotti 3 – Sommacampagna (VR)

Al paradiso
delle signore

NEW!

L’abito che ami

Le vetrine delle boutique straripano di capi che fanno sognare,
ma quando abbassiamo lo sguardo sul cartellino del prezzo...
che capogiro! Eppure si tratta spesso di tagli semplici, reperibili
su qualunque rivista di cartamodelli, e alla portata anche delle
principianti. Il corso offre gli strumenti per muovere i primi passi nel
mondo del cucito, spiegando cos’è e come si legge un cartamodello,
come si posiziona sulla stoffa e come si assembla e finisce un capo.
Ci metteremo alla prova nella realizzazione di una gonna e una
blusa, capi semplici e graziosi che daranno la possibilità di eseguire
un’ampia varietà di tecniche di cucito. Si potranno fare anche un
cuscino con cerniera o, per le più veloci, una shopping bag, due
oggetti comuni che però capita molto spesso di aver voglia di
eseguire.

10 incontri il mercoledì dal 7/11/18 al 13/02/19 (indicativamente)
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Salone Casa riposo Campostrini, via Matteotti 3 – Sommacampagna
Macchina da cucire, aghi, filo, forbici etc a carico degli studenti.
Cartamodelli, carta velina e stoffa di prova forniti dalla docente.

I Kit materiali d’uso e consumo saranno a carico dei corsisti, a parte
dalla quota del corso (saranno forniti dalla docente, indicativamente €
15 a progetto). Tutti i partecipanti si porteranno a casa i progetti da loro
realizzati.

Partecipanti

Partecipanti

Quota

Quota

Docenti

Docenti

minimo 4, massimo 6
euro 70,00 per corso + quota associativa + kit materiale
Michela Giordani grande appassionata della raffinata creazione
di oggetti con le proprie mani, da ormai sei anni è approdata allo
scrapbooking. Componente del Design Team di Modascrap, giovane
brand che disegna e commercializza attrezzature specifiche per lo
scrapbooking, è autrice del blog MichelAbilmente.blogspot.com da
visitare sul web per farvi un’idea delle sue realizzazioni.

minimo 6, massimo 8
euro 100,00 + quota associativa
Luisa Crestani, è laureata in Disegno Tecnico al Politecnico di Milano.
Ama la manualità e il lavoro artigianale, vorrebbe avere un giardino
e colleziona orchidee botaniche. Ha imparato il cucito dalla mamma,
lo ha poi coltivato come hobby personale e ha frequentato un corso
di modellistica e sartoria presso AFOL Milano. Ama diffondere la
passione per il cucito insegnandolo e indossandolo.

Un maglione
a colpo sicuro!

NEW!

La magia dei ferri circolari

Sapete lavorare a ferri ma non vi siete mai cimentati in un maglione
perché vi sembrava troppo complicato? Avete provato a realizzare
un maglione e poi lo avete lasciato a metà, scoraggiati da aumenti,
diminuzioni e maniche sformate? Esiste una tecnica che elimina tutti
questi scogli e permette di realizzare il capo in tempi ragionevoli.
La docente vi insegnerà segreti e meraviglie del lavoro a ferri
circolari, del gioco di ferri e dei ferri dritti e come evitare la fatica e
le imprecisioni della cucitura dei pezzi di un maglione. Con queste
conoscenze sarà poi semplice realizzare anche caldi berretti per
grandi e piccini. Una piccola parte del corso verrà dedicata alla scelta
dei filati.

10 incontri il mercoledì dal 7/11/18 al 13/02/19 (indicativamente)
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Salone Casa riposo Campostrini, via Matteotti 3 – Sommacampagna
Per il corso serviranno ferri di vario tipo e lana, che saranno a carico degli
studenti. La docente provvederà a comunicare agli iscritti il materiale
necessario per la prima lezione.

MakeUp
Due corsi per conoscere quali trucchi si nascondono dietro ai trucchi,
imparare ad essere belle ma anche autoironiche, ma soprattutto per
piacersi di più e prendersi cura di sé stesse. Sarà così più semplice
chiedersi “Chi è la più bella del reame?” senza necessariamente
sentirsi strega!

MAKE UP BASE
Venerdì 1/3 – 15/3 – 29/3 – 12/4 – 26/4 – 10/5 2019
dalle 20.15 alle 22.15
c/o Salone riunioni III piano Municipio Sommacampagna
Storia del trucco; Partiamo dalla fine: come ci si strucca; la cura della propria
pelle; Gli strumenti e i prodotti per il trucco; Siamo di fretta: cosa è essenziale
mettersi; Il trucco correttivo; Il trucco giorno e le varianti sera e cerimonia.

MAKE UP AVANZATO
Venerdì 8/3 – 22/3 – 5/4 – 19/4 – 3/5 – 17/5 2019
dalle 20.15 alle 22.15
c/o Salone riunioni III piano Municipio Sommacampagna

NEW!

Il trucco sera; Il trucco per le occasioni speciali; Il trucco sposa; Il trucco da cerimonia; Il trucco nella moda; Face-painting e trucco per le feste a tema

Per entrambi i corsi si consiglia di portare con sé la trousse trucchi
personale per vedere i prodotti normalmente in uso.

Partecipanti

Partecipanti

Quota

Quota

minimo 6, massimo 8
euro 100,00 + quota associativa

Docenti

Paola Rossato ha compiuto studi classici ed è da sempre appassionata di arti applicate e storia del costume. Ha lavorato come
restauratrice di pizzi e ventagli antichi e sa realizzare abiti, rivestire
divani, restaurare mobili, lavorare a punto croce e laccare il legno.
Negli ultimi anni si è dedicata al lavoro a maglia e ha fatto suo il
metodo nordico di realizzare maglioni e altri capi di maglia senza
necessità di cuciture.

minimo 8, massimo 14 iscritti
MAKE UP BASE: euro 110,00 + quota associativa
MAKE UP AVANZATO: euro 110,00 + quota associativa

Docenti

Emma Zanetti, giovane make-up artist veronese, dopo aver appreso
e svelato tutti i trucchi della bellezza, ha fatto esperienza sul campo
tra set cinematografici e retropalchi teatrali, trasformando i visi
di attori, cantanti e danzatori in piccoli capolavori, adattando e
reinventando linee. Nei nostri corsi ci insegnerà a governare con il
trucco la stretta relazione fra estetica ed interiorità.

Cucina&Ciacole 1
I laboratori invernali di Laura

Per gli appassionati delle nuove tendenze in cucina, per gli amanti
delle specialità regionali, e per i curiosi delle cucine del mondo.
Ogni laboratorio si concluderà con una degustazione dei piatti
preparati insieme.

Sabato 20 Ottobre 2018 – dalle 15.00 alle 20.00

L’ARTE BIANCA: grissini, fette biscottate, pane integrale,
focacce, buns con vari tipi di lievito
Impareremo alcune basi dell’arte della panificazione, per ritrovare la bontà, la
fragranza, i sapori ed i profumi del pane artigianale, producendolo da noi.

Sabato 24 Novembre 2018 – dalle 15.00 alle 20.00

AUSTRIA IN CUCINA: Linzer Torte, Semmelknödel, Salsa
di patate, Schweinebraten

Nella sua storia la cucina austriaca ha assorbito molte influenze dalle tradizioni
alimentari di altri paesi, soprattutto dei paesi balcanici e della Germania. I risultati sono decisamente gustosi. Noi impareremo a fare il delizioso dolce tipico della
città di Linz, i tipici Gnocchi di pane bavaresi, la golosa Salsa di patate ed infine il
saporitissimo Schweinebraten l’arrosto di maiale piatto festivo per eccellenza.

Tutti i laboratori si concluderanno con degustazione dei piatti preparati insieme.

c/o abitazione della docente via Stazione 35 – Lugagnano di Sona (VR)

Cucina&Ciacole 2
I laboratori primaverili di Laura

Per gli appassionati delle nuove tendenze in cucina, per gli amanti
delle specialità regionali, e per i curiosi delle cucine del mondo.
Ogni laboratorio si concluderà con una degustazione dei piatti
preparati insieme.

Sabato 23 Febbraio 2019 – dalle 15.00 alle 20.00

LA ROMAGNA: Piadina, Tigelle e Gnocco Fritto

Impareremo a fare alcuni piatti della tradizione culinaria romagnola, in particolare tornati in auge recentemente grazie al boom dello “street food”.

Sabato 23 Marzo 2019 – dalle 15.00 alle 20.00

LA CUCINA VEGETARIANA

Le gustose sorprese che ci offre l’universo vegetariano. Impareremo come questa
cucina sia ricca di fantastici menù e sapori classici, tradizioni continentali e piatti
mediterranei, arricchendoci di gusti vari e stuzzicanti.

Sabato 13 Aprile 2019 – dalle 15.00 alle 20.00

SPAGNA IN CUCINA: Tapas, Paella, Crema Catalana.

Ci avventureremo nel mondo delle Tapas cioè una varietà di preparazioni tipiche
salate e anche dolci, consumate come aperitivi o antipasti, fatte con ingredienti
mediterranei. Passeremo alla famosissima Paella piatto tradizionale a base
di riso, zafferano e frutti di mare o carne, per chiudere con un delizioso dolce al
cucchiaio: la Crema Catalana.

Tutti i laboratori si concluderanno con degustazione dei piatti preparati insieme.

c/o abitazione della docente via Stazione 35 – Lugagnano di Sona (VR)

Partecipanti

Partecipanti

Quota

Quota

Docenti

Docenti

minimo 10, massimo 15 iscritti
euro 70,00 per ciascun laboratorio + quota associativa
Laura Bonadimani, cuoca professionista e “Commandeur de Cordon
Bleu”. La sua competenza e preparazione, unite all’Amore per la cucina, danno il valore aggiunto al suo insegnamento. È attiva su Verona e
Padova in incontri di approfondimento dell’arte culinaria e corsi sulla
buona alimentazione. Ha partecipato nel 2015 alla trasmissione di Rai
1 “La prova del cuoco”, e collabora da qualche anno alla nostra UTL.

minimo 10, massimo 15 iscritti
euro 70,00 per ciascun laboratorio + quota associativa
Laura Bonadimani, cuoca professionista e “Commandeur de Cordon
Bleu”. La sua competenza e preparazione, unite all’Amore per la cucina, danno il valore aggiunto al suo insegnamento. È attiva su Verona e
Padova in incontri di approfondimento dell’arte culinaria e corsi sulla
buona alimentazione. Ha partecipato nel 2015 alla trasmissione di Rai
1 “La prova del cuoco”, e collabora da qualche anno alla nostra UTL.

CORSI NOVITÀ

I martedí di salute
e benessere

NEW!

Masterclass: songwriting

In ascolto della musica

Atelier di tecniche pittoriche
maglia a ferri circolari

Grafologia

Tecnica metamorfica

Computer base

Giochi per la mente

L’arte di comunicare

Yoga in gravidanza

La fisica a casa

Makeup avanzato

1^ tranche iscrizioni: dal 21/09/18 al 15/10/18
2^ tranche iscrizioni: dal 01/01/19 al 15/01/19

FARMACIA COMUNALE
DI SOMMACAMPAGNA
Via Gidino 4, Sommacampagna · T. 0458969201
farmacia.comunale@comune.sommacampagna.vr.it

ORARI DI APERTURA:
LUN–VEN 8.30–12.30, 15.30–19.20 | SAB 8.30–12.20
consegna farmaci a domicilio per persone
anziane o impedite a recarsi in farmacia
misurazione gratuita pressione arteriosa
controllo gratuito dell’udito
esame gratuito capello e cuoio capelluto
misurazione glicemia/colesterolo
noleggio ausili (carrozzina, girello,
deambulatore)

FIDELITY CARD
Una carta fedeltà gratuita per
acquisire punti su acquisto di
parafarmaci. Raggiunti 250 punti,
la farmacia regala un buono spesa
di 20 euro da usufruire, in un’unica
soluzione, in un successivo acquisto
di prodotti farmaceutici.

Per informazioni: UFFICIO CULTURA DI SOMMACAMPAGNA
T. 045 8971357 – Fax. 045 8971300 – utl@comune.sommacampagna.vr.it
info sul sito: www.comune.sommacampagna.vr.it

