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Il frutto proibito dell’informatica...
In collaborazione con PuntoPC

Corso computer Apple
…È ora alla portata di tutti! Finalmente un corso sul Mac, il
computer della Apple, storico gigante californiano dell’informatica ormai noto a tutti grazie ai suoi rivoluzionari iPod e
iPhone!
Il corso è rivolto a chi parte da zero nell’utilizzo del computer,
a chi è indeciso su quale deve essere il suo prossimo computer, a chi vuole trovare un’alternativa a Windows e a chi
conosce già il Mac ma è interessato ad approfondirne alcuni aspetti, insomma a tutti coloro che desiderano conoscere
il mondo e l’utilizzo della fuoriserie dei computer e del suo
avanzatissimo sistema operativo Mac OS X.
Scoprirete come con il Mac potrete navigare su Internet senza paura, gestire foto, musica, creare film, DVD, effetti sonori,
fantastiche presentazioni, eleganti documenti di testo e tanto altro in una maniera davvero semplice e potente!
Insegnante: Carlo Caselgrandi
Durata:
un incontro introduttivo di 2,5 ore
e 9 incontri di 2 ore
Serata:
mercoledì, inizio 2 dicembre
Orario:
20:30
Costo:
e 135,00
Numero minimo partecipanti: 10

In vino veritas

In collaborazione con l’enoteca “La Morra”

La cultura del buon bere - I livello
Avvicinarsi al mondo dell’enologia e dell’arte del bere vino
di qualità, seguendo un percorso tecnico/conoscitivo molto
simile a quello dei sommelier professionisti. Rilascio di attestato di frequenza.
Durata:
6 lezioni di 2 ore teoriche seguite
dalla degustazione almeno di 3 vini
Serata:
mercoledì, inizio 25 novembre
Orario:
21:00 - 23:00
Costo:
e 120,00
Numero minimo partecipanti: 12 max 24

La cultura del buon bere - II livello
Il secondo livello esplora il mondo del vino e porta alla conoscenza della produzione italiana e straniera, con particolare attenzione al legame indissolubile con il territorio. Oltre a questo, si perfeziona la tecnica della degustazione del
vino affrontata nel primo livello. Si affronta, inoltre, la tecnica
dell’abbinamento cibo vino, attraverso l’utilizzo di una scheda grafica e di prove pratiche di assaggio di cibi con vini di
diverse tipologie. Rilascio di attestato di frequenza.
Durata:
4 lezioni di 2 ore teoriche seguite
dalla degustazione di 3 vini
Serata:
mercoledi, inizio 3 febbraio
Orario:
21:00 - 23:00
Costo:
e 100,00
Numero minimo partecipanti: 12 max 24

La cultura del buon bere - III livello
ll terzo livello prevede: una serata di approfondimento della
tecnica della degustazione dei vini (serata in aula e classica
degustazione); una serata di approfondimento del processo
di vinificazione (serata con degustazione vini in una cantina
di un produttore locale); serata di approfondimento della
tecnica di abbinamento cibo vino (serata con cena presso un
ristorante); wine contest, serata di degustazione “alla cieca”
(indovina cosa stai bevendo).
Durata:
4 lezioni di 2 ore teoriche seguite
dalla degustazione di 3 vini
Serata:
mercoledi, inizio 10 marzo
Orario:
21:00 - 23:00
Costo:
e 120,00
Numero minimo partecipanti: 12 max 24

Il gioco espressivo del corpo

tipografia azzi - pavullo

Laboratorio teatro gestuale
Il teatro gestuale è quel “luogo” dove palcoscenico e platea si fondono. Qui la persona si trova a giocare con il proprio essere - attore - spettatore, diventando attento regista
dei movimenti da lui concepiti. L’obbiettivo è quello di dare
la possibilità ai partecipanti di scoprire e utilizzare il gesto
corporeo con intenzionale volontà, confrontandosi con altri,
divertendosi ed appassionandosi ad una forma affascinante
di pedagogia teatrale. Attraverso il respiro il partecipante si
addentrerà alla ricerca della propria essenza gestuale, delle
molteplici capacità comunicative del corpo, imparerà tecniche mimiche, vivrà l’ebbrezza dell’eroe e l’armonia del coro.
Questo Percorso è adatto a coloro che intendo avvicinarsi
alla comunicazione gestuale. Per partecipare non è richiesto
l’essere attori professionisti, ma solamente avere un pizzico di
propensione al confronto e al movimento. Davide è da tempo
che porta avanti queste ricerche ed è lieto di accompagnarvi
alla scoperta del vostro gesto.
Insegnanti: Davide Riccio
Durata:
3 mesi - 12 incontri (di 2,5 ore ciascuno)
Serata:
lunedì, inizio 7 dicembre
Orario:
20:30 – 23:00
Costo:
e 250,00
Numero minimo partecipanti: 8 max 16 (solo maggiorenni)

Corso di Computer Music
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Dalla scrittura musicale al digital recording
Percorso didattico attraverso il processo musicale dalla stesuradello spartito alla registrazione in studio con l’ausilio
dei maggiori software. Software trattati: Finale 2008; Garage
Band (registrazione “entry-level”); Logic Pro (audio professionale); Pro Tools 8 (audio professionale).
Insegnante: Massimo Orlandini
Durata:
8 incontri
Serata:
lunedi , inizio 14 dicembre
Orario:
20:30
Costo:
e 125,00
Numero minimo partecipanti: 10 max 20

Corsi di Musica

L’accademia Musicale del Frignano, presenta i corsi degli strumenti sotto elencati, e i corsi propedeutici rivolti ai più piccoli.
La proposta della scuola spazia dalla musica classica al jazz,
dalla musica leggera al rock.
Ogni strumento ha un suo percorso didattico e un programma di studi che prevede l’esame finale (facoltativo) e il rilascio
del diploma con valutazione.

Corsi
Chitarra classica:
Chitarra moderna:
Chitarra elettrica:
Violino:
Basso elettrico
e contrabbasso:
Canto:

Luca Poppi
Luca Poppi, Paolo Gianoli
Paolo Gianoli, Luca Poppi
Ghentjian Llukaci

Alessandro Marchiorri
Alessandra Ferrari, Monica Dore,
Massimo Orlandini
Pianoforte:
Massimo Orlandini
Teoria e solfeggio: Massimo Orlandini,
Alessandro Marchiorri
Armonia:
Massimo Orlandini
Durata:
anno scolastico,
orari da concordare, lezioni settimanali
individuale e 85,00
coppia e 60,00
gruppo da 3 e 50,00
collettiva e 40,00
(i costi dei corsi comprendono lezioni gratuite di teoria, armonia e solfeggio a cadenza settimanale)
Costi mensili:

sede dei corsi:
Spazio Culturale Evasione
via Ricchi, 2 (ex carceri) – Pavullo nel Frignano
info e adesioni:
Segreteria 0536 21011
dalle ore 16 alle 19 dal lunedì al venerdì

Corso di Pittura e Disegno
Livello base e avanzato
Introduzione al disegno dal vero. Composizione, costruzione e proporzioni. Esercizi su soggetti semplici, poi via via più
complessi (composizioni di oggetti, “natura morta”) fino allo
studio del volto e del ritratto. Il chiaroscuro: uso del carboncino e pastello. Approfondimenti sul colore: il paesaggio.
Insegnante: Marco Grimandi
Durata:
12 incontri (di 2 ore ciascuno)
Serata:
venerdì, inizio 4 dicembre
Orario:
20:30
Costo:
e 135,00
Numero minimo partecipanti: 10

Corso di Fotografia digitale
Livello base
Consigli utili e indispensabili per fotografare meglio. Teoria
di base sulla fotografia tradizionale analogica (pellicole, diaframmi, tempi, la composizione dell’immagine, inquadrature...) perpassare poi all’utilizzo delle macchine fotografiche
digitali con particolare attenzione alla spiegazione delle
apparecchiature. Primi rudimenti di Fotoritocco e gestione
immagini digitali.Realizzazione di lavori pratici e discussione
degli stessi.
Insegnante: Stefano “Torre” Torreggiani
(www.fototorre.it)
Durata:
8 lezioni
Serata:
lunedi, inizio 30 novembre
Orario:
20:30
Costo:
e 120,00
Numero minimo partecipanti: 10 max 15

Corso di Fotografia digitale
Livello avanzato
Corso Avanzato di Fotografia. Il corso partirà dalle tecniche avanzate di scatto fotografico passando al fotoritocco
digitale,per poi svilupparsi in un percorso fotografico individuale. Approfondimento della parte fotoritocco e lavori pratici personali con discussione delle immagini realizzate.
Insegnante: Stefano “Torre” Torreggiani
(www.fototorre.it)
Durata:
8 lezioni
Serata:
lunedì, inizio 1 febbraio
Orario:
20:30
Costo:
e 120,00
Numero minimo partecipanti: 10 max 15

Laboratorio teatrale
del dialogo

Il laboratorio vuole realizzare un incontro tra “mondi diversi”, i “mondi ragazzi”, fotografati nella condizione esistenziale
che stanno vivendo: il passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza.
Obiettivi: Favorire la conoscenza reciproca, il rispetto, lo scambio, il dialogo attraverso un ”lavoro” di conoscenza maggiore
di se stessi: del proprio corpo, della propria interiorità, della
propria storia.
Favorire l’apertura mentale al dialogo e migliorare la socializzazione del gruppo, fornendo ai ragazzi occasioni di relazione
tramite l’uso di canali non solo verbali.
Dar voce alle diverse componenti culturali presenti sul territorio attraverso brevi interviste.
Il Laboratorio si concluderà con l’organizzazione del materiale ricercato dai ragazzi dentro e fuori di loro in funzione di un
Evento Teatrale.
Insegnante: Lorena Iori
Durata:
4 mesi - 16 incontri
(settimanali della durata di due ore)
Serata:
giovedi, inizio 3 dicembre
Orario:
17:00 – 19:00
Costo:
e 270,00
Numero minimo partecipanti: 10

Laboratorio di lettura espressiva
Il piacere della lettura:
corso per lettori volontari
di “Nati per leggere”
Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere ai partecipanti
alcune tecniche per rendere più accattivante e piacevole la
lettura ad alta voce, attraverso il controllo della respirazione,
l’articolazione chiara dei suoni, il volume dei suoni emessi,
l’uso delle pause, la musicalità della voce, l’uso dei movimenti
in funzione espressiva e comunicativa, l’espressione di uno
stato d’animo.
Si passerà dalla ripetizione di un testo all’interpretazione, da
una lettura distaccata a una espressiva, in modo da favorire
nei bambini il piacere dell’ascolto e, di conseguenza, lo sviluppo del piacere della lettura.
Insegnante: Lorena Iori
Durata:
7 incontri di 2 ore
Serata:
giovedì, inizio 5 novembre
Orario:
20:00 - 22:00
Sede
ed icrizioni: Biblioteca comunale
Costo:
e 50,00 rimborsabili in caso di restituzione
delle ore come lettore volontario
di “Nati per leggere”
Numero minimo partecipanti: 10 max 15

