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Corso di Archeologia - L’uomo antico in Canavese
a cura di Marco Cima▶

Il Tardiglaciale e la fine dell’ultima glacia-
zione nelle vallI delle Alpi Graie
a)	 Inquadramento	 archeologico	 del	 Canavese	 nel	 contesto	

del	Paleolitico	tardo	e	del	Paleolitico	finale	europeo.
b)	Cacciatori	e	prede	-	il	nomadismo	delle	comunità	epipa-

leolitiche	nell’ambiente	occidentale	della	piana	del	Po.
c)	 Cultura	materiale	e	 frammentari	dati	archeologici	per	 il	

Nord-Ovest	italiano.
Venerdì 17/10/2008 - h. 15-16,45

L’affermarsi delle comunità mesolitiche in re-
lazione alle profonde mutazioni climatiche 
continentali
a)	 Nuove	strategie	per	la	caccia	in	funzione	dell’invenzione	

della	prima	macchina	della	storia	umana.
b)	 Insediamenti	e	bivacchi,	una	rete	di	ricoveri	organizzati	

per	la	mobilità	stagionale.
c)	 Crisi	e	abbondanze:	l’assillo	delle	risorse	alimentari.
Venerdì 07/11/2008 - h. 15-16,45

Il processo di neoliTIzzazione del Nord-Ovest 
italiano
a)	 La	 nascita	 dei	 primi	 insediamenti	 stanziali	 in	 funzione	

delle	linee	di	penetrazione	nel	territorio.
b)	Organizzazione	dell’ambiente	nella	vita	da	coloni:	inven-

tare	il	quotidiano	per	la	messa	a	punto	empirica	di	un	mo-
dello.

c)	 Fasi	e	culture	del	Neolitico	padano.
Venerdì 28/11/2008 - h. 15-16,45

Neolitico finale e transIzione all’età dei me-
talli (Calcolitico)
a)	 La	 sperimentazione	 neolitica	 di	 fronte	 alla	 scoperta	 del	

metallo	per	nuove	accattivanti	prospettive	di	vita	e	di	po-
tere.

b)	La	crisi	delle	comunità	tardo-neolitiche	e	i	nuovi	spunti	
culturali	letti	attraverso	la	lente	dell’archeologo.

c)	 Megalitismo	ed	estinzione	delle	culture	del	Vaso	a	Bocca	
Quadrata.

Venerdì 19/12/2008 - h. 15-16,45
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L’alba dell’Europa (l’affermazione delle cultu-
re dell’età del Bronzo)
a)	 Le	comunità	della	fine	del	Neolitico	di	fronte	ai	pericoli	

derivanti	da	Occidente	(il	popolo	del	Vaso	Campanifor-
me).

b)	Miniere	e	produzione	metallurgica	nelle	 strategie	per	 la	
formazione	dei	primi	grandi	centri	di	potere.

c)	 Agglomerati	insediativi	e	l’invenzione	delle	città.
Venerdì 23/01/2009 - h. 15-16,45

Una difficile transizione (Bronzo finale e pri-
ma età del Ferro)
a)	 L’identità	 dei	 popoli	 e	 l’affermazione	 delle	 prime	 grandi	

dominazioni	territoriali.
b)	Una	raffinata	società	continentale	letta	attraverso	lo	stru-

mento	sfocato	dell’archeologia.
c)	 Evidenza	delle	culture	del	Bronzo	finale	nell’Italia	nord-

occidentale.
Venerdì 13/02/2009 - h. 15-16,45

L’affermazione delle popolazioni celtiche a 
sud delle Alpi
a)	 Il	 ruolo	 fondamentale	 delle	 comunicazioni	 attraverso	 i	

grandi	valichi	delle	Alpi	Occidentali.
b)	Metallurgia	del	ferro	diffusa	e	nuove	tecnologie	per	la	vita	

quotidiana	nei	grandi	insediamenti	al	margine	delle	Alpi.
c)	 Liguri	e	Celti	nel	crogiolo	padano	occidentale.
Venerdì 13/03/2009 - h. 15-16,45

L’origine della storia tra Celti e Romani
a)	 Le	 grandi	 invasioni	 della	 piana	 del	 Po	 durante	 il	 V	 sec.	

a.C.	e	lo	stanziamento	di	nuovi	popoli.
b)	L’avventura	dei	Salassi	 tra	Canavese	e	valle	 interna	della	

Dora	Baltea	alla	luce	di	una	rivisitazione	storico-archeo-
logica.

c)	 Ferro	e	oro	tra	mito	e	storia.
Venerdì 03/04/2009 - h. 15-16,45

Visita al Museo Archeologico del Canavese e 
alla grotta Boira Fusca
a)	 Viaggio	attraverso	le	collezioni	archeologiche	derivanti	da	

quarant’anni	di	ricerche	e	di	scavi.
b)	Breve	storia	dell’archeologia	in	Canavese	dalle	origini	allo	

stato	attuale	di	conoscenza.
c)	 Escursione	al	parco	archeologico	della	Boira	Fusca.
Venerdì 08/05/2009 - h. 15-16,45
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Corso di Archeologia e Geografia: proiezione di documentari
a cura di Carlo Ceniti

Anche quest’anno il corso si propone, attraverso la visione di Videocassette e DVD debitamente presentate, di offrire 
all’attenzione dei partecipanti, elementi di conoscenza su civiltà antiche e moderne con immagini concernenti l’archeo-
logia (talvolta con la ricostruzione di siti archeologici attraverso la computer grafica), la storia e la geografia e, in alcuni 
casi, anche l’ecologia e la natura.

▶

Viaggio nella Roma Imperiale
a)	 “Roma: Apogeo di un impero”.			 Partiremo	da	Vaison la 
Romaine	(Gallia)	per	raggiungere	Gerasa,	Marsiglia,	Tinda-
ri,	Morgantina,	Thera	e	Laodicea.
b)	 “L’Impero di Roma in Africa”	
Viaggio	nelle	province	romanizzate	del	Nord	Africa	con	visita	
all’anfiteatro	di	El Djemo	(Thysdrus),	erroneamente	chiama-
to	“colosseo”,	interamente	ricostruito	al	computer.
Mercoledì 08/10/2008 - h. 10-11,45

Viaggio nei luoghi mistici
a)	 “Visita in Terra Santa”:	 i	 luoghi	 di	 Cristo.	 Alla	 scoperta	
della	 città	 Santa	 di	 Gerusalemme	 con	 il	 Monte	 degli	 Ulivi	 a	
Betlèmme.
b)	 “Vista ad Assisi”:	la	città	di	S.	Francesco,	con	il	bellissimo	
documentario:	“Il colle del Paradiso”.
Mercoledì 22/10/2008 - h. 10-11,45

Viaggio nel mondo degli Etruschi
Con	visita	alle	Necropoli	di	Cerveteri,	Tarquinia,	Norchia	e	
al	sito	di	Vulci...	e	con	i	seguenti	capitoli:
a)	 Vita	da	Etrusco																									b)	 L’enigma	delle	origini
c)	 Il	piacere	delle	cose	belle	 							d)	 le	tombe	raccontano

e)	 Duemila	anni	di	saccheggi											f)	 L’enigma	della	lingua
g)	 Che	fine	hanno	fatto	gli	Etruschi?
Mercoledì 05/11/2008 - h. 10-11,45

Viaggio in Portogallo e Marocco
a)	 Alla	scoperta	di	Lisbona.	Dietro	quasi	tutte	le	facciate	si	
nasconde	 una	 leggenda.	 Il	 fascino	 di	 Lisbona	 non	 si	 offre	
spontaneamente:	bisogna	scoprirlo.
b)	 Alla	scoperta	di	Marrakech	e	Fès:	Marrachech,	la	“Perla 
del Sud”,	e	Fès,	la	Firenze	del	Marocco:	un	viaggio	sulle	trac-
ce	del	grandioso	passato	della	fantasiosa	città	berbera	e	della	
colta	città	araba.
Mercoledì 19/11/2008 - h. 10-11,45

Viaggio nel mondo dei Fenici
Chi	erano	i	Fenici?	Costruirono	un	impero	commerciale	nel	Me-
diterraneo,	ma	da	oltre	2000	anni	se	ne	sono	perse	le	tracce...
a)	 Cacciatori	di	relitti	 														b)	 Il	mistero	dei	Fenici	
c)	 Sulle	rotte	dei	Fenici.
Mercoledì 03/12/2008 - h. 10-11,45
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Viaggio in Svezia, Estonia e Danimarca
a)	 Alla	 scoperta	di	Stoccolma.	Efficiente,	ordinata,	 ricca	di	
verde:	la	capitale	svedese,	ovvero	il	piacere	di	andare	a	spasso	
in	una	città-parco	continuamente	intersecata	dall’acqua.
b)	 Alla	scoperta	di	Tallin	e	Tartu:	Tallin,	capitale	dell’Esto-
nia,	che	senza	clamore	né	pubblicità	è	diventata	una	delle	cit-
tà	europee	più	avanzate	nel	campo	informatico	e	tecnologico.	
Tartu,	storica	città	universitaria	famosa	per	le	sue	facoltà	di	
medicina	e	di	scienze	naturalistiche	che	raccoglie	studenti	da	
tutto	il	mondo	ed	anche	dall’Italia.
c)	 Alla	 scoperta	 di	 Copenaghen.	 Gli	 abitanti	 della	 capitale	
danese	sono	cordiali	e	tolleranti;	anche	la	regina	per	loro,	“fa	
parte	della	famiglia”.
Mercoledì 17/12/2008 - h. 10-11,45

Viaggio in Tripolitania e Persia
a)	 “Le città del mare e del vento”	 (La	 Tripolitania,	 attuale	
Libia):	partiremo	per	 le	tre	stupende	città	di	Sabratha,	Oea	
(l’odierna	Tripoli)	e	Leptis Magna	con	il	famoso	Foro	e	la	Ba-
silica	Severiana	ricostruiti	virtualmente.
b)	 “Alla corte dei Re dei Re”	(La	Persia,	attuale	Iran).	Visi-
teremo	i	grandiosi	palazzi	imperiali	di	Dario I	nella	città	di	
Persepoli:	la	grande	capitale,	cuore	dell’impero,	in	una	spet-
tacolare	ricostruzione	virtuale.
Mercoledì 18/03/2009 - h. 10-11,45

Viaggio in California
a)	 Alla	scoperta	di	Los Angeles.	La	città	degli	angeli.	la	città	
del	sogno	americano:	l’ultima	frontiera.

b)	 Alla	scoperta	di	San Francisco:	un	miscuglio	variopinto	e	
sempre	nuovo	di	nazionalità,	gusti	e	abitudini.
Mercoledì 01/04/2009 - h. 10-11,45

Viaggio in Canadà e Alaska
documentario	ecologico-naturalistico:
a)	 Che fine fanno gli alberi?	Nella	cartiera	di	Fabriano	un	
compromesso	 tra	 necessità	 dell’industria	 e	 protezione	 delle	
foreste.
b)	 L’ultima foresta:	ci	recheremo	nel	British	Columbia,	nel	
Vancouver	e	nel	Bella	Coola	del	Canadà.
c)	 Il Test dell’Albero:	in	psicologia	l’albero	siamo	noi.
d)	 Il gigante della Foresta:	 il	 Grizzly,	 l’orso	 bruno	 gigante	
dell’Alaska.
e)	 In Alaska: il Parco del Denali:	la	più	grande	area	protetta	
della	terra,	con	la	Pernice	Bianca,	l’Alce,	la	rara	Pecora	di	Dou	
e	l’Aurora	boreale...
f)	 Cetacei a rischio:	la	strage	dei	Globicefali	spiaggiati	nelle	
isole	Faroer	a	causa	del	“segnale	sbagliato”.
g)	 Nella terra degli Indiani:	ci	recheremo	a	Klemtu:	villag-
gio	degli	Indiani,	veri	custodi	dei	segreti	della	foresta.	Vedre-
mo	 l’Aquila	 dalla	 Testa	 Bianca	 che	 appartiene	 solo	 al	 Nord	
America.
h)	 Cacciatori e Cacciati:	 vedremo	 il	 comportamento	 del	
lupo	(nel	branco)	e	del	coyote:	ilpiù	antico	nemico	del	lupo.
i)	 L’Albero della Vita:	 il	Ginkgo	Biloba:	 l’albero	sacro	per	 i	
giapponesi	ed	usato	 in	medicina	dai	cinesi	e,	 recentemente,	
anche	dal	mondo	occidentale.
Mercoledì 22/04/2009 - h. 10-11,45
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Corso di Storia dell’Arte
a cura di Barbara Manucci

“la tua pittura parrà ancor essa una cosa naturale vista in un grande specchio” (Leonardo)
specchi, “quel che voi nell’essenza siete, non fu ancora scientemente descritto” (R.M. Rilke )

Nella storia del pensiero lo specchio non è una metafora come tutte le altre. All’adeguata duplicazione del mondo di 
questo instrumentum philosophiae bisognerà aggiungere la sua funzione primaria, vale a dire quella di includere nel 
mondo l’osservatore stesso: colui che guarda può ora guardarsi. Dal suggerimento che invita a descrivere l’essenza degli 
specchi in relazione al mistero del linguaggio, del pensiero e dell’essere, muove l’indagine condotta in questo libro. 
A partire dai territori del mito greco, l’enigma dello specchio sarà, infatti, l’enigma dell’altro e dello stesso, l’enigma 
dell’identità e della differenza, della verità e dell’illusione, il luogo in cui si genera la tensione istitutrice del simbolo. 
Tagliapietra Andrea, La metafora dello specchio, Bollati Boringhieri 2008

▶

Lo specchio come prodigio, realtà e illusione si 
sfiorano e si confondono
La	storia	dello	specchio	è	anche	la	storia	dell’uomo	con	la	
propria	immagine,	con	il	proprio	doppio.	Nell’unire	verità	e	
apparenza,	dimensione	intima	e	collettiva,	lo	specchio	assu-
me	su	di	sé	passioni	e	proiezioni	e	diviene	per	alcuni	riflesso	
del	 divino,	 per	 altri	 strumento	 di	 seduzione	 o	 simbolo	 di	
menzogna.
Maestro	di	Flemalle,	Pala di Wwrl	(	Prado)	1438,	
J.	van	Eych,	I coniugi Arnolfini	1434.	
Holbein	Gli ambasciatori 1533
Giovedì 9/10/08   h. 15:00 – 16:45

Specchio e conoscenza, Specchio come luce divi-
na,  Specchio attributo di  prudenza e sapienza
Tabula	Peutingeriana,	C.Le	Brun	“La Terra”	XVIII,	
La	Sapienza,	incisione	1510
Rembrandt	van	Rijn,	Avvertimento divino 1652,	
J.	de	Ribera,	Filosofo con specchio	XVII
L.	Giordano,	Satiro e ninfa,	Napoli.	
Rembrandt,	Il Dottor Faust	1652.
G.	Moreau,	L’apparizione,	
Gustav	Klimt	-	Nuda Veritas		1899	
Giovedì 30/10/08   h. 15:00 – 16:45
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Immagine di un’immagine. Simulacro del corpo 
reso visibile su schermo, Alter ego, fantasma, 
doppio del soggetto. Strumento dell’artista 
per conoscere  stessi
Narciso	 e	 altri	 personaggi	 mitologici.	 Come	 non	 citare	 il	
Narciso	di	Caravaggo
Giovedì 20/11/08   h. 15:00 – 16:45

Leonardo da Vinci: “come lo specchio è il mae-
stro de’ pittori”
“E se tu conosci che lo specchio per mezzo de’ lineamenti ed 
ombre e lumi ti fa parere le cose  spiccate, ed avendo tu fra 
i tuoi colori le ombre ed i lumi piú potenti che quelli dello 
specchio, certo, se tu li saprai ben comporre insieme, la tua 
pittura parrà ancor essa una cosa naturale vista  in un grande 
specchio.”	(	Trattato	della	Pittura)
Lo	specchio	sul	cavalletto,	lo	specchio	interrogato
U.	Boccioni,	Io/Noi 1909
De	Chirico,	Autoritratto,	Toledo	(Ohio)
R.	 Magritte,	 La	 condizione	 umana	 I:	 l’inconciliabilità	 di	
realtà	ed	apparenza	1933
Giovedì 11/12/08   h. 15:00 – 16:45

Las Meninas ovvero “La teologia della pittu-
ra” (L. Giordano 1634-1726 ) 
Lo	specchio	da		Diego	Velazquez	a	Pablo	Picasso,	letture	ed		
Interpretazioni.
Giovedì 15/01/09   h. 15:00 – 16:45

Specchio, Segno di civetteria. 
Sirene,	Lussuria,	Vanità	vi	si	guardano	

Perseo	e	Medusa,	Esther	e	Betsabea	
Innumerevoli	rappresentazioni	allo	specchio	
Giovedì 5/2/09   h. 15:00 – 16:45

SPECCHIO: Geroglifico della verità e della fal-
sità. Moltiplicato, diversamente disposto e/o 
incurvato muta le apparenze della vita. L’ana-
morfosi ,il trompe-l’oeil 
(Specchio,	memento	mori)
Tiziano,	“Amor sacro, amor profano”
Parmigianino,	Autoritratto con specchio convesso	1523
Poussin,	“Et in Arcadia ego”
E.	Baschenis	“Strumenti musicali”		ed	altro	ancora...
Delvaux,	Di fronte allo specchio	Belgio	1946
Giovedì 5/3/09   h. 15:00 – 16:45

SPECCHIO E ACQUA. Una goccia d’acqua è uno 
specchio
V.	van	Gogh,	Notte stellata sul Rodano	1888
F.	Vallotton,	Il bagno in una sera d’estate	1892
Van	Dongen,	La vasca fiorita	1915-17
Giovedì 26/3/09   h. 15:00 – 16:45

SPECCHIO E VITA Interiorità ed esteriorità. Lo 
specchio è simbolo  stesso del mondo reale ed 
illusorio, vano e veritiero
P.	Longhi,	La dama dalla sarta	1750;	Il	Parrucchiere	1751
G.	Ceruti,	La toiletta	XVIII
E.	Manet,	Il bar delle Folies Bergere	–	Manet	-	Nana	–	1877
Pierre	Bonnard	-	modella alla luce	–	1929
Giovedì 23/4/09   h. 15:00 – 16:45
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Corso teorico pratico di cinematografia: vedere - far vedere
a cura di Davide Martinoli

Nella società in cui viviamo risulta naturale la necessità di comprendere appieno la moltitudine di immagini che quo-
tidianamente investono la nostra attenzione. Allo stesso tempo ci rendiamo conto che la maggior parte delle volte 
mancano gli strumenti idonei per dominare la scrittura che regola il campo delle immagini visive, o meglio, gli schemi 
di riferimento consuetudinari che la società impone fanno sì che si eviti di scendere dentro l’immagine e di svelare così 
i processi che animano la scrittura cinematografica.
Ecco quindi la necessità di fornire una corretta educazione all’immagine che permetta di appropriarsi dei necessari 
mezzi per addentrarsi all’interno di un’arte con cui quotidianamente ci rapportiamo e con cui sempre maggiormente 
avremo a che fare in futuro: il cinema e più in generale il mondo delle immagini in movimento.
Partendo dalle esperienze individuali, dalle proprie emozioni e dal modo di rapportarsi con l’ambiente circostante, si 
prevede, dopo aver fornito le basi teoriche della “scrittura cinematografica”, di dare sfogo alla propria creatività, dando 
voce all’intimità, alla propria visione del mondo. In questo modo gli studenti coinvolti nel progetto esploreranno il 
“vedere” e allo stesso tempo metteranno in pratica il “far vedere”.

INCONTRI:
Sono	previsti	9	incontri	teorici/pratici	durante	i	quali	si	svolgeranno	degli	esercizi	di	ripresa	e	di	scrittura	cinematografica	fina-
lizzati	alla	realizzazione	di	un	video	comune	a	tutti	i	partecipanti	del	corso.
Per	questo	verrà	richiesto	durante	l’anno	accademico	di	svolgere	per	proprio	conto	delle	riprese	(con	le	telecamere	in	proprio	
possesso)	che	serviranno	poi	per	la	realizzazione	del	video	finale.

▶

Giovedì 16/10/2008 - h. 15-16,45
Giovedì 06/11/2008 - h. 15-16,45
Giovedì 27/11/2008 - h. 15-16,45
Giovedì 18/12/2008 - h. 15-16,45
Giovedì 22/01/2009 - h. 15-16,45

Giovedì 12/02/2009 - h. 15-16,45
Giovedì 12/03/2009 - h. 15-16,45
Giovedì 02/04/2009 - h. 15-16,45
Giovedì 30/04/2009 - h. 15-16,45
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Storia della Croce Rossa e del diritto umanitario internazionale
a cura di Adele Rovereto 

Una storia che ha cambiato il mondo: nascita e sviluppo della Croce Rossa e del DIU (Diritto Internazionale Umanitario). 

▶

Principi, origini ed evoluzione del DIU
Le	regole	della	violenza.
Martedì 07/10/2008    h. 15 – 16.45

Henry Dunant e la nascita della Croce Rossa 
Internazionale
Martedì 28/10/2008    h. 15 - 16.45

I conflitti armati all’ombra dell’emblema 
di Croce Rossa
Come	si	combatte	e	come	ci	si	protegge.
Martedì 18/11/2008    h. 15 - 16.45

Combattente o non combattente? 
Questo è il dilemma
Lo	status	di	prigioniero	di	guerra	e	le	sue	applicazioni.
Martedì 09/12/2008    h. 15 - 16.45

OBbiettivi militari e beni di carattere civile
La	necessità	militare	e	il	principio	di	proporzionalità.
Martedì 13/01/2009    h. 15 - 16.45

I principi umanitari di un gioco crudele
La	protezione	del	personale	sanitario,	della	popolazione	
civile,	dei	feriti,	dei	malati	e	dei	beni	culturali.
Martedì 03/02/2009    h. 15 - 16.45

Mezzi e metodi di combattimento
In	guerra	(non)	tutto	è	permesso.
Martedì 03/03/2009    h. 15 - 16.45

Le convenzioni tra belligeranti
Il	diritto	di	neutralità,	le	garanzie	di	applicazione	del	DIU,	
lo	status	di	profugo	e	di	rifugiato.
Martedì 24/03/2009    h. 15 - 16.45

1908: la	nascita	del	corpo	delle	infermiere	Volontarie.
2008: Le	Crocerossine	compiono	100	anni	e	non	li	dimo-
strano.
Martedì 21/04/2009    h. 15 - 16.45
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Al termine del corso, se si raggiungerà il numero sufficiente di adesioni, si effettuerà una gita a Ginevra per visitare la sede del Comitato 
Internazionale di Croce Rossa e relativo Museo o, in alternativa, il Museo storico di Croce Rossa - battaglia di Solferino a Castiglione 
delle Stiviere (MN).
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Corso di Diritto: Nozioni di diritto costituzionale, civile e penale
a cura degli Avvocati  Pietro Cecchin, Franca Vallino, Paola Faletto

Il corso è finalizzato a fornire nozioni di base di diritto costituzionale, civile e penale per rendere comprensibili le noti-
zie che, attraverso i “media”, giungono ai cittadini e ad approfondire alcuni temi già trattati lo scorso anno e che hanno 
riscosso interesse particolare.

▶

Ordinamento costituzionale dello stato (I)
Potere	legislativo,	esecutivo	e	giudiziario
Mercoledì  15/10/2008   h. 15:00 – 16:45

Ordinamento costituzionale dello stato (II)
In particolare il potere giudiziario
Giustizia	civile	(GdP	–	Tribunale	Cassazione	–	Arbitrato)
Giustizia	penale	(PM	–	GIP	–	GUP)
Giustizia	amministrativa	(TAR	–	Consiglio	di	Stato)
Mercoledì  5/11/2008   h. 15:00 – 16:45

Incapacità naturale – Interdizione – Inabilita-
zione – Amministrazione di sostegno
Mercoledì  26/11/2008   h. 15:00 – 16:45

Responsabilità civile contrattuale ed extra 
contrattuale
Responsabilità penale: nozioni su colpa – dolo 
e sanzioni
Mercoledì  17/12/2008   h. 15:00 – 16:45

Diritto di famiglia
Separazione,	divorzio,	convivenze
Ordini	di	protezione	contro	gli	abusi	famigliari
Mercoledì  21/01/2009  h. 15:00 – 16:45

Le successioni (I)
Successione	legittima
Mercoledì  11/02/2009   h. 15:00 – 16:45

Le successioni (II)
Successione	 testamentaria	 –	 donazioni	 (collazione	 e	 ridu-
zione	per	lesione	di	legittima)
Mercoledì  11/3/2009   h. 15:00 – 16:45

Il contratto di assicurazione
In	particolare	assicurazioni	RC	Auto	e	responsabilità	civile.
Mercoledì  1/4/2009   h. 15:00 – 16:45

Le società
Società	di	persone	e	società	di	capitale.	
Nozioni	sul	fallimento.
Mercoledì  29/4/2009   h. 15:00 – 16:45
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Corso di Ecologia. Aria, terra, acqua, fuoco. Gli elementi dell’ecologia
a cura di Vanda Bonardo, Nevio Perna, Agostino Petruzzelli, Domenico Pignataro 

 Circolo Legambiente Dora Baltea

Corso base di ecologia. 
Mai come oggi è necessario un approccio razionale alla questione ambientale. Il corso vuole introdurre all’ecologia 
intesa come scienza multidisciplinare, per la quale la qualità e la disponibilità di aria, terra, acqua e fuoco, intesi come 
beni primari indispensabili alla vita, sono la chiave interpretativa delle questioni ambientali di maggiore attualità: 
Energia, Rifiuti, Mobilità, Territorio. 

▶

L’ambientalismo.
Una moda o una scienza?
Lunedì 20/10/2008   h. 15 – 16,45

Energia.
La fisica dell’energia. 
Conoscere la tecnologia per saper risparmiare.
Lunedì 10/11/2008   h. 15 – 16,45

Energia.
Le fonti energetiche: 
efficienza e impatto ambientale.
Lunedì 1/12/2008   h. 15 – 16,45

Rifiuti.
Che cos’è il rifiuto.
Il ciclo di vita dei prodotti.
Lunedì 22/12/2008   h. 15 – 16,45

Rifiuti.
Gestione dei rifiuti: conflitto e potenzialità.
Lunedì 26/01/2009   h. 15 – 16,45

Mobilità.
Il trasporto delle persone.
Tra mobilità individuale e collettiva.
Lunedì 16/02/2009   h. 15 – 16,45

Mobilità.
Merci in movimento.
Una crescita infinita?
Lunedì 16/03/2009   h. 15 – 16,45

Territorio.
La progressione nel consumo del suolo.
Lunedì 06/04/2009   h. 15 – 16,45

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema Pian Terreno
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Corso di Filosofia
A cura di Domenico Curtotti

Meditatio mortis / Meditatio vitae 
La comprensione della morte fra pensiero occidentale e pensiero orientale

Il senso che diamo alla morte non è altra cosa dal senso che abbiamo dato alla vita: i due temi si implicano e si richia-
mano reciprocamente, costituendo uno degli interrogativi più alti del pensiero filosofico, occidentale non meno che 
orientale. Venendo incontro alle esigenze del pubblico, il corso avrà carattere tematico anziché storico, muovendosi 
liberamente fra filosofia occidentale e filosofia orientale, mai tralasciando la contestualizzazione storica ma senza i 
vincoli di una compiuta esposizione teorica e storica. Saranno messi a confronto alcuni autori e tendenze emblematiche 
dell’una e dell’altra filosofia: Anassimandro, Eraclito, Platone, Aristotele, Epicuro e Lucrezio, Plotino, Spinoza, Leib-
niz, d’Holbac e Diderot, l’idealismo critico di Kant, l’esistenzialismo tedesco e l’idealismo italiano del ’900; i rishi delle 
Upanishad, Patanjali e Ishvarakrishna (Sahmkya), Gautapada e Shankara (Advaita Vedanta), Vasugupta e Kshemaraja 
(shivaismo kashmirico). Per quanto i punti di tangenza e gli scambi fra filosofia e religione siano, su questo come su 
altri temi del pensiero, particolarmente rilevanti, il corso si terrà rigorosamente sul versante filosofico.   

Martedì 14/10/2008 h. 15:00 – 16:45
Martedì 04/11/2008 h. 15:00 – 16:45
Martedì 25/11/2008 h. 15:00 – 16:45
Martedì 16/12/2008 h. 15:00 – 16:45
Martedì 20/01/2009 h. 15:00 – 16:45
Martedì 10/02/2009 h. 15:00 – 16:45
Martedì 10/03/2009 h. 15:00 – 16:45
Martedì 31/03/2009 h. 15:00 – 16:45
Martedì 28/04/2009 h. 15:00 – 16:45

▶
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Corso di Fisica - Il cosmo e l’atomo
a cura di Sergio Musso

Per capire ciò che è più grande di noi occorre capire anche ciò che è più piccolo di noi.
Certi scienziati hanno scavato per indagare il sempre più piccolo, altri per indagare il sempre più grande. Recentemente 
si è abbattuto l’ultimo diaframma delle due gallerie ed i due gruppi si sono ritrovati faccia a faccia.  Così la cosmologia, 
che descrive tutto l’universo, e il mondo dell’infinitamente piccolo, costituito dalle particelle elementari si sono scoper-
ti fortemente interconnessi. Gli atomi si costruiscono infatti nelle stelle, generando l’energia che le mantiene in vita e la 
radiazione elettromagnetica ci porta le informazioni di ciò che succede “lassù” .

▶
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1. L’evoluzione del concetto di “mondo” 
(“cosmo”, “universo” ) nei millenni
Giovedì 09/10/08 - h. 10-11,45

2. Il mondo pre-scientifico (prima del “terzo 
millennio”): i miti dell’uomo
Giovedì 16/10/08 - h. 10-11,45

3. Le informazioni sul mondo lontano  
dal nostro sistema solare e dalla nostra 
galassia: la luce ed i raggi cosmici
Giovedì 23/10/08 - h. 10-11,45

4. I limiti dell’animale “Homo” e la sua capacità 
di comprender il “mondo” (“cosmo”, “universo”) 
Giovedì 30/10/08 - h. 10-11,45

5. Breve storia del concetto di atomo 
dall’antica Grecia al XX secolo
Giovedì 06/11/08 - h. 10-11,45

Il corso sarà basato su una ventina di presentazioni PowerPoint, opportunamente integrate da spiegazioni e lascerà spazio per domande e risposte.

6. Le stranezze dell’atomo quantico
Giovedì 13/11/08 - h. 10-11,45

7. La natura delle stelle: reattori 
nucleari che arrestano per un po’ di tempo 
l’implacabile forza della gravità
Giovedì 20/11/08 - h. 10-11,45

8. Come la scienza vede la “stoffa”  
di cui è fatto il mondo (noi compresi):  
il modello “standard”
Giovedì 27/11/08 - h. 10-11,45

9. Da 92 atomi alla complessità  
del mondo visibile
Giovedì 04/12  /08 - h. 10-11,45
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Corso di Geografia: viaggi per il mondo
Impressioni, descrizioni, immagini di visitatori

Finlandia e Penisola di Varanger (Norvegia)
a	cura	di	Gabriella	Malusardi
Martedì 21/10/2008-h. 15-16,45

Un giro per una città figlia del Mediterraneo 
(“Barcino” l’attuale Barcellona)
a	cura	di	Alberto	Brunetti
Martedì 11/11/2008-h. 15-16,45

Due salti... d’acqua in America (laghi Onta-
rio, Erie - cascate Niagara - Colorado e Gran 
Canyon) (New York e Boston)
a	cura	di	Alberto	Brunetti
Martedì 02/12/2008-h. 15-16,45

Perù: Lima, Cuzco, Nazca, Machu Picchu, parco 
marino Ballestas ecc...
India: Nuova Delhi, Agra, Stato del Rajasthan 
(Jaipur, Bikner Bhujiawala ecc...)
Sardegna: Pedalata lungo la costiera occi-
dentale (da Cagliari attraverso S. Antioco, Is 
Piscinas, Sinis)
a	cura	di	Silvano	Chiartano	e	Carlo	Capocasa
Martedì 23/12/2008-h. 15-16,45

Australia: “Terra Australis, the land downun-
der” (la Terra Australe, la terra giù sotto)
a	cura	di	Sergio	Musso
Martedì 27/01/2009-h. 15-16,45

Un tuffo nel blu della Persia (Iran di oggi che 
non ha perso le sue radici Persiane)
a	cura	di	Alberto	Brunetti
Martedì 17/02/2009-h. 15-16,45

Dolomiti (probabile dopo il 07/07/2008)
(contattare la persona)
a	cura	di	Gabriella	Malusardi
Martedì 17/03/2009-h. 15-16,45

LA via LAttea: in cammino verso Santiago de 
Campostela
a	cura	di	Luigi	Ampollini
Martedì 07/04/2009-h. 15-16,45
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Corso di grafo-psicologia  - 2° livello -
a cura di Annie Vivier

Questo corso si propone ai partecipanti del corso precedente, a quelli in possesso di tutte le dispense dell’anno 2007/2008, 
ed a coloro che hanno già delle nozioni in materia. Lo scopo è quello di approfondire le loro conoscenze con Crepieux 
Jamin, Ippocrate (i suoi Temperamenti), per arrivare a Jung e la sua tipologia. Le loro teorie, sono indispensabili per 
scoprire una parte del funzionamento della psiche umana (manifestazioni e forza dell’inconscio), ma soprattutto come 
si proietta ed agisce nella scrittura di una persona. Tale scrittura diventa, quindi, parte rilevante per la definizione della 
personalità dello scrivente.

▶

I	Temperamenti	Ippocratici	
(come	individuarli	nella	
scrittura).

Scrittura	del	Nervoso.
Teoria	e	lavori	pratici.
Giovedì 09/10/2008 h. 15-16,45

La	scrittura	del	Linfatico.
Teoria	e	lavori	pratici.
Giovedì 23/10/2008 h. 15-16,45

La	scrittura	del	Sanguigno.
Teoria	e	lavori	pratici.
Giovedì 06/11/2008 h. 15-16,45

La	scrittura	del	Bilioso.
Teoria	e	lavori	pratici.
Giovedì 20/11/2008 h. 15-16,45
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I	Temperamenti	Differenziali.
Mescolanza	dei	Temperamenti.
Giovedì 04/12/2008 h. 15-16,45

La	tipologia	di	Jung.
Come	si	individua	nella	scrittura.
L’estroversione.
La	scrittura	dell’Estroverso
Giovedì 18/12/2008 h. 15-16,45

L’Introversione.
La	scrittura	dell’Introverso.
Giovedì 15/01/2009 h. 15-16,45

La	scrittura	del	Tipo	Pensiero	Estroverso.
La	scrittura	del	Tipo	Pensiero	Introverso.
Giovedì 29/01/2009 h. 15-16,45

La	scrittura	del	Tipo	Sentimento	Estroverso.
La	scrittura	del	Tipo	Sentimento	Introverso.
Giovedì 12/02/2009 h. 15-16,45

La	scrittura	del	Tipo	Sensazione	Estroverso.
La	scrittura	del	Tipo	Sensazione	Introverso.
Giovedì 05/03/2009 h. 15-16,45

La	scrittura	del	Tipo	Intuizione	Estroverso.
La	scrittura	del	Tipo	Intuizione	Introverso.
Giovedì 19/03/2009 h. 15-16,45

RITORNO ALL'INDICE



��

Corso di Lettura e Letteratura
a cura di Luisa Serena e Giuse Lazzari

Al centro dei racconti che proponiamo appaiono bambini e adolescenti, il loro coinvolgimento nel mondo degli adulti, 
il loro punto di vista, il senso di straniamento davanti a realtà che non capiscono.
Abbiamo cercato di proporre racconti brevi, se possibile nella loro interezza, per poter meglio cogliere il farsi e il con-
cludersi della vicenda.

▶
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G. de Maupassant
Il papà di Simone
a cura di L. Serena
Martedì 14/10/2008 - h. 15-16,45

G.D. Salinger
Giù al Dinghy
a cura di G. Lazzari
Martedì 04/11/2008 - h. 15-16,45

A. Moravia
Agostino
a cura di L. Serena
Martedì 25/11/2008 - h. 15-16,45

C. Lispector
Legami Famigliari
a cura di G. Lazzari
Martedì 16/12/2008 - h. 15-16,45

D. Buzzati
Due racconti
a cura di L. Serena
Martedì 20/01/2009 - h. 15-16,45

K. Blixen
I cavalli fantasma
a cura di G. Lazzari
Martedì 10/02/2009 - h. 15-16,45

U. Saba - A.M. Ortese
Poesia e prosa
a cura di L. Serena
Martedì 10/03/2009 - h. 15-16,45

D. Parker
Il piccolo Curtis
a cura di G. Lazzari
Martedì 31/03/2009 - h. 15-16,45
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Matematica amichevole
a cura di Ferruccio Lugari

In questo corso saranno presentati argomenti matematici curiosi, insoliti e sorprendenti, per chi è appassionato di 
questa materia, ma in particolare per tutti quelli che con la matematica hanno un rapporto distaccato. Ad ogni lezione 
saranno presentate storie, personaggi, paradossi, belle immagini ed un po’ di teoria. Poi ci saranno i giochi (numerici, 
geometrici, altri con l’uso delle carte o di gettoni) attinenti con gli argomenti delle lezioni.
I giochi saranno illustrati in modo che sia possibile ripeterli facilmente con altre persone.
Per seguire il corso non è richiesta alcuna preparazione specifica.

▶
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Numeri
La	sconvolgente	scoperta	presso	
la	scuola	di	Pitagora
Numeri	primi,	perfetti,	amicabili,	
irrazionali,	trascendenti
Il	nome	dei	numeri	molto	grandi
Giovedì 23/10/2008 - 15 - 16,45

Riga e compasso
I	famosi	problemi	dell’antichità
I	quadratori	del	cerchio:	quelli	
con	il	trucco,	e	quelli	irriducibili
Giovedì 13/11/2008 - 15 - 16,45

Euclide e la geometria
Gli	elementi:	un	capolavoro
Oltre	Euclide
Giovedì 04/12/2008 - 15 - 16,45

Zero e infinito
Storia	dello	Zero
Gli	inganni	dell’infinito
I	paradossi	di	Zenone
Giovedì 08/01/2009 - 15 - 16,45

Algebra
La	matematica	degli	arabi
Le	equazioni
Le	storie	di	Evariste	Galois	e	di	Niels	Abel
Giovedì 29/01/2009 - 15 - 16,45

Numeri inquadrati ed in fila
I	quadrati	magici
La	serie	di	Fibonacci,	la	sezione	aurea
Le	storie	di	Georg	Cantor	e	di	Kurt	Gödel
Giovedì 26/02/2009 - 15 - 16,45

Calcolo delle probabilità
Urne,	palline	e	mazzi	di	carte
Il	lotto	ed	il	super-enalotto
Giovedì 19/03/2009

Immagini matematiche  
create con il computer
Tassellature,	carte	da	parati,	frattali
Giovedì 16/04/2009 - 15 - 16,45
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Storia ed estetica della musica: la voce, la parola, la musica
a cura di Bernardino Streito▶

Come di consueto, le lezioni verranno integrate con l’ascolto parallelo di un ricco repertorio antologico opportunamente 
predisposto.

Quando la parola incontra la musica
mercoledì 08/10/08    h. 15 - 16.45

La preghiera intonata: 
il canto gregoriano e la lauda
mercoledì 29/10/08    h. 15 - 16.45

La messa I: 
Guillaume de Machault e Palestrina
mercoledì 19/11/08      h. 15 - 16.45

La messa II: 
Bach e BeetHoven
mercoledì 10/12/08     h. 15 - 16.45

Sacro e profano: 
il mottetto e il madrigale
mercoledì 14/01/09     h. 15 - 16.45

Il corale e la cantata
mercoledì 04/02/09    h. 15 - 16.45

L’aria e il Lied
lunedì 04/03/09           h. 15 - 16.45

L’opera I: 
da Monteverdi a Verdi
mercoledì 25/03/09     h. 15 - 16.45

L’opera II: 
da Puccini a Berg
mercoledì 22/04/09    h. 15 - 16.45

L’esperienza vocale contemporanea
mercoledì 06/05/09    h. 15 - 16.45
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Corso di Psicologia
a cura di Paola Lenzetti▶
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1° - IMPULSIVITÀ, RABBIA, AGGRESSIVITÀ   
  Lunedì 13/10/08 - h. 15-16,45

2° - LA MORTE
  Lunedì 03/11/08 - h. 15-16,45

3° - ABUSI SESSUALI
  Lunedì 24/11/08 - h. 15-16,45

4° - IL MONDO TOSSICOMANE
  Lunedì 15/12/08 - h. 15-16,45

5° - LETTURE PSICOANALITICHE DELLE FIABE
  Lunedì 19/01/09 - h. 15-16,45

6° - L’AMORE NON BASTA
  Lunedì 09/02/09 - h. 15-16,45

7° - PSICOTERAPIE DI GRUPPO
  Lunedì 09/03/09 - h. 15-16,45

8° - CRIMINALITÀ: PERCHÉ SI DIVENTA DEVIANTI
  Lunedì 30/03/09 - h. 15-16,45

9° - STRATEGIE RELAZIONALI
  Lunedì 27/04/09 - h. 15-16,45

RITORNO ALL'INDICE



��

Corso di Religione. Religioni e laicità
a cura di Mons. Luigi Bettazzi

Cos’è religione? 
Cos’è laicità. 
La storia della laicità. 
La laicità e le laicità. 
Laicità e le religioni, oggi. 
L’Italia è laica?

▶

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema Pian Terreno

Venerdì 10.10.2008 h.  10,00 – 11,45

Venerdì 24.10.2008 h.  10,00 – 11,45

Venerdì 07.11.2008 h.  10,00 – 11,45

Venerdì 14.11.2008 h.  10,00 – 11,45

Venerdì 21.11.2008 h.  10,00 – 11,45

Venerdì 05.12.2008 h.  10,00 – 11,45

Venerdì 12.12.2008 h.  10,00 – 11,45

Venerdì 19.12.2008 h.  10,00 – 11,45
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Corso di sociologia   
a cura di Daniela Teagno

Dopo un primo anno propedeutico e concentrato sulle tematiche legate all’immigrazione, il secondo corso di socio-
logia si occuperà di disuguaglianze sociali e di devianza, cercando di assumere una prospettiva di genere (donne/uo-
mini), nonché di attenzione rispetto ad una fascia particolare di età, quella degli anziani.
Si tratterà di disuguaglianze acquisite ma anche di quelle ereditate come l’etnia, il genere, l’età, a cui non si può non 
collegare il fenomeno della povertà.

▶

“perché lui sì e io no?”
Forme	di	disuguaglianza:	da	 forme	 tradizionali	 e	 arcaiche	
come	le	caste	e	i	clan	dove	prevalgono	fattori	religiosi	o	pa-
rentali	a	quelle	moderne	come	le	classi	sociali	determinate	
maggiormente	da	fattori	economici	e	politici.
Venerdì 10/10/2008 - h. 15-16,45

 “viva le donne!?” I
Disuguaglianze	di	genere:	
le	 donne	 rispetto	 agli	 uomini	 fanno	 esperienza	 di	 tratta-
menti	 diversi	 nella	 famiglia,	 nella	 scuola,	 nel	 lavoro,	 nella	
socialità	ecc.	
 Venerdì 31/10/2008 - h. 15-16,45

“viva le donne!?” II
Disuguaglianze	di	genere:	
le	donne	nella	scuola,	nel	lavoro,	nella	socialità.
Venerdì 21/11/2008 - h. 15-16,45

“il vecchietto dove lo metto?”  I
Disuguaglianze	di	età:		
le	società	industriali	tendono	a	relegare	gli	anziani	in	posi-
zioni	sociali	marginali,	innescando	spesso	processi	di	isola-
mento	e	povertà.
Venerdì 12/12/2008 - h. 15-16,45

“il vecchietto dove lo metto?”  II
Disuguaglianze	di	età:			
i	processi	di	isolamento	e	povertà	degli	anziani.
Venerdì 16/01/2009 - h. 15-16,45

Povertà. Stato sociale.
Venerdì  6/02/2009 - h. 15-16,45

Politiche sociali.
Venerdì 06/03/2009 - h. 15-16,45
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Corso di storia del Canavese. L’altro ieri, ieri e oggi:  
immagini di Ivrea e del Canavese in tempi più o meno lontani

a cura di Savino Giglio Tos▶
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C’erano una volta i Salassi, 
poi arrivarono i Romani
Mercoledì 22/10/2008      h. 15 - 16,45

i Romani: grandi costruttori 
ma anche grandi distruttori
Mercoledì 12/11/2008      h. 15 - 16,45

il medio evo: circa un millennio di storia. non 
fu l’epoca buia e morta che qualcuno ancora 
immagina, anzi! perciò ne parliamo oggi e...
Mercoledì 03/12/2008      h. 15 - 16,45

...proseguiamo l’argomento avviato la voLta 
scorsa, senza esaurirlo. infatti...
Mercoledì 07/01/2009      h. 15 - 16,45

...parliamo ancora di medioevo. 
ma molto rimarrebbe da dire...
Mercoledì 28/01/2009      h. 15 - 16,45

però dobbiamo passare ad epoche successive. 
età moderna
Mercoledì 18/02/2009      h. 15 - 16,45

ancora sull’età moderna
Mercoledì 18/03/2009      h. 15 - 16,45

e per finire, che si può dire dei nostri giorni?
Mercoledì 08/04/2009      h. 15 - 16,45
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Corso di Storia Militare - Personaggi e grandi battaglie (IX)
La seconda guerra mondiale (Quinta parte)

a cura di Alessandro Caresana 
Con il corso di quest’anno giunge a conclusione la rivisitazione della Seconda Guerra Mondiale, il periodo probabilmente più trattato e 
documentato, vero e proprio punto di svolta della Storia dell’uomo. Verranno trattati gli ultimi accadimenti bellici e gli sviluppi politici 
tra il 1944-45 e il primissimo dopoguerra. Inoltre, per la prima volta, una “guerra”, sia pure “mondiale”, presenta un ampio corollario di 
tematiche non prettamente militari: dallo sviluppo tecnologico alla corsa atomica, dall’Olocausto ai Processi per crimini di guerra.

▶

Sfondamento sul Fronte Orientale.	 L’Armata	 Rossa	 nei	 Balcani	
–	Ungheria:	la	battaglia	di	Budapest	–	Gli	Ebrei	d’Ungheria.
Lunedì 06/10/2008    h. 15 – 16.45

Ardenne: l’ultima offensiva del Führer.	Il	Fronte	Occidentale	–	L’of-
fensiva	di	Natale	–	L’epopea	di	Bastogne	–	La	sofferta	vittoria	alleata.
Lunedì 27/10/2008    h. 15 - 16.45

La morsa si stringe.	L’Armata	Rossa	verso	Berlino	–	Gli	Alleati	oltre	
il	Reno	–	Direttiva	«Terra	Bruciata»	-	Discesa	dell’incubo.
Lunedì 17/11/2008    h. 15 - 16.45

Berlino: il Crepuscolo degli dèi.	La	cronaca	degli	ultimi	giorni	del	
Terzo	Reich.
Lunedì 12/01/2009    h. 15 - 16.45

La fine della guerra in Italia.	 L’Esercito	 Nazionale	 Repubblicano	
–	Un	paese	diviso	e	un	governo	 fantoccio	–	Lo	sfondamento	degli	
Alleati	–	La	fine	del	Duce:	da	Milano	a	Dongo.
Lunedì 02/02/2009    h. 15 - 16.45

Verso l’eclisse del Sol Levante.	La	conferenza	di	Yalta	–	Leyte	e	 la	
riconquista	delle	Filippine	–	Birmania	e	Cina.
Lunedì 02/03/2009    h. 15 - 16.45

La sconfitta del Giappone.	 Iwo	Jima	e	Okinawa	–	L’arma	atomica:	
dai	primi	progetti	a	Hiroshima	e	Nagasaki	–	L’URSS	attacca	a	 tra-
dimento.
Lunedì 23/03/2009    h. 15 - 16.45

Norimberga e la resa dei conti.	 Il	primo	Tribunale	Internazionale	
–	Allestimento	e	svolgimento	del	processo	–	I	processi	minori.
Lunedì 20/04/2009    h. 15 - 16.45

Analisi del Terzo Reich: come è stato possibile?	Dai	primi	 trava-
gliati	anni	all’irresistibile	ascesa	–	L’ideologia	di	base	e	il	progetto	di	
“Stato	Nazista”	–	I	profili	dei	principali	protagonisti	del	Terzo	Reich	
–	 Alcune	 sinistre	 “appendici”:	 ODESSA,	 l’Organizzazione	 Gehlen,	
l’Argentina	di	Perón,	Eichmann	e	altre	storie.
Lunedì 04/05/2009    h. 15 - 16.45

Data l’ampiezza degli argomenti trattati, saranno consigliati, di volta in volta, 
testi specifici.  Inoltre, sarà possibile prenotare materiale di supporto: fotoco-
pie, cd, floppy  disk, ecc.

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema pian terreno
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di pittura ad acquerello e disegno “A”
a cura di Beppe Pasinato

Il laboratorio intende fornire alcune nozioni di base, concernenti il disegno nelle sue diverse realizzazioni: prospettiva, 
profondità, volumi, spazi, forme e composizione. Sulla base dei risultati acquisiti si passerà alla tecnica della pittura ad 
acquerello.

▶

lunedì 06/10/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 13/10/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 20/10/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 27/10/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 03/11/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 10/11/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 17/11/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 24/11/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 01/12/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 15/12/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 22/12/2008 h.	15,15-16,45
lunedì 12/01/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 19/01/2009 h.	15,15-16,45

lunedì 26/01/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 02/02/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 09/02/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 16/02/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 02/03/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 09/03/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 16/03/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 23/03/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 30/03/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 06/04/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 20/04/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 27/04/2009 h.	15,15-16,45
lunedì 04/05/2009 h.	15,15-16,45
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di pittura ad acquerello e disegno “B”
a cura di Beppe Pasinato

Il laboratorio si propone di fornire ai frequentanti che abbiano già acquisito una preparazione di base nell’approfondi-
mento delle tecniche concernenti il disegno e la pittura ad acquerello, la possibilità di raggiungere livelli più avanzati 
di elaborazione pittorica.

▶

lunedì 06/10/2008 h.	17-18.30
lunedì 13/10/2008 h.	17-18.30
lunedì 20/10/2008 h.	17-18.30
lunedì 27/10/2008 h.	17-18.30
lunedì 03/11/2008 h.	17-18.30
lunedì 10/11/2008 h.	17-18.30
lunedì 17/11/2008 h.	17-18.30
lunedì 24/11/2008 h.	17-18.30
lunedì 01/12/2008 h.	17-18.30
lunedì 15/12/2008 h.	17-18.30
lunedì 22/12/2008 h.	17-18.30
lunedì 12/01/2009 h.	17-18.30
lunedì 19/01/2009 h.	17-18.30

lunedì 26/01/2009 h.	17-18.30
lunedì 02/02/2009 h.	17-18.30
lunedì 09/02/2009 h.	17-18.30
lunedì 16/02/2009 h.	17-18.30
lunedì 02/03/2009 h.	17-18.30
lunedì 09/03/2009 h.	17-18.30
lunedì 16/03/2009 h.	17-18.30
lunedì 23/03/2009 h.	17-18.30
lunedì 30/03/2009 h.	17-18.30
lunedì 06/04/2009 h.	17-18.30
lunedì 20/04/2009 h.	17-18.30
lunedì 27/04/2009 h.	17-18.30
lunedì 04/05/2009 h.	17-18.30
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��IPSIA “M. Olivetti” - Via Dora Baltea, 1 - Ivrea

Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica - Modulo A
a cura di Loris Melano, Ester Ferrino, Piero De Meco, Giuseppe Doro

Il progetto si rivolge a tutti coloro che desiderano conoscere il Personal Computer, l’ambiente Microsoft Windows, le 
nozioni di base inerenti i programmi più utilizzati oggi presenti sul mercato per Microsoft Windows e saper scegliere 
fra i più diffusi strumenti di informatica personale per ufficio (Office Productivity Tools), per creare documenti in 
formato elettronico e reperire le prime informazioni in rete. Il progetto  si traduce dunque nell’edizione di un corso 
all’interno del quale verranno erogati Windows, Word, e Internet Utente.
Al termine del corso gli utenti conosceranno alcuni concetti della Tecnologia dell’Informazione e la loro applicazione 
pratica. Essi sapranno quali funzioni impostare per la compilazione di un documento secondo Word, si collegheranno 
alla rete e utilizzeranno la posta elettronica. Le materie saranno: Windows 2000, Word, Internet Utente.

▶

martedì 14/10/2007 h.	17.30	-	19
martedì 21/10/2007 h.	17.30	-	19
martedì 28/10/2007 h.	17.30	-	19
martedì 04/11/2007 h.	17.30	-	19
martedì 11/11/2007 h.	17.30	-	19
martedì 18/11/2007 h.	17.30	-	19
martedì 25/11/2007 h.	17.30	-	19
martedì 02/12/2007 h.	17.30	-	19
martedì 09/12/2007 h.	17.30	-	19
martedì 16/12/2007 h.	17.30	-	19

POSTI DISPONIBILI 32
Coloro che intendono iscriversi al corso devono compilare un apposito questionario al fine di una corretta informazione circa le proprie conoscenze 
informatiche e quindi l’inserimento nel corso adatto.

martedì 23/12/2007 h.	17.30	-	19
martedì 13/01/2008 h.	17.30	-	19
martedì 20/01/2008 h.	17.30	-	19
martedì 27/01/2008 h.	17.30	-	19
martedì 03/02/2008 h.	17.30	-	19
martedì 10/02/2008 h.	17.30	-	19
martedì 17/02/2008 h.	17.30	-	19
martedì 03/02/2008 h.	17.30	-	19
martedì 10/03/2008 h.	17.30	-	19
martedì 17/03/2008 h.	17.30	–	19
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�� IPSIA “M. Olivetti” - Via Dora Baltea, 1 - Ivrea

Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica - Modulo B
a cura di Loris Melano, Ester Ferrino, Piero De Meco, Giuseppe Doro

Per coloro che hanno raggiunto un sufficiente livello di conoscenza nell’uso del PC, si passerà ad un approfondimento 
delle potenzialità del sistema Windows:

• Esercitazioni su Word
• Prospetti di base di Excel
• Uso di Power Point per preparazione slides e presentazioni
• Uso di Internet

▶

mercoledì	15/10/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	22/10/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	29/10/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	05/11/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	12/11/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	19/11/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	26/11/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	03/12/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	10/12/2008 h.	17.30	-	19
mercoledì	17/12/2008 h.	17.30	-	19

POSTI DISPONIBILI 32
Coloro che intendono iscriversi al corso devono compilare un apposito questionario al fine di una corretta informazione circa le proprie conoscenze 
informatiche e quindi l’inserimento nel corso adatto.

mercoledì	07/01/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	14/01/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	21/01/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	28/01/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	04/02/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	11/02/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	18/02/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	04/03/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	11/03/2009 h.	17.30	-	19
mercoledì	18/03/2009 h.	17.30	–	19

• Utilizzo di diversi motori di ricerca
• Posta elettronica
• Svolgimento di pratiche contabili e amministrative
• Elementi di base di Access per archivi ed elenchi

IPSIA “M. Olivetti” - Via Dora Baltea, 1 - Ivrea
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��IPSIA “M. Olivetti” - Via Dora Baltea, 1 - Ivrea

Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica
Corso di Grafica Base

a cura di Loris Melano, Ester Ferrino, Piero De Meco, Giuseppe Doro
Il corso intende fornire agli utenti interessati le competenze circa l’uso di Power Point per la presentazione di elaborati 
scritti e grafici; l’utilizzazione di Photoshop. Inoltre si tratterà di posta elettronica e ricerca avanzata su Internet.
Con il programma di photoshop sarà possibile: eliminare volti con occhi rossi, eliminare nei volti ombre che falsificano 
i lineamenti, eliminare dalle foto fastidiose righe, ecc...

▶

lunedì	13/10/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	20/10/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	27/10/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	03/11/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	10/11/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	17/11/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	24/11/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	01/12/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	15/12/2008 h.	17.30	-	19
lunedì	22/12/2008 h.	17.30	-	19

POSTI DISPONIBILI 16

Coloro che intendono iscriversi al corso devono compilare un apposito questionario al fine di una corretta informazione circa le proprie conoscenze 
informatiche e quindi l’inserimento nel corso adatto.

lunedì	12/01/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	19/01/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	26/01/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	02/02/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	09/02/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	16/02/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	02/03/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	09/03/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	16/03/2009 h.	17.30	-	19
lunedì	23/03/2009 h.	17.30	–	19
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��

Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica
Corso di Grafica avanzato/fotoritocco e videomontaggio

a cura di Loris Melano, Ester Ferrino, Piero De Meco, Giuseppe Doro
Il corso si propone di fornire strumenti avanzati dell’uso di programmi di grafica.
Data la particolarità del laboratorio, alcune lezioni si svolgeranno presso l’Istituto ITIS - Colle Bellavista.
L’iscrizione al laboratorio è riservata a coloro che hanno già frequentato il corso di grafica base.
Il corso verrà attivato solamente se si raggiungerà il numero di iscrizioni.
Con il docente sarà valutato nello specifico lo svolgimento del corso.

▶

giovedì	16/10/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	23/10/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	30/10/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	06/11/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	13/11/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	20/11/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	27/11/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	04/12/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	11/12/2008 h.	17.30	-	19
giovedì	18/12/2008 h.	17.30	-	19

IPSIA “M. Olivetti” - Via Dora Baltea, 1 - Ivrea

POSTI DISPONIBILI 16

Coloro che intendono iscriversi al corso devono compilare un apposito questionario al fine di una corretta informazione circa le proprie conoscenze 
informatiche e quindi l’inserimento nel corso adatto.

giovedì	08/01/2009 h.	17.30	-	19	
giovedì	15/01/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	22/01/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	29/01/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	05/02/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	12/02/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	26/02/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	05/03/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	12/03/2009 h.	17.30	-	19
giovedì	19/03/2009 h.	17.30	–	19
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di alfabetizzazione musicale “A” e “B”
a cura di Magda Szekeres

Obiettivo del laboratorio è quello di apprendere (o rinfrescare) le nozioni fondamentali della notazione musicale corrente ed acquisire 
una certa pratica nella lettura scrittura musicale in funzione anche di un’eventuale attività vocale e/o corale. L’approccio è di tipo attivo 
con riferimento alle metodologie più avanzate ed in particolare al metodo Kodaly ed è imperniato su esercitazioni, la lettura ritmica e 
cantata con esempi tratti dalla letteratura musicale antica e moderna, lasciando in disparte del tutto il solfeggio parlato tradizionale.
Livello A per principianti. Per primi, elementi di notazione e di grammatica musicale con esercitazioni monodiche e semplici forme 
polivocali.
Livello B per coloro che hanno frequentato il laboratorio negli anni precedenti: consolidamento, continuazione, ampliamento ed 
approfondimento degli argomenti precedentemente affrontati. Esercitazioni in prevalenza polivocali. Il laboratorio sarà suddiviso a 
due livelli: i frequentanti che lo desiderano, possono frequentarli entrambi, a condizione di adeguarsi alla specifica programmazione 
di ciascuno di essi.

▶

Livello A Livello B
martedì 07/10/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 14/10/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 21/10/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 28/10/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 04/11/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 11/11/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 18/11/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 25/11/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 02/12/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 09/12/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 16/12/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 23/12/08 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 13/01/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00

Livello A Livello B
martedì 20/01/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 27/01/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 03/02/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 10/02/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 17/02/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 03/03/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 10/03/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 17/03/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 24/03/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 31/03/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 07/04/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 21/04/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
martedì 28/04/09 h. 9,00 - 10,00 h. 10.00 - 11.00
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�0 Centro Civico Bellavista di Ivrea

Laboratorio di Aquiloni
a cura di Umberto Righero

Il laboratorio si articola in tre parti: A. Teoria del volo dell’aquilone, B. Tecniche di costruzione degli aquiloni in carta,  
C. Tecniche di costruzione degli aquiloni in tela.

▶

martedì	07/10/2008 h.	17	-	19
martedì	14/10/2008 h.	17	-	19
martedì	21/10/2008 h.	17	-	19
martedì	28/10/2008 h.	17	-	19
martedì	04/11/2008 h.	17	-	19
martedì	11/11/2008 h.	17	-	19
martedì	18/11/2008 h.	17	-	19
martedì	25/11/2008 h.	17	-	19
martedì	02/12/2008 h.	17	-	19
martedì	09/12/2008 h.	17	-	19
martedì	16/12/2008 h.	17	-	19
martedì	23/12/2008 h.	17	-	19
martedì	13/01/2009 h.	17	-	19

martedì	20/01/2009 h.	17	-	19
martedì	27/01/2009 h.	17	-	19
martedì	03/02/2009 h.	17	-	19
martedì	10/02/2009 h.	17	-	19
martedì	17/02/2009 h.	17	-	19
martedì	03/03/2009 h.	17	-	19
martedì	10/03/2009 h.	17	-	19
martedì	17/03/2009 h.	17	-	19
martedì	24/03/2009 h.	17	-	19
martedì	31/03/2009 h.	17	-	19
martedì	07/04/2009 h.	17	-	19
martedì	21/04/2009 h.	17	-	19
martedì	28/04/2009 h.	17	-	19
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di lingua araba - Livello elementare A
a cura di Thanaa Yazbek

Un corso dedicato a coloro che attraverso la conoscenza della lingua araba vogliono venire a contatto, comprendere e 
apprezzare una grande civiltà e una grande cultura con la quale si può e si deve dialogare.

▶

martedì	07/10/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	14/10/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	21/10/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	28/10/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	04/11/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	11/11/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	18/11/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	25/11/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	02/12/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	09/12/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	16/12/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	23/12/08 h.	11,00	-	12,00
martedì	13/01/09 h.	11,00	-	12,00

martedì	20/01/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	27/01/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	03/02/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	10/02/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	17/02/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	03/03/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	10/03/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	17/03/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	24/03/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	31/03/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	07/04/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	21/04/09 h.	11,00	-	12,00
martedì	28/04/09 h.	11,00	-	12,00
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di lingua araba - Livello avanzato B
a cura di Thanaa Yazbek

Il corso è indicato per coloro che sono già in possesso delle conoscenze di base e intendono continuare ad approfondire 
l’apprendimento della lingua araba.

▶

martedì	07/10/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	14/10/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	21/10/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	28/10/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	04/11/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	11/11/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	18/11/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	25/11/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	02/12/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	09/12/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	16/12/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	23/12/08 h.	12,00	-	13,00
martedì	13/01/09 h.	12,00	-	13,00

martedì	20/01/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	27/01/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	03/02/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	10/02/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	17/02/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	03/03/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	10/03/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	17/03/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	24/03/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	31/03/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	07/04/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	21/04/09 h.	12,00	-	13,00
martedì	28/04/09 h.	12,00	-	13,00
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

Laboratorio di lingua araba - Livello avanzato C
a cura di Thanaa Yazbek

Per chi ha provato i primi due passi e ha ancora voglia di sapere e imparare l’arte della scrittura araba.

▶

martedì		07/10/08 h.	10	-	11
martedì		14/10/08 h.	10	-	11
martedì		21/10/08 h.	10	-	11
martedì		28/10/08 h.	10	-	11
martedì		04/11/08 h.	10	-	11
martedì		11/11/08 h.	10	-	11
martedì		18/11/08 h.	10	-	11
martedì		25/11/08 h.	10	-	11
martedì		02/12/08 h.	10	-	11
martedì		09/12/08 h.	10	-	11
martedì		16/12/08 h.	10	-	11
martedì		23/12/08 h.	10	-	11
martedì		13/01/09 h.	10	-	11

martedì		20/01/09 h.	10	-	11
martedì		27/01/09 h.	10	-	11
martedì		03/02/09 h.	10	-	11
martedì		10/02/09 h.	10	-	11
martedì		17/02/09 h.	10	-	11
martedì		03/03/09 h.	10	-	11
martedì		10/03/09 h.	10	-	11
martedì		17/03/09 h.	10	-	11
martedì		24/03/09 h.	10	-	11
martedì		31/03/09 h.	10	-	11
martedì		07/04/09 h.	10	-	11
martedì		21/04/09 h.	10	-	11
martedì		28/04/09 h.	10	–	11
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�� Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

Laboratorio di attività motoria - apprendimento somatico
metodo “Feldenkrais”

a cura di Silvia Conte e Daniele Salino
In questo corso si insegneranno delle lezioni di consapevolezza attraverso il movimento; un approccio innovativo al movi-
mento che aiuta a sciogliere le tensioni, migliorare la postura, attenuare i dolori, rendere il movimento nella vita quotidiana 
facile e piacevole, migliorare prestazioni artistiche e sportive. Ci sono gesti quotidiani che sembrano semplici, ma a volte 
vengono eseguiti con tensioni che li rendono disagevoli o difficili.
In queste lezioni le persone potranno imparare a eliminare le tensioni e trovare il piacere di muoversi.
In tutte le lezioni sono proposti movimenti da eseguire in modo semplice e senza sforzi, per questo sono adatti a tutti.

▶

Modulo	1
mercoledì	08/10/2008 h.	16	-	17
mercoledì	15/10/2008 h.	16	-	17
mercoledì	22/10/2008 h.	16	-	17
mercoledì	29/10/2008 h.	16	-	17
mercoledì	05/11/2008 h.	16	-	17
mercoledì	12/11/2008 h.	16	-	17
mercoledì	19/11/2008 h.	16	-	17
mercoledì	26/11/2008 h.	16	-	17
mercoledì	03/12/2008 h.	16	-	17
mercoledì	10/12/2008 h.	16	-	17
mercoledì	17/12/2008 h.	16	-	17
mercoledì	07/01/2009 h.	16	-	17
mercoledì	14/01/2009 h.	16	-	17

Modulo	2
mercoledì	21/01/2009 h.	16	-	17
mercoledì	28/01/2009 h.	16	-	17
mercoledì	04/02/2009 h.	16	-	17
mercoledì	11/02/2009 h.	16	-	17
mercoledì	18/02/2009 h.	16	-	17
mercoledì	04/03/2009 h.	16	-	17
mercoledì	11/03/2009 h.	16	-	17
mercoledì	18/03/2009 h.	16	-	17
mercoledì	25/03/2009 h.	16	-	17
mercoledì	01/04/2009 h.	16	-	17
mercoledì	08/04/2009 h.	16	-	17
mercoledì	22/04/2009 h.	16	-	17
mercoledì	29/04/2009 h.	16	-	17
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Casella di testo
                                                  A1        B1         C1 mercoledì 08/10/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18mercoledì 15/10/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18mercoledì 22/10/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 29/10/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 05/11/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 12/11/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 19/11/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 26/11/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 03/12/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 10/12/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 17/12/2008 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 07/01/2009 	   h.   16-17   15-16    17-18 	mercoledì 14/01/2009 	   h.   16-17   15-16    17-18 	

Nota
None impostata da 

Casella di testo
                                                  A2        B2        C2 mercoledì 21/01/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 28/01/2009    h.   16-17   15-16   17-18 		 mercoledì 04/02/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	 	mercoledì 11/02/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 18/02/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 04/03/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 11/03/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 18/03/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 25/03/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 01/04/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 08/04/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 22/04/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	mercoledì 29/04/2009    h.   16-17   15-16   17-18 	



��

Laboratorio di Bridge - Modulo A - primo corso
a cura di Stefano Barachini▶

Cenni generali sul gioco, il mazzo di carte, 
il tavolo, la distribuzione. 
lunedì	06/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
La presa, regole generali, l’atout, la scala dei colori.	
lunedì	13/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
La licitazione, le convenzioni, la forza di una mano. 
lunedì	20/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Punteggi e penalità.	
lunedì	27/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Pratica di gioco.	
lunedì	03/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Pratica di gioco.	
lunedì	10/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Contro o surcontro, le perdenti e le vincenti.	
lunedì	17/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
La licita - il naturale lungo corto.	
lunedì	24/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
La licita - il naturale lungo corto.	
lunedì	01/12/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
La licita - il naturale lungo corto.	
lunedì	15/12/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
La licita - il naturale lungo corto.	
lunedì	22/12/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
La licita - il naturale lungo corto.	
lunedì	12/01/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
La licita - il naturale lungo corto. 
lunedì	19/01/2009	-	h.	14,30	-	16,30.

Il gioco. 
lunedì	26/01/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Il piano del gioco. 
lunedì	02/02/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Il gioco senza atout. 
lunedì	09/02/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Il gioco ad atout. 
lunedì	16/02/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
L’attacco e i segnali di preferenza. 
lunedì	02/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Tecnica del gioco della carta. 
lunedì	09/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Tecnica del gioco della carta. 
lunedì	16/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Tecnica del gioco della carta. 
lunedì	23/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Tecnica del gioco della carta. 
lunedì	30/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Tecnica del gioco della carta. 
lunedì	06/04/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Tecnica del gioco della carta.	
lunedì	20/04/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Tecnica del gioco della carta.	
lunedì	27/04/2009	-	h.	14,30	-	16,30.

Centro Civico di Bellavista - Ivrea

AVVERTENZA:
Eventuali modifiche ai corsi potranno essere stabilite con i frequentanti 
secondo l’interesse degli argomenti
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�� Centro Civico di Bellavista - Ivrea

Laboratorio di Bridge - Modulo B - secondo corso
a cura di Stefano Barachini▶

Il naturale lungo corto - ripasso.
giovedì	09/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Convenzioni non scritte del gioco della carta.
giovedì	16/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Il piano di gioco.
giovedì	23/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Giochi di probabilità e giochi di sicurezza.
giovedì	30/10/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Il conto della mano.
giovedì	06/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Giocare e contare tutto.
giovedì	13/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Contratti a colore uso degli atout.
giovedì	20/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Il gioco senza atout.
giovedì	27/11/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Il gioco della difesa nei contratti a colore.
giovedì	04/12/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Il gioco della difesa nei contratti senza atout.
giovedì	11/12/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Il tuming.
giovedì	18/12/2008	-	h.	14,30	-	16,30.
Prendere o lasciar passare.
giovedì	08/01/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Prendere o lasciar passare.
giovedì	15/01/2009	-	h.	14,30	-	16,30.

Affrancamento.
giovedì	22/01/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Affrancamento.
giovedì	29/01/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
La logica.
giovedì	05/02/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
La logica.
giovedì	12/02/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Saper ascoltare.
giovedì	26/02/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Saper ascoltare.
giovedì	05/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Dalla parte del gioco.
giovedì	12/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Dalla parte del gioco.
giovedì	19/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Dalla parte del gioco.
giovedì	26/03/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Dalla parte del gioco.
giovedì	02/04/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Dalla parte del gioco.
giovedì	16/04/2009	-	h.	14,30	-	16,30.
Dalla parte del gioco.
giovedì	23/04/2009	-	h.	14,30	-	16,30.

AVVERTENZA: Eventuali modifiche ai corsi potranno essere stabilite con i frequentanti 
secondo l’interesse degli argomenti
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��Centro Civico di Bellavista - Ivrea

Laboratorio di Bridge - Modulo C - terzo corso
a cura di  Stefano Barachini▶

SEZIONE A - LICITA
Mani sbilanciate - le perdenti.
giovedì 09/10/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Mani sbilanciate - le perdenti.
giovedì 16/10/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Come quando e con quali mani interferire.
giovedì 23/10/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Tra le due scelte quale sarà la migliore.
giovedì 30/10/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Il barrage.
giovedì 06/11/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Il contro.
giovedì 13/11/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Convenzioni aggiuntive.
giovedì 20/11/2008 - h. 16,30 - 18,30.

AVVERTENZA: Eventuali modifiche ai corsi potranno essere stabilite con i frequentanti secondo l’interesse degli argomenti

SEZIONE B - GIOCO DELLA CARTA
Il piano di gioco.
giovedì 27/11/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Conto della mano.
giovedì 04/12/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Conto della mano.
giovedì 11/12/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Perdente su perdente.
giovedì 18/12/2008 - h. 16,30 - 18,30.
Perdente su perdente.
giovedì 08/01/2009 - h. 16,30 - 18,30.
Gioco a morto rovesciato.
giovedì 15/01/2009 - h. 16,30 - 18,30.
Gioco a morto rovesciato.
giovedì 22/01/2009 - h. 16,30 - 18,30.
Blocco e Sblocco.
giovedì 29/01/2009 - h. 16,30 - 18,30.
Blocco e Sblocco.
giovedì 05/02/2009 - h. 16,30 - 18,30.

L’uppercut.
giovedì 12/02/2009 - h. 16,30 - 18,30.
Il cavatappi.
giovedì 26/02/2009 - h. 16,30 - 18,30.
L’eliminazione e la messa in mano.
giovedì 05/03/2009 - h. 16,30 - 18,30.
L’eliminazione e la messa in mano
giovedì 12/03/2009 - h. 16,30 - 18,30.
La compressione
giovedì 19/03/2009 - h. 16,30 - 18,30.
La compressione.
giovedì 26/03/2009 - h. 16,30 - 18,30.
La difesa contro i giochi di fine mano.
giovedì 02/04/2009 - h. 16,30 - 18,30.
La difesa contro i giochi di fine mano.
giovedì 16/04/2009 - h. 16,30 - 18,30.
Revisione critica degli argomenti trattati.
giovedì 23/04/2009 - h. 16,30 - 18,30.
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di Canto Popolare
a cura di Rosa Ventura

Ci piace definire “laboratorio” il nostro complesso corale perché tutti gli elementi del gruppo partecipano attivamente, 
con proposte ed idee, alla ricerca, sperimentazione e approfondimento dei canti popolari.
Crediamo infatti che far conoscere, conservare, tramandare e riportare alla luce dei canti talvolta dimenticati sia per 
tutti un vero arricchimento culturale.
I nostri sono “canti della memoria” di tradizione orale, che ci aiutano a riscoprire e valorizzare temi come l’amore, 
l’amicizia, il dolore, comuni a tutti gli uomini.

▶

martedì	07/10/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	14/10/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	21/10/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	28/10/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	04/11/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	11/11/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	18/11/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	25/11/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	02/12/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	09/12/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	16/12/2008 h.	14.45	-	16.45	
martedì	23/12/2008 h.	14.45	-	16.45
martedì	13/01/2009 h.	14.45	-	16.45

martedì	20/01/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	27/01/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	03/02/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	10/02/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	17/02/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	03/03/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	10/03/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	17/03/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	24/03/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	31/03/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	07/04/2009 h.	14.45	-	16.45	
martedì	21/04/2009 h.	14.45	-	16.45
martedì	28/04/2009 h.	14.45	-	16.45
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

Laboratorio di decorazione su ceramica per principianti “A”
a cura di Ester Frola

Il laboratorio intende fornire ai partecipanti l’opportunità di imparare ad effettuare disegni e pitture su oggetti cerami-
ci, nonché le diverse  tecniche di impasto dei colori e di decoro ed infine le modalità di cottura

▶

lunedì	06/10/2008 h.	15	-	16.30
lunedì	20/10/2008 h.	15	-	16.30
lunedì	03/11/2008 h.	15	-	16.30
lunedì	17/11/2008 h.	15	-	16.30
lunedì	01/12/2008 h.	15	-	16.30
lunedì	22/12/2008 h.	15	-	16.30
lunedì	19/01/2009 h.	15	-	16.30

lunedì	02/02/2009 h.	15	-	16.30
lunedì	16/02/2009 h.	15	-	16.30
lunedì	09/03/2009 h.	15	-	16.30
lunedì	23/03/2009 h.	15	-	16.30
lunedì	06/04/2009 h.	15	-	16.30
lunedì	27/04/2009 h.	15	-	16.30
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�0 Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

Laboratorio avanzato di decorazione su ceramica “B”
a cura di Ester Frola

Il laboratorio avanzato di decorazione su ceramica è rivolto a coloro che hanno frequentato le lezioni lo scorso anno o 
che sono già a conoscenza delle diverse tecniche di impasto dei colori, di decoro e delle modalità di cottura.

▶

lunedì	06/10/2008 h.	16.30	-	18
lunedì	20/10/2008 h.	16.30	-	18
lunedì	03/11/2008 h.	16.30	-	18
lunedì	17/11/2008 h.	16.30	-	18
lunedì	01/12/2008 h.	16.30	-	18
lunedì	22/12/2008 h.	16.30	-	18
lunedì	19/01/2009 h.	16.30	-	18

lunedì	02/02/2009 h.	16.30	-	18
lunedì	16/02/2009 h.	16.30	-	18
lunedì	09/03/2009 h.	16.30	-	18
lunedì	23/03/2009 h.	16.30	-	18
lunedì	06/04/2009 h.	16.30	-	18
lunedì	27/04/2009 h.	16.30	-	18
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

Laboratorio di chitarra - “A” principianti
a cura di Gino Borio

La chitarra, strumento tra i più conosciuti, ha la caratteristica di poter essere usata in tutti i generi musicali. Il suo re-
pertorio partendo dal Rinascimento arriva fino alla musica Contemporanea. Nello stesso tempo può essere usata per 
accompagnare le canzoni e trova largo spazio nella musica country, jazz, rock.
Il corso di chitarra nel suo secondo anno di programmazione è suddiviso in due livelli.
Livello per Principianti: per tutti coloro i quali si vogliono avvicinare allo strumento iniziando uno studio che li porterà 
a conoscerlo nei suoi vari aspetti storico culturali e li avvierà allo studio di accordi, ritmi e tecniche di base per accom-
pagnare facili canzoni.
Per i principianti è bene ricordare che non è necessario avere una conoscenza di base della notazione musicale perché 
i rudimenti necessari verranno forniti durante il corso. Per coloro che non possiedono uno strumento è bene iniziare 
senza, per poi decidere con l’insegnante un eventuale acquisto.

▶

giovedì	09/10/2008 h.	9	-	12
giovedì	16/10/2008 h.	9	-	12
giovedì	23/10/2008 h.	9	-	12
giovedì	30/10/2008 h.	9	-	12
giovedì	06/11/2008 h.	9	-	12
giovedì	13/11/2008 h.	9	-	12
giovedì	20/11/2008 h.	9	-	12
giovedì	27/11/2008 h.	9	-	12

giovedì	04/12/2008 h.	9	-	12
giovedì	11/12/2008 h.	9	-	12
giovedì	18/12/2008 h.	9	-	12	
giovedì	08/01/2009 h.	9	-	12
giovedì	15/01/2009 h.	9	-	12
giovedì	22/01/2009 h.	9	-	12
giovedì	29/01/2009 h.	9	-	12
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��

Laboratorio di chitarra - “B” avanzato
a cura di Gino Borio

Livello per chi ha già frequentato il primo corso: per tutti coloro i quali, avendo già appreso gli accordi di base, i ritmi 
e le prime formule di arpeggio necessari per poter accompagnare correttamente facili canzoni, inizieranno uno studio 
della tecnica della chitarra classica attraverso l’apprendimento della lettura ritmica della musica e la pratica della me-
todologia classica.

▶

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

venerdì	10/10/2008 h.	9	-	12
venerdì	17/10/2008 h.	9	-	12
venerdì	31/10/2008 h.	9	-	12
venerdì	07/11/2008 h.	9	-	12
venerdì	21/11/2008 h.	9	-	12
venerdì	28/11/2008 h.	9	-	12
venerdì	12/12/2008 h.	9	-	12
venerdì	19/12/2008 h.	9	-	12

venerdì	16/01/2009 h.	9	-	12
venerdì	23/01/2009 h.	9	-	12
venerdì	06/02/2009 h.	9	-	12	
venerdì	13/02/2009 h.	9	-	12
venerdì	06/03/2009 h.	9	-	12
venerdì	13/03/2009 h.	9	-	12
venerdì	27/03/2009 h.	9	-	12
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Corale polifonica
a cura di Bernardino Streito

Il laboratorio intende promuovere sperimentalmente l’approfondimento cognitivo del rapporto persona/voce: in par-
ticolare si propone di scoprire e di verificare, attraverso l’attività di gruppo, alcune potenzialità dell’espressione vocale 
a livello di integrazione socio-culturale, di comunicazione e di esperienza artistica. 
Si pone inoltre l’obbiettivo di inserire i nuovi iscritti nella Corale Polifonica dell’Università Popolare e nel contempo di 
preparare e di perfezionare il programma di concerto.

▶

mercoledì	08/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	15/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	22/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	29/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	05/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	12/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	19/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	26/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	03/12/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	10/12/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	17/12/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	07/01/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	14/01/2009 h.	17	-	18.30

mercoledì	21/01/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	28/01/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	04/02/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	11/02/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	18/02/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	04/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	11/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	18/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	25/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	01/04/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	08/04/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	22/04/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	29/04/2009 h.	17	-	18.30
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�� Palestra Antonicelli Grande - Bellavista

Laboratorio di danza popolare
a cura di Ornella Biancolli

Nelle prime lezioni saranno valutate le capacità individuali e valutati i nuovi iscritti in modo da individuare, nei parte-
cipanti ai diversi corsi, una omogeneità di potenzialità ed esperienze.
I laboratori si porranno l’obbiettivo di fare apprendere danze popolari collettive e tradizionali di diverse tradizioni, 
dalle più semplici a quelle più elaborate; di fare acquisire sicurezza di movimenti e di favorire il miglioramento psico-
fisico attraverso il piacere della partecipazione collettiva all’iniziativa.

▶

A
principianti

B
intermedio

C
avanzato

giovedì 09/10/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 16/10/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 23/10/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 30/10/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 06/11/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 13/11/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 20/11/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 27/11/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 04/12/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 11/12/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 18/12/2008 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 08/01/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 15/01/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 – 12

A 
principianti

B
intermedio

C
avanzato

giovedì 22/01/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 29/01/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 05/02/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 12/02/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 26/02/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 05/03/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 12/03/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 19/03/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 26/03/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 02/04/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 16/04/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 23/04/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12
giovedì 30/04/2009 h. 9 - 10 h. 10 - 11 h. 11 - 12

AVVERTENZA: È richiesto il certificato medico.
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Saletta 1°  Piano

Laboratorio di decoupage
a cura di Ornella Biancolli

Il laboratorio si propone di fornire le capacità e le sensibilità riferentesi all’arte del decoupage, tecnica che consiste nel 
ritagliare immagini, disegni, riproduzioni ed applicarli con modalità diverse su materiali vari.
Si inizia con le tecniche fondamentali su supporti diversi (carta, legno, vetro ecc…)

▶

mercoledì		08/10/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		22/10/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		05/11/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		19/11/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		03/12/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		17/12/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		14/01/2009 h.	14.45	-	16.45

mercoledì		28/01/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		11/02/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		04/03/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		18/03/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		01/04/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì		22/04/2009 h.	14.45	-	16.45
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

Laboratorio di Flauto dolce - Principianti A
a cura di Magda Szekeres

Il flauto dolce, strumento dal suono soave e seducente, in voga in particolar modo nel Rinascimento e nella prima fase 
dell’età barocca (Handel, Bach), cadde in disuso completo fino all’ inizio del Novecento quando, per merito soprattutto 
di Arnold Dolmetsch, è stato ampiamente recuperato. Oggi (oltre che per l’educazione musicale nelle scuole) viene 
utilizzato dai musicisti nell’esecuzione della musica antica, allo stesso tempo è anche lo strumento preferito di molti 
amatori che per suo tramite scoprono il gusto e il piacere del fare musica d’insieme. Obiettivo del laboratorio è di 
appropriarsi della tecnica di base del flauto dolce e avvicinarsi al suo repertorio(dal Medioevo al Novecento) tramite 
semplici brani a una, due,tre e quattro voci.
Il laboratorio è rivolto a chi si avvicina per la prima volta allo strumento e prevede lo studio dei primi elementi della 
tecnica base quali respirazione, articolazione con il colpo di lingua, diteggio barocco delle note della prima ottava e 
sincronizzazione tra colpo di lingua e diteggio. Il repertorio proposto è formato da piccoli brani a una e due voci.
Non è richiesta la conoscenza preliminare della notazione musicale, essa verrà affrontata,se necessario, nel corso del-
lo studio dei brani. Al primo incontro verranno fornite informazioni generali sullo strumento (flauto dolce soprano 
barocco). I partecipanti sono pregati di portare con sè lo strumento se lo possiedono, in caso contrario si consiglia di 
consultare l’insegnante prima dell’ acquisto.

▶

mercoledì	 08/10/08 h.	9	-	10
mercoledì	 15/10/08 h.	9	-	10
mercoledì	 22/10/08 h.	9	-	10
mercoledì	 29/10/08 h.	9	-	10
mercoledì	 05/11/08 h.	9	-	10
mercoledì	 12/11/08 h.	9	-	10
mercoledì	 19/11/08 h.	9	-	10
mercoledì	 26/11/08 h.	9	-	10
mercoledì	 03/12/08 h.	9	-	10

mercoledì	 10/12/08 h.	9	-	10
mercoledì	 17/12/08 h.	9	-	10
mercoledì	 07/01/09 h.	9	-	10
mercoledì	 14/01/09 h.	9	-	10
mercoledì	 21/01/09 h.	9	-	10
mercoledì	 28/01/09 h.	9	-	10
mercoledì	 04/02/09 h.	9	-	10
mercoledì	 11/02/09 h.	9	-	10
mercoledì	 18/02/09 h.	9	-	10

mercoledì	 04/03/09 h.	9	-	10
mercoledì	 11/03/09 h.	9	-	10
mercoledì	 18/03/09 h.	9	-	10
mercoledì	 25/03/09 h.	9	-	10
mercoledì	 01/04/09 h.	9	-	10
mercoledì	 08/04/09 h.	9	-	10
mercoledì	 22/04/09 h.	9	-	10
mercoledì	 29/04/09 h.	9	-	10
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

Laboratorio di Flauto dolce - intermedio B
a cura di Magda Szekeres

Il laboratorio è rivolto a chi ha già frequentato il corso “A” o comunque abbia una conoscenza dello strumento. Si pro-
pone il consolidamento delle abilità precedentemente acquisite nonché la continuazione dello studio con il diteggio 
delle note della seconda ottava e delle note alterate. Verranno affrontati brani prevelentemente a due e talvolta a tre 
voci.

▶

mercoledì	08/10/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	15/10/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	22/10/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	29/10/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	05/11/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	12/11/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	19/11/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	26/11/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	03/12/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	10/12/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	17/12/08 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	07/01/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	14/01/09 h.	10.00	-	11.00

mercoledì	21/01/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	28/01/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	04/02/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	11/02/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	18/02/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	04/03/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	11/03/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	18/03/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	25/03/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	01/04/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	08/04/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	22/04/09 h.	10.00	-	11.00
mercoledì	29/04/09 h.	10.00	-	11.00
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

Laboratorio di Flauto dolce - avanzato C
a cura di Magda Szekeres

Il laboratorio è rivolto a chi ha già frequentato il corso “A” e “B” e abbia una buona conoscenza dello strumento. Si 
propone il consolidamento delle abilità precedentemente acquisite nonché la continuazione dello studio con il diteggio 
delle note della seconda ottava e delle note alterate. Verranno affrontati brani prevalentemente a due e talvolta a tre 
voci.

▶

mercoledì	08/10/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	15/10/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	22/10/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	29/10/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	05/11/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	12/11/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	19/11/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	26/11/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	03/12/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	10/12/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	17/12/08 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	07/01/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	14/01/09 h.	11.00	-	12.00

mercoledì	21/01/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	28/01/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	04/02/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	11/02/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	18/02/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	04/03/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	11/03/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	18/03/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	25/03/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	01/04/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	08/04/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	22/04/09 h.	11.00	-	12.00
mercoledì	29/04/09 h.	11.00	-	12.00
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Laboratorio di Fotografia     A base
a cura di Elisabetta Minucci

Il corso è dedicato a chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta alla fotografia. Esso si struttura in lezioni di storia 
della fotografia,  teoria e tecnica fotografica, laboratori pratici al fine di imparare l’uso della macchina  fotografica. 
Sono previste uscite didattiche e proiezioni da concordarsi con i partecipanti.

Venerdì	10/10/2008	 h.	9-10,30	 PRESENTAZIONE CORSO. BREVE STORIA DELLA FOTOGRAFIA. 	
	 	 TECNICA FOTOGRAFICA: I VARI FORMATI FOTOGRAFICI
Venerdì	17/10/2008	 h.	9-10,30	 TECNICA FOTOGRAFICA: LA RIPRESA
Venerdì	31/10/2008	 h.	9-10,30	 TECNICA FOTOGRAFICA: LA LUCE
Venerdì	7/11/2008	 h.	9-10,30	 TECNICA FOTOGRAFICA. L’INQUADRATURA
Venerdì	21/11/2008	 h.	9-10,30	 TECNICA FOTOGRAFICA: LA PELLICOLA E IL SENSORE
Venerdì	28/11/2008	 h.	9-10,30	 LABORATORIO DI RIPRESA FOTOGRAFICA
Venerdì	12/12/2008	 h.	9-10,30	 VISIONE DELLE FOTOGRAFIE
Venerdì	19/12/2008	 h.	9-10,30	 TECNICA FOTOGRAFICA: GLI OBIETTIVI
Venerdì	16/01/2009	 h.	9-10,30	 TECNICA FOTOGRAFICA: I SUPPORTI FOTOGRAFICI
Venerdì	23/01/2009	 h.	9-10,30	 TECNICA FOTOGRAFICA: I PROGRAMMI
Venerdì	6/02/2009	 h.	9-10,30	 USCITA DIDATTICA
Venerdì	13/02/2009	 h.	9-10,30	 VISIONE DELLE FOTGRAFIE
Venerdì	6/03/2009	 h.	9-10,30	 I GENERI FOTOGRAFICI: IL RITRATTO
Venerdì	13/03/2009	 h.	9-10,30	 LABORATORIO FOTOGRAFICO
Venerdì	27/03/2009	 h.	9-10,30	 I GENERI FOTOGRAFICI: IL PAESAGGIO
Venerdì	3/04/2009	 h.	9-10,30	 LABORATORIO FOTOTOGRAFICO
Venerdì	24/04/2009	 h.	9-10,30	 I GENERI FOTOGRAFICI: STILL LIFE E MACRO

A seconda della disponibilità di tempo per ogni lezione ci sarà lo spazio per gli approfondimenti tematici da concordarsi con gli allievi.

▶

ORATORIO SAN GIUSEPPE - IVREA - SALettA 1° PIANO
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�0 ORATORIO SAN GIUSEPPE - IVREA - SALettA 1° PIANO

Laboratorio di Fotografia     B avanzato
a cura di Elisabetta Minucci

Il corso si rivolge a chi è già appassionato di fotografia e vuole approfondire il suoi molteplici aspetti. Si struttura in 
lezioni di tecnica applicata al mezzo fotografico,  teoria dell’immagine e laboratori pratici. Verranno approfondite le 
più importanti tematiche della fotografia attraverso proiezioni e dibattiti. Sono previste lezioni pratiche in uscita e 
partecipazione ai concorsi fotografici da decidersi con i partecipanti.

Venerdì	10/10/2008	 h.	10,30-12	 Presentazione corso. Tecnica fotografica: il settaggio della macchina fotografica
Venerdì	17/10/2008	 h.	10,30-12	 Tecnica fotografica: le impostazioni della fotocamera e i  programmi
Venerdì	31/10/2008	 h.	10,30-12	 Tecnica fotografica: file e salvataggi
Venerdì	7/11/2008	 h.	10,30-12	 Laboratorio fotografico: gestione della fotografia in interno
Venerdì	21/11/2008	 h.	10,30-12	 Monografie: Eugène Atget e la Parigi del ’900
Venerdì	28/11/2008	 h.	10,30-12	 Tecnica fotografica: la scansione
Venerdì	12/12/2008	 h.	10,30-12	 Laboratorio fotografico: il bianco e nero e il colore
Venerdì	19/12/2008	 h.	10,30-12	 Visione delle fotografie e portfolio
Venerdì	16/01/2009	 h.	10,30-12	 I grandi temi della fotografia: la fotografia criminale
Venerdì	23/01/2009	 h.	10,30-12	 La stampa fotografica
Venerdì	6/02/2009	 h.	10,30-12	 Uscita didattica
Venerdì	13/02/2009	 h.	10,30-12	 Visione delle fotografie
Venerdì	6/03/2009	 h.	10,30-12	 Monografie: Richard Avedon, il ritratto giustifica
Venerdì	13/03/2009	 h.	10,30-12	 Tecnica fotografica: la composizione visiva
Venerdì	27/03/2009	 h.	10,30-12	 Laboratorio fotografico: imparare a vedere le immagini
Venerdì	3/04/2009	 h.	10,30-12	 I grandi temi della fotografia: il reportage sociale
Venerdì	24/04/2009	 h.	10,30-12	 Uscita didattica

A seconda della disponibilità di tempo per ogni lezione sarà possibile visionare i lavori personali e scegliere di partecipare ai concorsi fotografici

▶
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Laboratorio di Fotografia in bianco e nero
a cura di Pino La Monica

Il laboratorio si prefigge da una parte di fornire una prima introduzione all’estetica della fotografia in bianco e nero ed 
in seguito affronterà le seguenti tematiche:

• Conoscenza dei materiali e trattamento della pellicola
• Tecniche di sviluppo
• Conoscenza delle attrezzature per la stampa (sviluppo, arresto e fissaggio, essiccatura)
• Ritocco

▶

mercoledì	15/10/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	22/10/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	29/10/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	05/11/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	12/11/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	19/11/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	26/11/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	03/12/2008 h.	10.30	-	12

mercoledì	10/12/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	17/12/2008 h.	10.30	-	12
mercoledì	07/01/2009 h.	10.30	-	12
mercoledì	14/01/2009 h.	10.30	-	12
mercoledì	21/01/2009 h.	10.30	-	12
mercoledì	28/01/2009 h.	10.30	-	12
mercoledì	04/02/2009 h.	10.30	-	12

spazio arte giovani - via dora baltea 1 (ex valcalcino) - ivrea
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di Francese “A” per principianti “débutants”
a cura di Elisabeth Lefebvre

Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di far acquisire ai frequentanti una comprensione del francese che permetta la let-
tura di libri e giornali e l’affrontare conversazioni in lingua francese. Sin dall’inizio, il laboratorio è tenuto in francese 
dall’insegnante (di madrelingua francese), comprese le lezioni di grammatica. I frequentanti vengono invitati ad uno 
sforzo quotidiano per arricchire costantemente con parole e verbi il vocabolario e le frasi idiomatiche. Tale sforzo per-
metterà loro di utilizzare velocemente quanto appreso durante le lezioni e di partecipare attivamente alle attività del 
laboratorio. Il libro di testo scelto è un metodo per adulti, che fa qualche confronto con l’italiano e che tratta in modo 
“attivo” gli aspetti della vita quotidiana in Francia.

▶

giovedì	09/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	16/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	23/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	30/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	06/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	13/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	20/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	27/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	04/12/2008 h.	9	-	10
giovedì	11/12/2008 h.	9	-	10
giovedì	18/12/2008 h.	9	-	10	
giovedì	08/01/2009 h.	9	-	10
giovedì	15/01/2009 h.	9	-	10

Ai partecipanti al laboratorio di francese l’insegnante consiglierà il testo all’inizio del corso

giovedì	22/01/2009 h.	9	-	10
giovedì	29/01/2009 h.	9	-	10
giovedì	05/02/2009 h.	9	-	10
giovedì	12/02/2009 h.	9	-	10
giovedì	26/02/2009 h.	9	-	10
giovedì	05/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	12/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	19/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	26/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	02/04/2009 h.	9	-	10
giovedì	16/04/2009 h.	9	-	10	
giovedì	23/04/2009 h.	9	–	10
giovedì	30/04/2009 h.	9	–	10
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Cours de français “B”
a cura di Elisabeth Lefebvre

Nous continuons notre étude mi-sérieuse (vocabulaire et grammaire de base - phonétique), mi-plaisante (poésies faci-
les - chansons - articles de journal) du français parlé et écrit.
Ce cours est particulièrement destiné aux personnes qui sont venues l’année dernière ou qui ont une connaissance 
suffisante de la langue.
Les vrais amateurs se muniront d’un dictionnaire de langue (par exemple le Robert Mini) et du Bescherelle - “La conju-
gaison des verbes” (Hatier).

▶

giovedì	09/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	16/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	23/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	30/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	06/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	13/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	20/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	27/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	04/12/2008 h.	10	-	11
giovedì	11/12/2008 h.	10	-	11
giovedì	18/12/2008 h.	10	-	11	
giovedì	08/01/2009 h.	10	-	11
giovedì	15/01/2009 h.	10	-	11

giovedì	22/01/2009 h.	10	-	11
giovedì	29/01/2009 h.	10	-	11
giovedì	05/02/2009 h.	10	-	11
giovedì	12/02/2009 h.	10	-	11
giovedì	26/02/2009 h.	10	-	11
giovedì	05/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	12/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	19/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	26/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	02/04/2009 h.	10	-	11
giovedì	16/04/2009 h.	10	-	11	
giovedì	23/04/2009 h.	10	-	11
giovedì	30/04/2009 h.	10	-	11

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Ai	partecipanti	al	laboratorio	di	francese	l’insegnante	consiglierà	il	testo	all’inizio	del	corso.
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��

Cours de français “C”
a cura di Elisabeth Lefebvre

Une troisième année pour vous permettre de mieux maîtriser vos connaissances et pour compléter notre étude de la 
grammaire du français de base.
Ceux qui ne se sentent pas très à leur aise dans l’expression écrite et orale et qui se plaignent que “ça va trop vite” ont 
intérêt à venir au cours “B”.
Les vrais amateurs se muniront d’un dictionnaire de langue (par exemple le Robert Mini) et du Bescherelle - “La conju-
gaison des verbes” (Hatier).

▶

giovedì	09/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	16/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	23/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	30/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	06/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	13/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	20/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	27/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	04/12/2008 h.	11	-	12
giovedì	11/12/2008 h.	11	-	12
giovedì	18/12/2008 h.	11	-	12	
giovedì	08/01/2009 h.	11	-	12
giovedì	15/01/2009 h.	11	-	12

giovedì	22/01/2009 h.	11	-	12
giovedì	29/01/2009 h.	11	-	12
giovedì	05/02/2009 h.	11	-	12
giovedì	12/02/2009 h.	11	-	12
giovedì	26/02/2009 h.	11	-	12
giovedì	05/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	12/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	19/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	26/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	02/04/2009 h.	11	-	12
giovedì	16/04/2009 h.	11	-	12	
giovedì	23/04/2009 h.	11	-	12
giovedì	30/04/2009 h.	11	-	12

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Ai	partecipanti	al	laboratorio	di	francese	come	per	l’anno	2007-2008	si	consiglia	l’uso	del	testo:	
le	Nouvel	intercodes	-	le	Monnier	-	Larousse.
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Cours de français “D” - Conversation
a cura di Elisabeth Lefebvre

Afin d’utiliser les notions grammaticales et lexicales étudiées dans les trois niveaux A, B, C, du cours de français, nous 
vous proposons un cours de conversation. Des sujets concernant la vie quotidienne, la litérature et la société seront 
choisis pour vous entraîner à l’expression orale dans un climat de liberté et d’ouverture.
Nous lirons ensemble un conte philosophique “Candide” où Voltaire dénonce la violence et la bêtise, et en fait rire!

▶

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

giovedì 09/10/2008 h. 12 - 13
giovedì 16/10/2008 h. 12 - 13
giovedì 23/10/2008 h. 12 - 13
giovedì 30/10/2008 h. 12 - 13
giovedì 06/11/2008 h. 12 - 13
giovedì 13/11/2008 h. 12 - 13
giovedì 20/11/2008 h. 12 - 13
giovedì 27/11/2008 h. 12 - 13
giovedì 04/12/2008 h. 12 - 13
giovedì 11/12/2008 h. 12 - 13
giovedì 18/12/2008 h. 12 - 13 
giovedì 08/01/2009 h. 12 - 13
giovedì 15/01/2009 h. 12 - 13

giovedì 22/01/2009 h. 12 - 13
giovedì 29/01/2009 h. 12 - 13
giovedì 05/02/2009 h. 12 - 13
giovedì 12/02/2009 h. 12 - 13
giovedì 26/02/2009 h. 12 - 13
giovedì 05/03/2009 h. 12 - 13
giovedì 12/03/2009 h. 12 - 13
giovedì 19/03/2009 h. 12 - 13
giovedì 26/03/2009 h. 12 - 13
giovedì 02/04/2009 h. 12 - 13
giovedì 16/04/2009 h. 12 - 13 
giovedì 23/04/2009 h. 12 - 13
giovedì 30/04/2009 h. 12 - 13
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�� Palestra Antonicelli Grande - Bellavista

Laboratorio di ginnastica “A”
a cura di Paola Sommacal e Paola Boerio

Il corso ha caratteristiche “dolci”, di tono moderato, per poter realizzare la conoscenza del proprio corpo e della propria 
personalità all’interno del gruppo, al fine di mantenere attiva la propria persona su contenuti igienici, sportivi e motori. Gli 
esercizi proposti saranno specifici per mobilizzare le articolazioni e mantenere attivi i distretti muscolari più importanti.
La frequenza è di un’ora settimanale.  
Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico di buona salute attestante la possibilità di dedicarsi alle attività 
proposte. In mancanza del documento non potranno essere ammessi ai corsi.

▶

AVVERTENZA: qualora le iscrizioni al laboratorio di Yoga risultino superiori al numero previsto per i diversi gruppi, verrà ripristinata la norma secon-
do la quale è possibile scegliere ginnastica o yoga, ma non entrambi i laboratori. Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti.

martedì	07/10/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	14/10/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	21/10/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	28/10/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	04/11/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	11/11/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	18/11/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	25/11/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	02/12/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	09/12/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	16/12/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	23/12/2008 h.	10.45	-	11.45	
martedì	13/01/2008 h.	10.45	-	11.45

martedì	20/01/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	27/01/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	03/02/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	10/02/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	17/02/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	03/03/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	10/03/2009 h.	10.45	-	11.45
martedì	17/03/2009 h.	10.45	-	11.45
martedì	24/03/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	31/03/2009 h.	10.45	-	11.45	
martedì	7/04/2009 h.	10.45	-	11.45
martedì	21/04/2009 h.	10.45	-	11.45
martedì	28/04/2009 h.	10.45	-	11.45
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��Palestra Antonicelli Grande - Bellavista

Laboratorio di ginnastica “B1” e “C1”
a cura di Paola Sommacal e Paola Boero

Questo corso è stato introdotto per permettere alle persone più “giovani” di muoversi a ritmi più sostenuti e più intensi. 
Gli esercizi saranno finalizzati a mantenere e potenziare le capacità motorie di base e affinare le tecniche di esecuzione 
dei movimenti attraverso elementi di preatletica e ginnastica.
La frequenza è di un’ora settimanale.  
Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico di buona salute attestante la possibilità di dedicarsi alle 
attività proposte. In mancanza del documento non potranno essere ammessi ai corsi.

▶

B1 C1
martedì	07/10/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	14/10/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	21/10/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	28/10/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	4/11/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	11/11/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	18/11/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	25/11/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	02/12/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	09/12/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	16/12/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	23/12/2008 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	13/01/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45

AVVERTENZA: qualora le iscrizioni al laboratorio di Yoga risultino superiori al numero previsto per i diversi gruppi, verrà ripristinata la norma secon-
do la quale è possibile scegliere ginnastica o yoga, ma non entrambi i laboratori. Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti.

B1 C1
martedì	20/01/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	27/01/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	03/02/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	10/02/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	17/02/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	03/03/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	10/03/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	17/03/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	24/03/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	31/03/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	07/04/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	21/04/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
martedì	28/04/2009 h.	8,45	-	9,45 h.	9,45	-	10,45
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�� Palestra Antonicelli Grande - Bellavista

Laboratorio di ginnastica “B2”
a cura di Paola Sommacal e Paola Boero

Questo corso è rivolto a chi ha già svolto attività fisica in passato e si sente in grado di affrontare un’ora di educazione 
motoria più impegnativa e sostenuta con incontri di natura pratico teorica. Le lezioni hanno il fine di mantenere le 
capacità motorie di base attraverso esercizi per la conoscenza del proprio corpo.
La frequenza è di un’ora settimanale.
Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico di buona salute attestante la possibilità di dedicarsi alle 
attività proposte. In mancanza del documento non potranno essere ammessi ai corsi.

▶

mercoledì	08/10/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	15/10/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	22/10/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	29/10/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	05/11/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	12/11/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	19/11/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	26/11/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	03/12/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	10/12/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	17/12/2008 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	07/01/2009 h.	10.15	-	11.15	
mercoledì	14/01/2009 h.	10.15	-	11.15	

AVVERTENZA: qualora le iscrizioni al laboratorio di Yoga risultino superiori al numero previsto per i diversi gruppi, verrà ripristinata la norma secon-
do la quale è possibile scegliere ginnastica o yoga, ma non entrambi i laboratori. Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti.

mercoledì	21/01/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	28/01/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	04/02/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	11/02/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	18/02/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	04/03/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	11/03/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	18/03/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	25/03/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	01/04/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	08/04/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	22/04/2009 h.	10.15	-	11.15
mercoledì	29/04/2009 h.	10.15	-	11.15
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��Palestra Antonicelli Grande - Bellavista

Laboratorio di ginnastica “C2” e “C3”
a cura di Paola Sommacal e Paola Boero

Questo corso è stato introdotto per permettere alle persone più “giovani” di muoversi a ritmi più sostenuti e più intensi. 
Gli esercizi saranno finalizzati a mantenere e potenziare le capacità motorie di base e affinare le tecniche di esecuzione 
dei movimenti attraverso elementi di preatletica e ginnastica.
La frequenza è di un’ora settimanale.
Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico di buona salute attestante la possibilità di dedicarsi alle atti-
vità proposte. In mancanza del documento non potranno essere ammessi ai corsi.

▶

C2 C3
mercoledì	08/10/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	15/10/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	22/10/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	29/10/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	05/11/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	12/11/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	19/11/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	26/11/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	03/12/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	10/12/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	17/12/2008 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	07/01/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	14/01/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15

AVVERTENZA: qualora le iscrizioni al laboratorio di Yoga risultino superiori al numero previsto per i diversi gruppi, verrà ripristinata la norma secon-
do la quale è possibile scegliere ginnastica o yoga, ma non entrambi i laboratori. Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti.

C2 C3
mercoledì	21/01/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	28/01/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	04/02/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	11/02/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	18/02/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	04/03/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	11/03/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	18/03/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	25/03/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	01/04/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	08/04/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	22/04/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
mercoledì	29/04/2009 h.	8.15	-	9.15 h.	9.15	-	10.15
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�0 Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema pian terreno

Laboratorio di inglese “A1” “beginners” per principianti
a cura di Dawn Last

In questo primo laboratorio le lezioni verteranno soprattutto sullo studio delle funzioni e della struttura di base della 
lingua, per rendere possibile la lettura di testi ed un primo approccio comunicativo

▶

martedì	07/10/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	14/10/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	21/10/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	28/10/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	04/11/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	11/11/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	18/11/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	25/11/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	02/12/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	09/12/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	16/12/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	23/12/2008 h.	9.30	–	10.30
martedì	13/01/2009 h.	9.30	–	10.30

martedì	20/01/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	27/01/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	03/02/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	10/02/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	17/02/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	03/03/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	10/03/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	17/03/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	24/03/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	31/03/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	07/04/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	21/04/2009 h.	9.30	–	10.30
martedì	28/04/2009 h.	9.30	–	10.30

Il	docente,	all’inizio	del	corso,	consiglierà	ai	partecipanti	i	testi	più	idonei	al	programma.
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema - pian terreno

Laboratorio di inglese “A2” “beginners” per principianti
a cura di Dawn Last

In questo primo laboratorio le lezioni verteranno soprattutto sullo studio delle funzioni e della struttura di base della 
lingua, per rendere possibile la lettura di testi ed un primo approccio comunicativo. Questo corso sarà la continuazione 
del Laboratorio di inglese “A1”.

▶

Il	docente,	all’inizio	del	corso,	consiglierà	ai	partecipanti	i	testi	più	idonei	al	programma.

martedì	07/10/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	14/10/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	21/10/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	28/10/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	04/11/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	11/11/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	18/11/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	25/11/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	02/12/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	09/12/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	16/12/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	23/12/2008 h.	10.30	–	11.30
martedì	13/01/2009 h.	10.30	–	11.30

martedì	20/01/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	27/01/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	03/02/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	10/02/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	17/02/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	03/03/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	10/03/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	17/03/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	24/03/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	31/03/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	07/04/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	21/04/2009 h.	10.30	–	11.30
martedì	28/04/2009 h.	10.30	–	11.30
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema - pian terreno

Laboratorio di inglese “B” “intermediate”
a cura di Dawn Last

In questo laboratorio si approfondiranno le strutture grammaticali e si procederà con lo studio della lingua ampliando 
il bagaglio lessicale con esercizi di scrittura e di comunicazione ad un livello di autonomia turistica.

▶

Il	docente,	all’inizio	del	corso,	consiglierà	ai	partecipanti	i	testi	più	idonei	al	programma.

martedì	07/10/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	14/10/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	21/10/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	28/10/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	04/11/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	11/11/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	18/11/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	25/11/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	02/12/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	09/12/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	16/12/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	23/12/2008 h.	11.30	–	12.30
martedì	13/01/2009 h.	11.30	–	12.30

martedì	20/01/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	27/01/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	03/02/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	10/02/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	17/02/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	03/03/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	10/03/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	17/03/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	24/03/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	31/03/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	07/04/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	21/04/2009 h.	11.30	–	12.30
martedì	28/04/2009 h.	11.30	–	12.30

RITORNO ALL'INDICE



��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema Pian Terreno

Laboratorio di inglese “C”
a cura di Dawn Last

Questo laboratorio verterà su uno studio approfondito delle strutture studiate e del lessico incontrato nei primi due 
corsi, per un mantenimento soprattutto a livello orale e comunicativo.

▶

martedì	07/10/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	14/10/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	21/10/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	28/10/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	04/11/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	11/11/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	18/11/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	25/11/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	02/12/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	09/12/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	16/12/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	23/12/2008 h.	8.30-	9.30
martedì	13/01/2009 h.	8.30-	9.30

martedì	20/01/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	27/01/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	03/02/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	10/02/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	17/02/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	03/03/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	10/03/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	17/03/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	24/03/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	31/03/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	07/04/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	21/04/2009 h.	8.30-	9.30
martedì	28/04/2009 h.	8.30-	9.30

Il	docente,	all’inizio	del	corso,	consiglierà	ai	partecipanti	i	testi	più	idonei	al	programma.
Il	laboratorio	sarà	attivato	solo	se	si	raggiungerà	un	congruo	numero	di	iscrizioni.
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Laboratorio di Judo
a cura di Antonio Pilo

Primi elementi di Judo.
Esercizi finalizzati alla conoscenza delle tecniche di base, inserendo gradualmente esercizi di approccio compatibili con 
le capacità dei partecipanti: semplici cadute, rotolamenti e movimenti di controllo ed educazione del corpo.

Si fa presente che non è necessario, per l’approccio alla disciplina, il kimono, è sufficiente una tuta.
Si ricorda che l’attività viene svolta a piedi nudi sul tatami.

▶

PALESTRA ANTONICELLI PICCOLA - BELLAVISTA

lunedi 6/10/2008 10.00	-	11.00
lunedi 13/10/2008 10.00	-	11.00
lunedi 20/10/2008 10.00	-	11.00
lunedi 27/10/2008 10.00	-	11.00
lunedi 3/11/2008 10.00	-	11.00
lunedi 10/11/2008 10.00	-	11.00

lunedi 17/11/2008 10.00	-	11.00
lunedi 24/11/2008 10.00	-	11.00
lunedi 1/12/2008 10.00	-	11.00
lunedi 15/12/2008 10.00	-	11.00
lunedi 22/12/2008 10.00	-	11.00
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Laboratorio di Miniatura
Dipingere come gli scribi del Medioevo

A cura di Franziska Richter
Ancora oggi le pagine dei libri medievali, molti dei quali riccamente ornati e miniati, ci affascinano con la loro ricca gamma 
dei colori ed il rigore dei tratti. I testi manoscritti (la stampa a caratteri mobili nascerà nella metà del XV secolo) venivano 
usati, oltre che per studio e comunicazione, anche da re, religiosi, potenti e mercanti, quale simbolo di potere e ricchezza; 
tutt’oggi rivestono un valore inestimabile sia dal punto di vista estetico che per la particolarità delle tecniche adottate. 
Durante il laboratorio si cercherà di riscoprire la forma artistica delle miniature. Mescoleremo noi stessi le tempere all’uo-
vo usando pigmenti e copieremo o inventeremo iniziali e miniature imparando inoltre la tecnica della doratura. Lo scopo 
del laboratorio: aiutare i partecipanti a creare dei pezzi che potranno usare come doni per amici o familiari o semplicemen-
te come ispirazione per continuare ad esplorare questa forma artistica poco conosciuta più in profondità.

▶

giovedi 23/10/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 30/10/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 06/11/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 13/11/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 20/11/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 27/11/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 04/12/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 11/12/2008 h	16.00	-	17.30
giovedi 18/12/2008 h	16.00	-	17.30

CENTRO CIVICO BELLAVISTA - IVREA
RITORNO ALL'INDICE



��

Laboratorio di nuoto 
a cura di Giovanna Garberi, Bruno Mastromarino, Silver Noro

Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico che autorizzi specificatamente la pratica natatoria in piscina. L’attività si svolgerà 
sempre in piscina coperta e riscaldata e si articolerà su 4 livelli:
Livello A: Iniziazione al nuoto
Livello B: Dal galleggiamento alla propulsione e quindi al nuotare
Livello C: Razionalizzazione della conoscenza dei singoli in riferimento alla pratica natatoria.
Livello D: Perfezionamento delle pratiche natatorie
Il laboratorio si svolgerà dalle ore 9 alle 11 avendo a disposizione l’intera piscina e l’assistenza di tre istruttori. Pertanto nella prima 
ora si attiveranno i corsi C e D; nella seconda ora i corsi A e B. Dato l’alto numero di iscritti degli ultimi anni il corso verrà suddiviso 
in 3 moduli.
N.B. A) chi rinunciasse per qualsiasi motivo a frequentare il laboratorio di nuoto sarà tenuto ad avvisare tempestivamente   
       i docenti e la segreteria, al fine di permettere la frequenza ad altri in lista d’attesa.
 B) L’assenza immotivata per 2 lezioni consecutive non darà più il diritto a partecipare al corso.
 C) La partecipazione al 1° Modulo del laboratorio di nuoto esclude la possibilità di frequentare il 2° Modulo.

▶

1°	Modulo C	e	D A	e	B
lun	06/10/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	13/10/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	20/10/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	27/10/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	03/11/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	10/11/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	17/11/087 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	24/11/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	01/12/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11

2°	Modulo C	e	D A	e	B
lun	15/12/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	22/12/08 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	12/01/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	19/01/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	26/01/01 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	02/02/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	09/02/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	16/02/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	02/03/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11

3°	Modulo C	e	D A	e	B
lun	09/03/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	16/03/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	23/03/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	30/03/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	06/04/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	20/04/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	27/04/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	04/05/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11
lun	11/05/09 h.	9	-	10 h.	10	-	11

Posti disponibili: per i tre moduli n°20 per corso A - n°25 per il corso B - N°25 per il corso C - n°25 per il corso D.
Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti

Piscina Comunale Via Cappuccini, 16 - Ivrea
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Laboratorio di Ocarina
A cura di Pier Franco Zerbini

Un laboratorio musicale, ma soprattutto l’opportunità di conoscere e imparare in prima persona la storia e la tecnica di 
uno dei più antichi, suggestivi e semplici strumenti musicali, l’ocarina; dai primitivi flauti globulari in terracotta, alle 
ocarine inglesi a quattro fori, fino alla moderna Ocarina di Budrio, con la quale viene affrontato il percorso didattico, 
strumento che vanta bande e gruppi spontanei in tutto il Canavese.

▶

martedi 14/10/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 21/10/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 28/10/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 4/11/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 11/11/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 18/11/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 25/11/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 2/12/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 9/12/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 16/12/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 23/12/2008 ore	11.00	-	12.15
martedi 13/01/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 20/01/2009 ore	11.00	-	12.15

ORATORIO SAN GIUSEPPE – IVREA – SALETTA 2° PIANO

martedi 27/01/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 3/02/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 10/02/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 17/02/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 3/03/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 10/03/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 17/03/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 24/03/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 31/03/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 7/04/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 21/04/2009 ore	11.00	-	12.15
martedi 28/04/2009 ore	11.00	-	12.15
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di pittura ad olio - Modulo A tecniche di base
a cura di Nella Piantà

Verranno trattate le tecniche tradizionali quali: pittura ad olio, tempera, acrilico, pastelli morbidi (gessetti) con lezioni 
teoriche sul colore. Il corso è indirizzato a chi ha già le nozioni base di disegno.

▶

giovedì	09/10/2008 h.	15	-	17
giovedì	16/10/2008 h.	15	-	17
giovedì	23/10/2008 h.	15	-	17
giovedì	30/10/2008 h.	15	-	17
giovedì	06/11/2008 h.	15	-	17
giovedì	13/11/2008 h.	15	-	17
giovedì	20/11/2008 h.	15	-	17
giovedì	27/11/2008 h.	15	-	17
giovedì	04/12/2008 h.	15	-	17
giovedì	11/12/2008 h.	15	-	17
giovedì	18/12/2008 h.	15	-	17	
giovedì	08/01/2009 h.	15	-	17
giovedì	15/01/2009 h.	15	-	17

giovedì	22/01/2009 h.	15	-	17
giovedì	29/01/2009 h.	15	-	17
giovedì	05/02/2009 h.	15	-	17
giovedì	12/02/2009 h.	15	-	17
giovedì	26/02/2009 h.	15	-	17
giovedì	05/03/2009 h.	15	-	17
giovedì	12/03/2009 h.	15	-	17
giovedì	19/03/2009 h.	15	-	17
giovedì	26/03/2009 h.	15	-	17
giovedì	02/04/2009 h.	15	-	17
giovedì	16/04/2009 h.	15	-	17	
giovedì	23/04/2009 h.	15	–	17
giovedì	30/04/2009 h.	15	–	17
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di pittura ad olio - Modulo B avanzato
a cura di Nella Piantà

Verranno trattate tecniche pittoriche avanzate utilizzando materiali diversi e non convenzionali con particolare atten-
zione allo sviluppo dell’immaginazione e della creatività.
Il corso è rivolto a chi ha già acquisito le tecniche pittoriche tradizionali.

▶

giovedì	09/10/2008 h.	17	-	19
giovedì	16/10/2008 h.	17	-	19
giovedì	23/10/2008 h.	17	-	19
giovedì	30/10/2008 h.	17	-	19
giovedì	06/11/2008 h.	17	-	19
giovedì	13/11/2008 h.	17	-	19
giovedì	20/11/2008 h.	17	-	19
giovedì	27/11/2008 h.	17	-	19
giovedì	04/12/2008 h.	17	-	19
giovedì	11/12/2008 h.	17	-	19
giovedì	18/12/2008 h.	17	-	19	
giovedì	08/01/2009 h.	17	-	19
giovedì	15/01/2009 h.	17	-	19

giovedì	22/01/2009 h.	17	-	19
giovedì	29/01/2009 h.	17	-	19
giovedì	05/02/2009 h.	17	-	19
giovedì	12/02/2009 h.	17	-	19
giovedì	26/02/2009 h.	17	-	19
giovedì	05/03/2009 h.	17	-	19
giovedì	12/03/2009 h.	17	-	19
giovedì	19/03/2009 h.	17	-	19
giovedì	26/03/2009 h.	17	-	19
giovedì	02/04/2009 h.	17	-	19	
giovedì	16/04/2009 h.	17	–	19
giovedì	23/04/2009 h.	17	–	19
giovedì	30/04/2009 h.	17	–	19
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�0 Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala 1° Piano

Laboratorio di pittura su vetro
a cura di Ornella Biancolli

Su schemi preordinati, l’uso dei colori da vetro crea effetti di grande impatto. Una tecnica di facile esecuzione che uti-
lizza materiali a basso costo.

▶

mercoledì				15/10/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				29/10/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				12/11/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				26/11/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				10/12/2008 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				07/01/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				21/01/2009 h.	14.45	-	16.45

mercoledì				04/02/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				18/02/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				11/03/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				25/03/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				08/04/2009 h.	14.45	-	16.45
mercoledì				29/04/2009 h.	14.45	-	16.45
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Saletta 1° Piano

Laboratorio di lingua russa - Modulo A principianti
a cura di Maria Poukha

Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere e comprendere i principi fondamentali della lingua russa.
Le lezioni porteranno ad una comprensione di base del linguaggio scritto e parlato. Si potranno acquisire conoscenze 
ed abilità iniziali della lingua e muovere i primi passi nello studio e nella comunicazione.

▶

martedì 07/10/2008 h.	17-18
martedì 14/10/2008 h.	17-18
martedì 21/10/2008 h.	17-18
martedì 28/10/2008 h.	17-18
martedì 04/11/2008 h.	17-18
martedì 11/11/2008 h.	17-18
martedì 18/11/2008 h.	17-18
martedì 25/11/2008 h.	17-18
martedì 02/12/2008 h.	17-18
martedì 09/12/2008 h.	17-18
martedì 16/12/2008 h.	17-18
martedì 23/12/2008 h.	17-18
martedì 13/01/2009 h.	17-18

martedì 20/01/2009 h.	17-18
martedì 27/01/2009 h.	17-18
martedì 03/02/2009 h.	17-18
martedì 10/02/2009 h.	17-18
martedì 17/02/2009 h.	17-18
martedì 03/03/2009 h.	17-18
martedì 10/03/2009 h.	17-18
martedì 17/03/2009 h.	17-18
martedì 24/03/2009 h.	17-18
martedì 31/03/2009 h.	17-18
martedì 07/04/2009 h.	17-18
martedì 21/04/2009 h.	17-18
martedì 28/04/2009 h.	17-18
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Laboratorio di lingua russa - Modulo B avanzato
a cura di Maria Poukha

Quest’anno continueremo ad approfondire lo studio della lingua russa ampliando il bagaglio lessicale; inoltre 
arricchiremo le conoscenze conversando e leggendo testi in lingua originale.

▶

martedì 07/10/2008 h.	18-19
martedì 14/10/2008 h.	18-19
martedì 21/10/2008 h.	18-19
martedì 28/10/2008 h.	18-19
martedì 04/11/2008 h.	18-19
martedì 11/11/2008 h.	18-19
martedì 18/11/2008 h.	18-19
martedì 25/11/2008 h.	18-19
martedì 02/12/2008 h.	18-19
martedì 09/12/2008 h.	18-19
martedì 16/12/2008 h.	18-19
martedì 23/12/2008 h.	18-19
martedì 13/01/2009 h.	18-19

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Saletta 1° Piano

martedì 20/01/2009 h.	18-19
martedì 27/01/2009 h.	18-19
martedì 03/02/2009 h.	18-19
martedì 10/02/2009 h.	18-19
martedì 17/02/2009 h.	18-19
martedì 03/03/2009 h.	18-19
martedì 10/03/2009 h.	18-19
martedì 17/03/2009 h.	18-19
martedì 24/03/2009 h.	18-19
martedì 31/03/2009 h.	18-19
martedì 07/04/2009 h.	18-19
martedì 21/04/2009 h.	18-19
martedì 28/04/2009 h.	18-19
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��Centro Civico Bellavista di Ivrea

Laboratorio: “gli scacchi sistema in parallelo”
a cura di Alessandro Caresana

Il laboratorio verrà organizzato in due fasi ben distinte.
Nella prima fase sono previsti due gruppi di lavoro, per suddividere chi già è a conoscenza del regolamento base del 
gioco 
da chi si avvicina agli scacchi per la prima volta o intende rivedere i semplici movimenti dei pezzi.
Nella seconda fase, i due gruppi saranno riuniti ed il corso procederà in parallelo, dando la possibilità ai fruitori di 

▶

CORSO	A
mercoledì	08/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	15/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	22/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	29/10/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	05/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	12/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	19/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	26/11/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	03/12/2008 h.	17	-	18.30
mercoledì	10/12/2008 h.	17	-	18.30

CORSO	B
venerdì	10/10/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	17/10/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	31/10/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	07/11/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	21/11/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	28/11/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	12/12/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	19/12/2008 h.	17	-	18,30
venerdì	16/01/2009 h.	17	-	18,30
venerdì	23/01/2009 h.	17	-	18,30

Da	Gennaio	a	Marzo
CORSO	UNIFICATO
mercoledì	28/01/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	04/02/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	11/02/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	18/02/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	04/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	11/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	18/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	25/03/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	01/04/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	08/04/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	22/04/2009 h.	17	-	18.30
mercoledì	29/04/2009 h.	17	-	18.30

D a 	 O t t o b r e 	 a 	 D i c e m b r e
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Laboratorio di scrittura creativa
a cura di Giuse Lazzari

Il laboratorio di scrittura creativa, che si articola in 8 lezioni di due ore ciascuna, nasce da un bisogno che sembra emer-
gere oggi dalla società, non tanto di “fare lo scrittore”, quanto di far crescere una consapevolezza, anche tecnica, fra non 
scrittori di professione che scrivono cose interessanti senza sapere, però, come si faccia.
Attraverso la scrittura può passare un miglioramento dei rapporti umani, la rappresentazione di sé e della propria ge-
nerazione e anche il divertimento di essere al mondo.
Il laboratorio prevede 8 incontri in cui si possono apprendere strumenti e tecniche narrative, ed esercitazioni pratiche. 
Per imparare a fare bisogna provare, ma per provare bisogna vedere come si fa. 
Dunque “smontaggio” di testi di narrativa contemporanea e analisi strutturale da parte del docente, nella prima ora, ed 
esercitazioni vere e proprie e dibattito nella seconda. 
Verranno affrontati dettagliatamente i problemi della narrazione.

▶

I	Lezione	
Incipt
Lunedì 13/10/2008 - h. 15-17

II	Lezione	
Punto di vista
Lunedì 27/10/2008 - h. 15-17

III	Lezione	
Trama (racconto e romanzo)
Lunedì 10/11/2008 - h. 15-17

IV	Lezione	
Ambientazione
Lunedì 24/11/2008 - h. 15-17

V	Lezione
Personaggi
Lunedì 15/12/2008 - h. 15-17

VI	Lezione	
Dialogo
Lunedì 12/01/2009 - h. 15-17

VII	Lezione	
Stile (cONFRONTO tra vari stili)
Lunedì 26/01/2009 - h. 15-17

VIII	Lezione
Finale ed espedienti retorici
Lunedì 09/02/2009 - h. 15-17

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano
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��Centro Civico Bellavista di Ivrea

Laboratorio di scultura su legno e pietra
a cura di Umberto Righero

Il Laboratorio prevede corsi di:
- modellato (su creta e plastilina) - basso rilievo - tutto tondo.
Durante l’anno si terranno alcune brevi lezioni di storia dell’arte orientata alla comprensione dell’evoluzione della scul-
tura dal figurativo al contemporaneo.
Le attività verranno svolte, a scelta dell’iscritto, su legno o pietra.

▶

lunedì 06/10/08 h.	17	-	18,30
venerdì 10/10/08 h.	17	-	18,30
lunedì 13/10/08 h.	17	-	18,30
venerdì 17/10/08 h.	17	-	18,30
lunedì 20/10/08 h.	17	-	18,30
lunedì 27/10/08 h.	17	-	18,30
venerdì	 31/10/08 h.	17	-	18,30
lunedì 03/11/08 h.	17	-	18,30
venerdì 07/11/08 h.	17	-	18,30
lunedì 10/11/08 h.	17	-	18,30
lunedì 17/11/08 h.	17	-	18,30
venerdì	 21/11/08 h.	17	-	18,30
lunedì 24/11/08 h.	17	-	18,30
venerdì	 28/11/08 h.	17	-	18,30

lunedì 01/12/08 h.	17	-	18,30
venerdì 12/12/08 h.	17	-	18,30
lunedì 15/12/08 h.	17	-	18,30
venerdì 19/12/08 h.	17	-	18,30
lunedì 22/12/08 h.	17	-	18,30
lunedì 12/01/09 h.	17	-	18,30
venerdì 16/01/09 h.	17	-	18,30
lunedì 19/01/09 h.	17	-	18,30
venerdì 23/01/09 h.	17	-	18,30
lunedì 26/01/09 h.	17	-	18,30
lunedì 02/02/09 h.	17	-	18,30
venerdì 06/02/09 h.	17	-	18,30
lunedì 09/02/09 h.	17	-	18,30
venerdì 13/02/09 h.	17	-	18,30

lunedì 16/02/09 h.	17	-	18,30
lunedì	 02/03/09 h.	17	-	18,30
venerdì	 06/03/09 h.	17	-	18,30
lunedì	 09/03/09 h.	17	-	18,30
venerdì	 13/03/09 h.	17	-	18,30
lunedì 16/03/09 h.	17	-	18,30
lunedì 23/03/09 h.	17	-	18,30
venerdì 27/03/09 h.	17	-	18,30
lunedì 30/03/09 h.	17	-	18,30
venerdì	 03/04/09 h.	17	-	18,30
lunedì 06/04/09 h.	17	-	18,30
lunedì	 20/04/09 h.	17	-	18,30
venerdì 24/04/09 h.	17	-	18,30
lunedì	 27/04/09 h.	17	-	18,30
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Laboratorio di Shiatsu - “A” principianti
a cura di Teresa Mascolo e Antonio Sapone

Lo Shiatzu è un’antichissima tecnica di manipolazione corporea di origine giapponese, il cui nome deriva da “shi” dita e “atsu” 
pressione. Esso consiste in pressioni applicate sui punti dell’agopuntura, finalizzate a equilibrare l’energia corporea e a migliorarne 
la salute. Lo Shiatsu come le altre arti terapeutiche orientali, si basa su una teoria olistica della salute: la convinzione che tutte le 
parti e le funzioni del corpo siano intimamente correlate ossia ciò che colpisce una parte influenza il tutto. Lo Shiatsu dona una 
maggior flessibilità muscolare ed articolare, è in grado di rafforzare il sistema immunitario, tonifica, riattiva la circolazione sangui-
gna e dà benessere generale psico-fisico. L’obiettivo principale del corso è accrescere la consapevolezza di sè e degli altri mediante 
l’uso di movimenti ed esercizi fisici (Do-In, Makko Ho) e tecniche di contatto basate sulla filosofia orientale della cura, aumentan-
do e sfruttando le proprie potenzialità. La relazione tra chi pratica e chi riceve è reciprocamente benefica al fine di mantenere uno 
stato di equilibrio e completa armonia.            Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico di buona salute.

▶

Livello	A	-	I	modulo
giovedì	09/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	16/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	23/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	30/10/2008 h.	9	-	10
giovedì	06/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	13/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	20/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	27/11/2008 h.	9	-	10
giovedì	04/12/2008 h.	9	-	10
giovedì	11/12/2008 h.	9	-	10
giovedì	18/12/2008 h.	9	-	10	
giovedì	08/01/2009 h.	9	-	10
giovedì	15/01/2009 h.	9	-	10

Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

AVVERTENZA: qualora si verificasse la 
possibilità di disporre di posti liberi per il 
secondo modulo di shiatsu verrà stilato un 
apposito elenco di coloro che intendono 
partecipare al secondo modulo e si procederà 
al sorteggio.

Chi rinunciasse per qualsiasi motivo a 
frequentare il laboratorio di shiatsu sarà tenuto 
ad avvisare tempestivamente i docenti e la 
segreteria , al fine di permettere la frequenza ad 
altri.
L’assenza immotivata per 2 lezioni consecutive 
non darà più il diritto a partecipare al corso.

Livello	A	-	II	modulo
giovedì	22/01/2009 h.	9	-	10
giovedì	29/01/2009 h.	9	-	10
giovedì	05/02/2009 h.	9	-	10
giovedì	12/02/2009 h.	9	-	10
giovedì	26/02/2009 h.	9	-	10
giovedì	05/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	12/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	19/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	26/03/2009 h.	9	-	10
giovedì	02/04/2009 h.	9	-	10
giovedì	16/04/2009 h.	9	-	10	
giovedì	23/04/2009 h.	9	-	10
giovedì	30/04/2009 h.	9	-	10
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��Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

Laboratorio di Shiatsu - “B” avanzato
a cura di Teresa Mascolo e Antonio Sapone

Il corso prosegue al fine di migliorare ed affinare le tecniche acquisite nel primo corso, aiutando a sviluppare una mag-
giore sensibilità e consapevolezza della propria energia, ricordando sempre, che è questo stato di equilibrio ed armonia 
a favorire e mantenere salute e benessere al nostro corpo. 
Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico di buona salute.

▶

Livello	B	-	I	modulo
giovedì	09/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	16/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	23/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	30/10/2008 h.	10	-	11
giovedì	06/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	13/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	20/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	27/11/2008 h.	10	-	11
giovedì	04/12/2008 h.	10	-	11
giovedì	11/12/2008 h.	10	-	11
giovedì	18/12/2008 h.	10	-	11	
giovedì	08/01/2009 h.	10	-	11
giovedì	15/01/2009 h.	10	-	11

AVVERTENZA: qualora si verificasse la possibilità di disporre di posti liberi per il secondo modulo di shiatsu verrà stilato un apposito elenco di coloro 
che intendono partecipare al secondo modulo e si procederà al sorteggio.

 Chi rinunciasse per qualsiasi motivo a frequentare il laboratorio di shiatsu sarà tenuto ad avvisare tempestivamente i docenti e la segreteria , al fine di 
permettere la frequenza ad altri.            L’assenza immotivata per 2 lezioni consecutive non darà più il diritto a partecipare al corso.

Livello	B	-	II	modulo
giovedì	22/01/2009 h.	10	-	11
giovedì	29/01/2009 h.	10	-	11
giovedì	05/02/2009 h.	10	-	11
giovedì	12/02/2009 h.	10	-	11
giovedì	26/02/2009 h.	10	-	11
giovedì	05/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	12/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	19/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	26/03/2009 h.	10	-	11
giovedì	02/04/2009 h.	10	-	11
giovedì	16/04/2009 h.	10	-	11	
giovedì	23/04/2009 h.	10	-	11
giovedì	30/04/2009 h.	10	-	11
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�� Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

Laboratorio di Shiatsu - “C” perfezionamento
a cura di Teresa Mascolo e Antonio Sapone

Riservato agli allievi che hanno frequentato per almeno 5 anni consecutivi i suddetti corsi. (posti disponibili n° 16 per 
modulo) Oltre al normale svolgimento del corso avanzato, saranno sviluppate in modo appropriato il lavoro della 
schiena in posizione laterale (Meridiano di Vescica). Elementi base sul massaggio del collo. Tecniche di rilassamento.  
Gli iscritti dovranno munirsi di certificato medico di buona salute.

▶

Livello	C		-		I	modulo
giovedì	09/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	16/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	23/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	30/10/2008 h.	11	-	12
giovedì	06/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	13/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	20/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	27/11/2008 h.	11	-	12
giovedì	04/12/2008 h.	11	-	12
giovedì	11/12/2008 h.	11	-	12
giovedì	18/12/2008 h.	11	-	12
giovedì	08/01/2009 h.	11	-	12
giovedì	15/01/2009 h.	11	-	12

AVVERTENZA: qualora si verificasse la possibilità di disporre di posti liberi per il II° modulo di shiatsu, verrà stilato un apposito elenco di coloro 
che intendono partecipare al I° modulo e si procederà al sorteggio.
 Chi rinunciasse per qualsiasi motivo a frequentare il laboratorio di shiatsu sarà tenuto ad avvisare tempestivamente i docenti e la segreteria , al 
fine di permettere la frequenza ad altri in lista d’attesa.
 L’assenza immotivata per 2 lezioni consecutive non darà più il diritto a partecipare al corso.

Livello	C		-		II	modulo
giovedì	22/01/2009 h.	11	-	12
giovedì	29/01/2009 h.	11	-	12
giovedì	05/02/2009 h.	11	-	12
giovedì	12/02/2009 h.	11	-	12
giovedì	26/02/2009 h.	11	-	12
giovedì	05/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	12/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	19/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	26/03/2009 h.	11	-	12
giovedì	02/04/2009 h.	11	-	12
giovedì	16/04/2009 h.	11	-	12
giovedì	23/04/2009 h.	11	-	12
giovedì	30/04/2009 h.	11	-	12
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di lingua spagnola “A”
a cura di Annamaria Crosazzo

Il laboratorio di lingua spagnola nel primo livello di apprendimento si propone l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
una competenza linguistica atta a rendere possibile la comunicazione interpersonale in spagnolo ai livelli essenziali. 
Il corso è articolato sullo sviluppo integrato delle abilità linguistiche (capire, parlare, leggere, e in forme più ridotte, 
scrivere). Sono introdotte le funzioni minime della lingua allo scopo di fare acquisire scioltezza e sicurezza su: dare 
informazioni personali - capire e fornire spiegazioni - chiedere informazioni - raccontare avvenimenti al presente e fu-
turo. La metodologia usata è quella attiva, con l’uso di materiale autentico tratto dalla vita reale, al fine di facilitare l’uso 
della lingua come reale ed efficace strumento di comunicazione quotidiana. Ai frequentanti il laboratorio si consiglia  
di rivolgersi al docente per l’acquisto del libro di testo.

▶

lunedì	06/10/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	13/10/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	20/10/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	27/10/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	03/11/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	10/11/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	17/11/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	24/11/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	01/12/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	15/12/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	22/12/2008 h.	8,30	-	9,30
lunedì	12/01/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	19/01/2009 h.	8,30	-	9,30

lunedì	26/01/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	02/02/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	09/02/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	16/02/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	02/03/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	09/03/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	16/03/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	23/03/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	30/03/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	06/04/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	20/04/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	27/04/2009 h.	8,30	-	9,30
lunedì	04/05/2009 h.	8,30	-	9,30
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�0 Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di lingua spagnola “B”
a cura di Annamaria Crosazzo

El objetivo prioritario del segundo nivel de aprendizaje singue siendo el de posibilitar la comunicación interpersonal 
en español, tratando de consolidar y aprofundizar los contenidos alquiyidos por el estudiante en el primer nivel de 
aprendizaje, para ir luego incrementando el énfasis en el lenguaje escrito en las siguientes etapas del aprendizaje. El 
material de estudio, que se seleccionará dando prioridad al idioma de la comunicacìon diara - diálogos de la vida real, 
comunicaciones telefónicas, periódicos, canciones, etc. - constiuye la base para adquirir, completar, consolidar y apro-
fundizar el estudio de las esctruturas gramaticales, sintácticas e idiomáticas de la lengua. 
Ai frequentanti si consiglia di rivolgersi al docente per l’acquisto del libro di testo.

▶

lunedì	26/01/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	02/02/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	09/02/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	16/02/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	02/03/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	09/03/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	16/03/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	23/03/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	30/03/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	06/04/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	20/04/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	27/04/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	04/05/2009 h.	9,30	-	10,30

lunedì	06/10/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	13/10/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	20/10/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	27/10/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	03/11/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	10/11/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	17/11/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	24/11/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	01/12/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	15/12/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	22/12/2008 h.	9,30	-	10,30
lunedì	12/01/2009 h.	9,30	-	10,30
lunedì	19/01/2009 h.	9,30	-	10,30
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 1° piano

Laboratorio di lingua spagnola “C”
a cura di Annamaria Crosazzo

La tercera etapa de aprendizaje del curso de lengua española se propone completar, consolidar y profundizar el estudio 
de las estructuras gramaticales, sintácticas y lexicales de base del idioma, poniendo el énfasis no sólo en el lenguaje de la 
comunicación diaria y coloquial, sino también en las formas expresivas literarias y poéticas del mismo. Objeto y mate-
rial de estudio, serán artículos de periódicos sobre asuntos de interés general o de actualidad , asi como textos poéticos 
y literarios elegidos entre los autores más populares o destacados de la literatura española e ispano-americana...
Ai frequentanti si consiglia di rivolgersi al docente per l’acquisto del libro di testo.

▶

lunedì	06/10/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	13/10/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	20/10/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	27/10/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	03/11/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	10/11/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	17/11/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	24/11/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	01/12/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	15/12/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	22/12/2008 h.	10,30	-	11,30
lunedì	12/01/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	19/01/2009 h.	10,30	-	11,30

lunedì	26/01/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	02/02/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	09/02/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	16/02/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	02/03/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	09/03/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	16/03/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	23/03/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	30/03/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	06/04/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	20/04/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	27/04/2009 h.	10,30	-	11,30
lunedì	04/05/2009 h.	10,30	-	11,30
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Laboratorio di lingua spagnola “D” 
a cura di Annanmaria Crosazzo

Este curso está dedicado a estudiantes que ya hayan cursado los precedentes tres niveles de aprendizaje de español básico, 
que quieran enriquecer sus conocimientos de español, y para aquéllos de nivel superior que deseen dar un repaso a los 
suyos.
La base de estudio será una selección de textos de España y de Hispanoamérica interesantes y representativos de la lengua 
española actual; esta selección puede comprender fragmentos de narrativa, ensayo, teatro etc. que ofrecen la oportunidad 
de practicar la comprensión global del texto, seguida luego de la comprensión detallada, a la que se llega mediante ejerci-
cios variados de léxico y estructuras sintácticas, tanto escritos como hablados.
Se darán también ejercicios específicos de conversación que estimulen coloquios entre los estudiantes del grupo y les den 
la oportunidad de aportar sus propias ideas y experiencias, expresándola en lengua española.
El alumno medio - avanzado debe saber redactar, por lo que se le proporcionarán ejercicios escritos adecuados, como 
resumir el texto, contestar por escrito a unas preguntas sobre el mismo, o escribir sobre un tema relacionado con el texto 
seleccionado.
Para el uso del libro de texto, se ruega consultar a la profesora. 

▶

ORATORIO SAN GIUSEPPE - IVREA - SALA PRIMO PIANO

lunedì 6/10/2008 11.30	-	12.30
lunedì 13/10/2008 11.30	-	12.30
lunedì 20/10/2008 11.30	-	12.30
lunedì 27/10/2008 11.30	-	12.30
lunedì 3/11/2008 11.30	-	12.30
lunedì 10/11/2008 11.30	-	12.30
lunedì 17/11/2008 11.30	-	12.30
lunedì 24/11/2008 11.30	-	12.30
lunedì 1/12/2008 11.30	-	12.30

lunedì 15/12/2008 11.30	-	12.30
lunedì 22/12/2008 11.30	-	12.30
lunedì 12/01/2009 11.30	-	12.30
lunedì 19/01/2009 11.30	-	12.30
lunedì 26/01/2009 11.30	-	12.30
lunedì 2/02/2009 11.30	-	12.30
lunedì 9/02/2009 11.30	-	12.30
lunedì 16/02/2009 11.30	-	12.30
lunedì 2/03/2009 11.30	-	12.30

lunedì 9/03/2009 11.30	-	12.30
lunedì 16/03/2009 11.30	-	12.30
lunedì 23/03/2009 11.30	-	12.30
lunedì 30/03/2009 11.30	-	12.30
lunedì 6/04/2009 11.30	-	12.30
lunedì 20/04/2009 11.30	-	12.30
lunedì 27/04/2009 11.30	-	12.30
lunedì 4/05/2009 11.30	-	12.30
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��Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema - pian terreno

martedì 07/10/08 h. 17 - 19,00

giovedì 09/10/08 h. 17 - 19,00

martedì 14/10/08 h. 17 - 19,00

giovedì 16/10/08 h. 17 - 19,00

martedì 21/10/08 h. 17 - 19,00

giovedì 23/10/08 h. 17 - 19,00

martedì 28/10/08 h. 17 - 19,00

giovedì 30/10/08 h. 17 - 19,00

martedì 04/11/08 h. 17 - 19,00

giovedì 06/11/08 h. 17 - 19,00

martedì 11/11/08 h. 17 - 19,00

giovedì 13/11/08 h. 17 - 19,00

martedì 18/11/08 h. 17 - 19,00

giovedì 20/11/08 h. 17 - 19,00

martedì 25/11/08 h. 17 - 19,00

giovedì 27/11/08 h. 17 - 19,00

martedì 02/12/08 h. 17 - 19,00

giovedi 04/12/08 h. 17 - 19,00

Laboratorio di Teatro in italiano
a cura di Alessandro Romussi

Il laboratorio è finalizzato all’apprendimento/miglioramento delle tecniche richieste nell’allestimento di uno spettacolo teatrale, recita-
zione soprattutto. Le abilità acquisite verranno esibite in un saggio di fine anno, articolato in due spettacoli: una commedia classica, in 
cui si cimenteranno alcuni iscritti di vecchia data ( i nostri “attori” più affermati) ed una performance di “arte varia” i cui connotati ver-
ranno definiti nel corso dell’anno accademico. Il programma dettagliato del laboratorio verrà illustrato nel corso della prima lezione.

▶

martedì 09/12/08 h. 17 - 19,00

giovedi 11/12/08 h. 17 - 19,00

martedì 16/12/08 h. 17 - 19,00

giovedi 18/12/08 h. 17 - 19,00

martedì 23/12/08 h. 17 - 19,00

giovedi 08/01/09 h. 17 - 19,00

martedì 13/01/09 h. 17 - 19,00

giovedi 15/01/09 h. 17 - 19,00

martedì 20/01/09 h. 17 - 19,00

giovedi 22/01/09 h. 17 - 19,00

martedì 27/01/09 h. 17 - 19,00

giovedi 29/01/09 h. 17 - 19,00

martedì 03/02/09 h. 17 - 19,00

giovedi 05/02/09 h. 17 - 19,00

martedì 10/02/09 h. 17 - 19,00

giovedi 12/02/09 h. 17 - 19,00

martedì 17/02/09 h. 17 - 19,00

giovedì 26/02/09 h. 17 - 19,00

martedì 03/03/09 h. 17 - 19,00

giovedì 05/03/09 h. 17 - 19,00

martedì 10/03/09 h. 17 - 19,00

giovedì 12/03/09 h. 17 - 19,00

martedì 17/03/09 h. 17 - 19,00

giovedì 19/03/09 h. 17 - 19,00

martedì 24/03/09 h. 17 - 19,00

giovedì 26/03/09 h. 17 - 19,00

martedì 31/03/09 h. 17 - 19,00

giovedì 02/04/09 h. 17 - 19,00

martedì 07/04/09 h. 17 - 19,00

giovedì 16/04/09 h. 17 - 19,00

martedì 21/04/09 h. 17 - 19,00

giovedì 23/04/09 h. 17 - 19,00

martedì 28/04/09 h. 17 - 19,00

giovedì 30/04/09 h. 17 - 19,00
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�� Oratorio San Giuseppe - Ivrea - Sala Cinema pian terreno

Laboratori teatral an piemontèis
a cura di M. Grazia Ardissono

Il laboratorio si propone di mantenere viva la parlata e la cultura piemontese attraverso la pratica teatrale con particola-
re attenzione alla recitazione e al comportamento sul palcoscenico con la messa in scena di alcune pièces del repertorio 
classico piemontese.

▶

lunedì	 06/10/08 h.	17	-	19
mercoledì	 08/10/08 h.	17	-	19
lunedì 13/10/08 h.	17	-	19
mercoledì	 15/10/08 h.	17	-	19
lunedì	 20/10/08 h.	17	-	19
mercoledì	 22/10/08 h.	17	-	19
lunedì 27/10/08 h.	17	-	19
mercoledì 29/10/08 h.	17	-	19
lunedì 03/11/08 h.	17	-	19
mercoledì	 05/11/08 h.	17	-	19
lunedì 10/11/08 h.	17	-	19
mercoledì	 12/11/08 h.	17	-	19
lunedì 17/11/08 h.	17	-	19
mercoledì	 19/11/08 h.	17	-	19
lunedì 24/11/08 h.	17	-	19
mercoledì 26/11/08 h.	17	-	19
lunedì	 01/12/08 h.	17	-	19

mercoledì 03/12/08 h.	17	-	19
mercoledì 10/12/08 h.	17	-	19
lunedì	 15/12/08 h.	17	-	19
mercoledì 17/12/08 h.	17	-	19
lunedì	 22/12/08 h.	17	-	19
mercoledì 07/01/09 h.	17	-	19
lunedì	 12/01/09 h.	17	-	19
mercoledì 14/01/09 h.	17	-	19
lunedì	 19/01/09 h.	17	-	19
mercoledì 21/01/09 h.	17	-	19
lunedì	 26/01/09 h.	17	-	19
mercoledì 28/01/09 h.	17	-	19
lunedì	 02/02/09 h.	17	-	19
mercoledì 04/02/09 h.	17	-	19
lunedì	 09/02/09 h.	17	-	19
mercoledì 11/02/09 h.	17	-	19
lunedì	 16/02/09 h.	17	-	19

mercoledì 18/02/09 h.	17	-	19
lunedì	 02/03/09 h.	17	-	19
mercoledì 04/03/09 h.	17	-	19
lunedì	 09/03/09 h.	17	-	19
mercoledì 11/03/09 h.	17	-	19
lunedì	 16/03/09 h.	17	-	19
mercoledì 18/03/09 h.	17	-	19
lunedì	 23/03/09 h.	17	-	19
mercoledì 25/03/09 h.	17	-	19
lunedì	 30/03/09 h.	17	-	19
mercoledì 01/04/09 h.	17	-	19
lunedì	 06/04/09 h.	17	-	19
mercoledì 08/04/09 h.	17	-	19
lunedì	 20/04/09 h.	17	-	19
mercoledì 22/04/09 h.	17	-	19
lunedì	 27/04/09 h.	17	-	19
mercoledì	 29/04/09 h.	17	-	19
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Laboratorio di lingua tedesca “A”
a cura di Manuela List

Sehr  geehrte  Damen und Herren,

Vi aspetto per il corso di 1° livello “GRUNDSTUFE”.
Inizieremo con il libro ALLES KLAR “A” Kursbuch e ALLES KLAR “A” Arbeitsbuch: libro per esercizi con CD 
ed. HOEPLI.
Il corso prevede la conoscenza delle basi di grammatica del tedesco. Esercizi di conversazione basilare.
Also, ich erwarte Sie freundlichst!

▶

lunedì	06/10/2008 h.	9	-	10
lunedì	13/10/2008 h.	9	-	10
lunedì	20/10/2008 h.	9	-	10
lunedì	27/10/2008 h.	9	-	10
lunedì	03/11/2008 h.	9	-	10
lunedì	10/11/2008 h.	9	-	10
lunedì	17/11/2008 h.	9	-	10
lunedì	24/11/2008 h.	9	-	10
lunedì	01/12/2008 h.	9	-	10
lunedì	15/12/2008 h.	9	-	10
lunedì	22/12/2008 h.	9	-	10
lunedì	12/01/2009 h.	9	-	10
lunedì	19/01/2009 h.	9	-	10

lunedì	26/01/2009 h.	9	-	10
lunedì	02/02/2009 h.	9	-	10
lunedì	09/02/2009 h.	9	-	10
lunedì	16/02/2009 h.	9	-	10
lunedì	02/03/2009 h.	9	-	10
lunedì	09/03/2009 h.	9	-	10
lunedì	16/03/2009 h.	9	-	10
lunedì	23/03/2009 h.	9	-	10
lunedì	30/03/2009 h.	9	-	10
lunedì	06/04/2009 h.	9	-	10
lunedì	20/04/2009 h.	9	-	10
lunedì	27/04/2009 h.	9	-	10
lunedì	04/05/2009 h.	9	-	10

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano
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Laboratorio di lingua tedesca “B”
a cura di Manuela List

Meine liebe Freunde,
Livello Medio “ZWEITE STUFE”.
Dieses Jahr werden wir mit dem Buch ALLES KLAR “A” und mit dem Arbeitsbuch (libro degli esercizi) und CD 
ed HOEPLI anfangen.
Eine Konversation auf Deutsch gehört auch dazu. Dieses Jahr wird man Deutsch sprechen lernen! Grammatik wird 
immer dabei sein. Eine Wiederholung tut uns sehr gut.
Il corso prevede esercizi di un buon livello grammaticale e conversazione elementare.
Also, ich erwarte Euch  freundlichst

▶

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano

lunedì 06/10/2008 h. 10 - 11
lunedì 13/10/2008 h. 10 - 11
lunedì 20/10/2008 h. 10 - 11
lunedì 27/10/2008 h. 10 - 11
lunedì 03/11/2008 h. 10 - 11
lunedì 10/11/2008 h. 10 - 11
lunedì 17/11/2008 h. 10 - 11
lunedì 24/11/2008 h. 10 - 11
lunedì 01/12/2008 h. 10 - 11
lunedì 15/12/2008 h. 10 - 11
lunedì 22/12/2008 h. 10 - 11
lunedì 12/01/2009 h. 10 - 11
lunedì 19/01/2009 h. 10 - 11

lunedì 26/01/2009 h. 10 - 11
lunedì 02/02/2009 h. 10 - 11
lunedì 09/02/2009 h. 10 - 11
lunedì 16/02/2009 h. 10 - 11
lunedì 02/03/2009 h. 10 - 11
lunedì 09/03/2009 h. 10 - 11
lunedì 16/03/2009 h. 10 - 11
lunedì 23/03/2009 h. 10 - 11
lunedì 30/03/2009 h. 10 - 11
lunedì 06/04/2009 h. 10 - 11
lunedì 20/04/2009 h. 10 - 11
lunedì 27/04/2009 h. 10 - 11
lunedì 04/05/2009 h. 10 - 11
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Laboratorio di lingua tedesca “C”
a cura di Manuela List

Meine liebe Freunde,
Livello Medio Superiore. “DRITTE STUFE”
Ich empfehle Euch das Buch ALLES KLAR “B” Vvon HOEPLI Editore. Das Arbeitsbuch + CD rate ich Euch auch.
Grammatik wird natürlich nicht fehlen und über Literatur werden wir sprechen.
Eine gute Unterhaltung wird bestimmt sehr angenehm. Ich wünsche Euch viel Spaß.
Auf Wiedersehen!
Eure Lehrerin

▶

lunedì	06/10/2008 h.	11	-	12
lunedì	13/10/2008 h.	11	-	12
lunedì	20/10/2008 h.	11	-	12
lunedì	27/10/2008 h.	11	-	12
lunedì	03/11/2008 h.	11	-	12
lunedì	10/11/2008 h.	11	-	12
lunedì	17/11/2008 h.	11	-	12
lunedì	24/11/2008 h.	11	-	12
lunedì	01/12/2008 h.	11	-	12
lunedì	15/12/2008 h.	11	-	12
lunedì	22/12/2008 h.	11	-	12
lunedì	12/01/2009 h.	11	-	12
lunedì	19/01/2009 h.	11	-	12

lunedì	26/01/2009 h.	11	-	12
lunedì	02/02/2009 h.	11	-	12
lunedì	09/02/2009 h.	11	-	12
lunedì	16/02/2009 h.	11	-	12
lunedì	02/03/2009 h.	11	-	12
lunedì	09/03/2009 h.	11	-	12
lunedì	16/03/2009 h.	11	-	12
lunedì	23/03/2009 h.	11	-	12
lunedì	30/03/2009 h.	11	-	12
lunedì	06/04/2009 h.	11	-	12
lunedì	20/04/2009 h.	11	-	12
lunedì	27/04/2009 h.	11	-	12
lunedì	04/05/2009 h.	11	-	12

Oratorio San Giuseppe - Ivrea - saletta 2° piano
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�� Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

Laboratorio di relax e di training autogeno “A” corso di base
a cura di Carla Marucco

Il rilassamento è l’antidoto naturale allo stress. L’obiettivo è quello di riarmonizzare le funzioni del corpo e della mente, 
di donare sensazioni di calma e di benessere interiore e di rinforzare le difese psicofisiche.
In questo laboratorio verranno proposte varie tecniche: il rilassamento rapido, il rilassamento anatomico, il training 
autogeno, affinchè i partecipanti trovino quella più idonea da praticare quotidianamente.
Particolare attenzione verrà rivolta alla respirazione per le note proprietà terapeutiche e calmanti. Verranno conside-
rate e praticate: la respirazione consapevole e la respirazione diaframmatica.

▶

1°	Modulo
martedì	14/10/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	21/10/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	28/10/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	04/11/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	11/11/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	18/11/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	25/11/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	02/12/08 h.	9,00	-	10,00

2°	Modulo
martedì	09/12/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	16/12/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	23/12/08 h.	9,00	-	10,00
martedì	13/01/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	20/01/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	27/01/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	03/02/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	10/02/09 h.	9,00	-	10,00

AVVERTENZE: 
- È richiesto il certificato medico. Presentarsi muniti di asciugamano in spugna da bagno e plaid

- La partecipazione ad un modulo esclude la possibilità di frequentarne un altro.
- Posti disponibili: circa 20 partecipanti per ogni gruppo.
- Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti

3°	Modulo
martedì	17/02/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	03/03/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	10/03/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	17/03/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	24/03/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	31/03/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	07/04/09 h.	9,00	-	10,00
martedì	21/04/09 h.	9,00	-	10,00
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��Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

Laboratorio di relax e di training autogeno “B”
a cura di Carla Marucco

Questo laboratorio è rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso di base negli anni precedenti, o che conoscono 
e praticano tecniche di rilassamento. Lo scopo è quello di raggiungere uno stato di distensione sempre più profondo 
attraverso esercizi  specifici e visualizzazioni.

▶

1°	Modulo
martedì	14/10/08 h.	10	-	11
martedì	21/10/08 h.	10	-	11
martedì	28/10/08 h.	10	-	11
martedì	04/11/08 h.	10	-	11
martedì	11/11/08 h.	10	-	11
martedì	18/11/08 h.	10	-	11
martedì	25/11/08 h.	10	-	11
martedì	02/12/08 h.	10	-	11

AVVERTENZE: 
È richiesto il certificato medico

- Presentarsi muniti asciugamano in  spugna da bagno, plaid 
- La partecipazione ad un modulo esclude la possibilità di frequentarne un altro.

- Posti disponibili: circa 20 partecipanti per ogni gruppo.
- Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti

2°	Modulo
martedì	09/12/08 h.	10	-	11
martedì	16/12/08 h.	10	-	11
martedì	23/12/08 h.	10	-	11
martedì	13/01/09 h.	10	-	11
martedì	20/01/09 h.	10	-	11
martedì	27/01/09 h.	10	-	11
martedì	03/02/09 h.	10	-	11
martedì	10/02/09 h.	10	-	11

3°	Modulo
martedì	17/02/09 h.	10	-	11
martedì	03/03/09 h.	10	-	11
martedì	10/03/09 h.	10	-	11
martedì	17/03/09 h.	10	-	11
martedì	24/03/09 h.	10	-	11
martedì	31/03/09 h.	10	-	11
martedì	07/04/09 h.	10	-	11
martedì	21/04/09 h.	10	-	11
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�0 Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

Laboratorio di relax e di training autogeno “C”
a cura di Carla Marucco

In questo corso, oltre il rilassamento di inizio e fine lezione, si propongono una serie di movimenti semplici ma siste-
matici, atti a rendere flessibili le  articolazioni del corpo. É particolarmente indicato a coloro che soffrono di rigidità 
alle giunture e di disturbi artro - reumatici.

▶

1°	Modulo
martedì	14/10/08 h.	11	-	12
martedì	21/10/08 h.	11	-	12
martedì	28/10/08 h.	11	-	12
martedì	04/11/08 h.	11	-	12
martedì	11/11/08 h.	11	-	12
martedì	18/11/08 h.	11	-	12
martedì	25/11/08 h.	11	-	12
martedì	02/12/08 h.	11	-	12

AVVERTENZE: 
È richiesto il certificato medico

- Presentarsi muniti asciugamano in  spugna da bagno, plaid 
- La partecipazione ad un modulo esclude la possibilità di frequentarne un altro.

- Posti disponibili: circa 20 partecipanti per ogni gruppo.
- Il 25% dei posti è riservato ai nuovi iscritti

2°	Modulo
martedì	09/12/08 h.	11	-	12
martedì	16/12/08 h.	11	-	12
martedì	23/12/08 h.	11	-	12
martedì	13/01/09 h.	11	-	12
martedì	20/01/09 h.	11	-	12
martedì	27/01/09 h.	11	-	12
martedì	03/02/09 h.	11	-	12
martedì	10/02/09 h.	11	-	12

3°	Modulo
martedì	17/02/09 h.	11	-	12
martedì	03/03/09 h.	11	-	12
martedì	10/03/09 h.	11	-	12
martedì	17/03/09 h.	11	-	12
martedì	24/03/09 h.	11	-	12
martedì	31/03/09 h.	11	-	12
martedì	07/04/09 h.	11	-	12
martedì	21/04/09 h.	11	-	12
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��Palestra Antonicelli Piccola - Bellavista

Laboratorio di yoga e rilassamento per la terza età
a cura di Annamaria Crosazzo

Il significato del termine sancrito yoga è unione, unione della mente con il corpo, del cielo con la terra, del maschile col femminile, e nel suo 
significato più profondo è armonizzazione dell’uomo con l’universo. Il rilassamento psicofisico mira a liberare il corpo dai blocchi e dalle 
tensioni muscolari croniche, riportandolo ad una condizione di equilibrio ed a raggiungere uno stato fisico-mentale-emozionale di quiete, 
di calma e di armonia. Nella pratica ogni sessione sarà articolata nel modo seguente: introduzione alla consapevolezza del corpo attraverso 
il movimento, esercizi di armonizzazione fisica e mentale (àsanas, prànayama, matra yoga), tecniche di rilassamento psico-fisico.

▶

1°	Modulo A B C

Merc.	08/10/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	15/10/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	22/10/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	29/10/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	05/11/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	12/11/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	19/11/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	26/11/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	03/12/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	10/12/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	17/12/08 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	07/01/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	14/01/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

AVVERTENZA: qualora si verificasse la possibilità di disporre di posti liberi per il secondo modulo di yoga verrà stilato un apposito elenco di coloro che 
intendono partecipare al secondo modulo e si procederà al sorteggio.
 Chi rinunciasse per qualsiasi motivo a frequentare il laboratorio di yoga sarà tenuto ad avvisare tempestivamente i docenti e la segreteria , al fine di 
permettere la frequenza ad altri in lista d’attesa.
 L’assenza immotivata per 2 lezioni consecutive non darà più il diritto a partecipare al corso.
Posti disponibili circa 30 partecipanti per ogni gruppo

2°	Modulo A B C

Merc.	21/01/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	28/01/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	04/02/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	11/02/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	18/02/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	04/03/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	11/03/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	18/03/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	25/03/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	01/04/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	08/04/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	22/04/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30

Merc.	29/04/09 h.	8,30-9,30 h.	9,30-10,30 h.	10,30-11,30
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