MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Da martedì 15 settembre 2020, presso la biglietteria del Centro Pandurera, via XXV Aprile 11, Cento (FE)
nei seguenti giorni e orari:
dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30
il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30
Dal 15 settembre è inoltre possibile iscriversi via mail scaricando il modulo di iscrizione al sito
www.fondazioneteatroborgatti.it
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato, unitamente a copia della ricevuta di versamento, alla
mail: uac@fondazioneteatroborgatti.it.
Per i minori di 18 anni il modulo di iscrizione è da compilarsi a cura del genitore o di chi ne fa le veci.
PER INFORMAZIONI
Tel. 051 6843295 (negli orari di apertura della biglietteria)
uac@fondazioneteatroborgatti.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORSI
• Tramite bonifico bancario: Codice IBAN IT 64B0611523400000001362738 intestato a Fondazione Teatro Borgatti,
indicando nome e cognome dell’iscritto/a nome de/i corso/i cui si intende partecipare.
• In contanti all’atto dell’iscrizione presso la Biglietteria
RIDUZIONI
• under 18 e over 65
• per chi si iscrive contemporaneamente a tre o più corsi
NB: le riduzioni non sono cumulabili e non vengono applicate ai corsi di lingue straniere e al corso “Bagno di suoni” tenuto
dal docente Filippo Pigaiani.
Un’altra imperdibile occasione per ottenere la riduzione
Iscriviti durante la Fiera di Cento!
Dall’8 al 13 settembre 2020 dalle 18.00 alle 22.00, presso la biglietteria del Centro Pandurera

O
SCONT
!!
FIERA!

ATTIVAZIONE DEI CORSI
I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti non gratuiti, indicato nella pagina descrittiva di
ciascun corso. Non sono ammesse preiscrizioni senza il versamento della quota di partecipazione. In caso di cancellazione
del corso per mancanza di iscritti le quote versate verranno rimborsate. In caso di numero massimo di partecipanti farà fede
l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Nel caso di esubero di richieste di partecipazione a corsi a numero chiuso, è
a discrezione della Segreteria valutare la formazione di un secondo gruppo di corsisti qualora il numero degli interessati lo
consenta. Al termine dei corsi di durata superiore alle 20 ore verrà rilasciato un attestato di frequenza.
SEDE DEI CORSI
Tutti i corsi si tengono a Cento. Al momento dell’attivazione di ciascun corso verrà fornita agli iscritti indicazione della sede
di svolgimento delle lezioni.
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III

teatro
i corsi

pratica d’incontro e d’attenzione
rapporti di coppia
IN ONDA
SCRIVERE UN TESTO TEATRALE

1

SCORCI DI TEATRO
seminari intensivi di approfondimento
SEGMENTI
IL CORPO NELLA VOCE
MUSICA COME PRATICA TEATRALE
2

Pratica d’incontro e d’attenzione corso di teatro livello principianti
DOCENTE: Marco Cantori (Teatro Perdavvero)
DESTINATARI adulti e ragazzi dai 14 anni
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 15
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20
QUANDO: giovedì dalle 20.30 alle 22.30 (10 incontri + prove e spettacolo finale)
dall’ 1 ottobre 2020
COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 135 – ridotto € 125
Questo corso di teatro è una pratica di relazione: relazione con sé, con lo spazio e con gli altri; un’esperienza aperta
a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco.
L’accento sarà posto sulla creazione di un gruppo accogliente che sappia ricevere i contributi creativi dei diversi
partecipanti. Ciò permetterà di “osare” in un ambiente privo di giudizio, procedendo passo dopo passo nel rispetto
delle differenti sensibilità: sarà concessa la possibilità di giocare. La finzione del teatro sarà dunque il terreno in cui
potranno essere esplorate altre angolazioni dello stare insieme e dell’Essere.
Gli strumenti del Teatro diventeranno il pretesto per la ricerca, la conoscenza degli altri e il divertimento.
Il corso si concluderà con una dimostrazione aperta al pubblico.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
•
•
•
•
•

stimolare la relazione fra i partecipanti
costituire un gruppo coeso che divenga ambiente favorevole alla “messa in gioco” dei partecipanti
sviluppare l’attenzione su di sé; sperimentare le basi dell’azione teatrale in un contesto piacevole e divertente
stimolare la fantasia e la creatività rispetto ad una data tematica
sostenere lo sguardo degli altri e l’incontro con il pubblico

PROGRAMMA DETTAGLIATO
1. Le dimensioni del teatro:
a) lo spazio
b) il ritmo

4. La voce:
a) i suoni che ho dentro
b) il coro

2. Il sentire
a) se stessi
b) il gruppo

5.Verso il testo:
a) il vuoto prima del dire
b) la freccia del dire
c) come canta il testo?

3. La presenza
a) il cerchio neutro
b) i 7 livelli di energia

3

6. Incontro con il pubblico: dimostrazione aperta.
Preparazione della messa in scena da presentare al pubblico.

rapporti di coppia corso di teatro livello intermedio
DOCENTI Shamira Benetti (Motiperpetui) e Marco Cantori (Teatro Perdavvero)
DESTNATARI DEL CORSO tutti coloro che abbiano già frequentato il primo anno di
“Teatro. Pratica d’incontro e di relazione”.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 15
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 20
QUANDO mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 (16 incontri + prove e spettacolo finale)
da mercoledì 13 gennaio 2021
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 185 - ridotto € 170
Questo percorso indaga la relazione fra coppie di personaggi.
Partendo dall’incontro scenico, si definiranno gli elementi che caratterizzano un rapporto teatrale, ovvero i legami che
tengono unite due presenze diverse in uno stesso universo.
Mentre nel primo corso ci siamo occupati del personaggio, inteso come unico abitante d’uno spazio fatto a sua misura, in cui “l’altro da sé” era costituito unicamente dal ruolo del pubblico; qui sperimenteremo le dinamiche della
convivenza tra due personaggi, che si definiranno reciprocamente nella loro frequentazione, all’interno di un sistema
fintamente esclusivo e chiuso al pubblico.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
•
•
•

creare relazioni sceniche tra personaggi che saranno la base di drammaturgie di coppia
investigare le relazioni emotive, ritmiche, spaziali e di potere fra due personaggi
mettere in relazione i diversi partecipanti in un ambito di condivisione e mutuo sostegno che permetta di dar vita
ad uno spettacolo finale, espressione delle singole individualità e del lavoro in gruppo

PROGRAMMA DETTAGLIATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coppie e ideal tipi: la preda e il cacciatore
L’identità del personaggio nella relazione
Esser visti senza vedere: per un pubblico che non c’è
Sintonia e contrasto
Poliritmie teatrali
L’attesa dell’altro
Spazi di relazione e spazi di solitudine
Preparazione dello spettacolo finale
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IN ONDA corso di teatro livello avanzato
DOCENTE Marco Cantori (Teatro Perdavvero)
DESTINATARI DEL CORSO tutti coloro che hanno già frequentato il corso di livelo avanzato “Zapping”. Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine di iscrizione a coloro che abbiano
seguito il corso intermedio “Rapporti di Coppia”
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 15
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 20
QUANDO giovedì dalle 20.30 alle 22.30 (16 incontri + prove e spettacolo finale)
da giovedì 7 gennaio 2021
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 185 - ridotto € 170
Quest’anno ci faremo ispirare dai personaggi che popolano i palinsesti televisivi. Cercheremo di trovare le “crepe”,
i punti deboli dei modelli che abitano il mondo della rappresentazione televisiva e non solo: telegiornali, talk show,
pubblicità etc.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
•
•
•

scardinare alcuni cliché della vita quotidiana per allargare le proprie possibilità in scena
fornire ai partecipanti uno spazio creativo artistico che permetta loro di proporre punti di partenza drammaturgici e possibilità di sviluppo degli stessi
mettere in relazione i diversi partecipanti in un ambito di condivisione e mutuo sostegno che permetta di dar vita
ad uno spettacolo finale, espressione delle singole individualità e del lavoro in gruppo

PROGRAMMA DETTAGLIATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Superare la pigrizia, osare per credere
Studio del testo come stimolo all’immaginazione
Ricerca del personaggio: posture alterate, movimenti “ancora”, voce etc
La presenza nella distanza
L’ignorante apparente, ovvero nascondere l’ascolto
Costruzione della drammaturgia come incontro fra testo e attore
Preparazione allo spettacolo finale
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SCRIVERE UN TESTO TEATRALE E…LEGGERLO A TEATRO
Corso di scrittura teatrale e lettura scenica
DOCENTE Elena Musti (attrice, autrice, regista, lettrice)
NUMERO MNIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 20
QUANDO mercoledì 20/27 gennaio – 10/17/24 febbraio – 3/17 marzo 2021
dalle 20.30 alle 22.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 175 - ridotto € 160
Come si scrive un testo teatrale (un copione)? E in cosa si differenzia da un testo narrativo?
Come si costruisce una trama avvincente?
Come si creano personaggi e dialoghi teatrali efficaci?
Infine come si scrive per mettere in scena e mantenere l’attenzione del pubblico?

Risponderemo a queste e altre domande per lavorare poi sulla scrittura di una drammaturgia (testo teatrale) e sulle
sue specificità: ambientazione, trama, atti e scene, dialoghi e battute, monologhi, didascalie, ritmo, scrivere per
azioni, colpi di scena, prologo, epilogo.
Leggeremo esempi e brani tratti da opere teatrali e insieme apprenderemo i meccanismi e le tecniche drammaturgiche. Declineremo poi la teoria in un lavoro pratico quale è lo spirito del laboratorio.
I primi incontri saranno dedicati (attraverso giochi e tecniche di invenzione drammaturgica) a esercitazioni pratiche di
scrittura, individuali e a gruppi, per attivare e sviluppare processi creativi alimentati da stimoli, idee, suggestioni dei
partecipanti. Le esercitazioni porteranno poi alla stesura di copioni/testi (individuali o, preferibilmente, di gruppo).
E dato che la scrittura teatrale non può prescindere dal pubblico e dalla rappresentazione, gli ultimi due incontri
saranno dedicati a come leggere e strutturare un Reading teatrale corale del proprio testo e a presentarlo in teatro ad
un piccolo pubblico (di amici, parenti) sperimentando dal vivo l’efficacia del proprio lavoro.
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SCORCI DI TEATRO
Seminari intensivi di approfondimento
SEGMENTI - Seminario di teatro fisico

“La parola nasce dalle reazioni del corpo, dalle reazioni del corpo nasce la voce, dalla voce nasce il linguaggio”
(J. Grotowski)
DOCENTE Shamira Benetti (Motiperpetui)
DESTINATARI DEL CORSO adulti e ragazzi a partire dai 14 anni che abbiano frequentato il corso base di teatro
“Teatro. Pratica d’incontro e di attenzione”.
Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine d’iscrizione a coloro che non abbiano frequentato il corso
suddetto
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 8
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 12
QUANDO domenica 25 ottobre 2020 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 70 - ridotto € 63
Studio del movimento e delle sue infinite possibilità espressive in un’ottica integrata in cui corpo e voce lavorano
insieme. Dal corpo hanno origine il respiro, il movimento interiore, il sentimento e la parola; in questa direzione
l’azione fisica è capace di risvegliare in modo profondo la vita interiore del flusso creativo e quindi la vita di ogni
azione teatrale. L’obiettivo finale è offrire gli strumenti e le conoscenze indispensabili alla costruzione della propria
consapevolezza e in seguito al lavoro sul personaggio.

Programma del seminario

Training: esercizi di biomeccanica, analisi del movimento e allenamento all’utilizzo della voce in situazioni decontestualizzate per mezzo di testi, canti popolari, musiche suggestive in grado di dare origine a svariati scenari interpretativi
Improvvisazione: esercizi sull’evoluzione del movimento, sugli impulsi, sull’ascolto, sulla presenza scenica e sulla costruzione del personaggio con una particolare analisi alle intenzioni e sul ‘come’ comunicare un sentimento attraverso
la parola e il gesto
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IL CORPO NELLA VOCE - Seminario sulla voce
DOCENTE Daniele Paganelli (Ludovico Van Teatro)
DESTINATARI DEL CORSO adulti e ragazzi a partire dai 14 anni che abbiano frequentato il corso base di teatro
“Teatro. Pratica d’incontro e di attenzione”.
Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine d’iscrizione a coloro che non abbiano frequentato il corso
suddetto
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 8
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 12
QUANDO domenica 22 novembre 2020 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 1400 alle 18.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 70 - ridotto € 63

Saranno indagate diverse direzioni: respiro da fermi e in movimento; l’ascolto interno; cercare la propria voce; creare
la voce; avvicinarsi al proprio teatro e ai diversi colori vocali; l’espressività naturale; l’equilibrio dello spazio
scenico legato all’equilibrio del corpo in scena e all’equilibrio della voce nell’emissione; imparare l’ascolto di se stessi
e degli altri per migliorare la capacità comunicativa; la scrittura della voce in scena. La voce è trasparente: lascia
“passare” ciò che sentiamo, come gli occhi.

MUSICA COME PRATICA TEATRALE - Seminario sul ritmo
DOCENTE Mauro Faccioli (Teatro Telaio)
DESTINATARI DEL CORSO adulti e ragazzi a partire dai 14 anni che abbiano frequentato il corso base di teatro
“Teatro. Pratica d’incontro e di attenzione”.
Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine d’iscrizione a coloro che non abbiano frequentato il corso
suddetto
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 8
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO domenica 28 febbraio 2021 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 1400 alle 18.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 70 - ridotto € 63
Musica come pratica teatrale comprende pratiche di Circular Music come drum circle, body music, body percussion,
circle singing, giochi musicali, danze, che insieme creano un percorso armonico di consapevolezza e rafforzamento
dell’autostima e del lavoro di squadra, fondamentale nella pratica teatrale. Saranno utilizzato elementi della metodologia Orff-Schulwerk ed elementi di teatralità. Le tecniche, le risorse e i valori della Musica come pratica teatrale
creano un’atmosfera leggera, giocosa e confortevole, dove le persone possono permettersi di sbagliare e sperimentare
se stessi, ma anche portare la propria voce, ascoltarsi e connettersi con lo spirito di una comunità. L’idea è quella di
lavorare attraverso il ritmo. Partendo da un battito condiviso trovare il proprio ritmo, poi scoprire il ritmo del gruppo
ed infine lavorare su scambi e possibilità di espansione che sono alla base dell’attività teatrale. Con strumenti e oggetti
all’inizio, poi con il corpo e la voce. Parola chiave: improvvisazione!
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crescita personale

9

i corsi

il viaggio dell’eroe
PRENDI LA VITA NELLE TUE MANI
DIZIONE & PUBLIC SPEAKING

10

IL VIAGGIO DELL’EROE
DOCENTE Mark Padellini (coach e formatore)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
QUANDO martedì 22/29 settembre - 13/20 ottobre 2020 dalle 20.30 alle 22.15
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80 - ridotto € 70
Il viaggio dell’eroe ci richiama alla mente i miti e le antiche leggende. Joseph Campbelll, professore che ha studiato
i racconti più importanti di tutti i popoli di ogni tempo, ha scoperto una cosa davvero interessante: che tutte le storie
si assomigliano. In ognuna di esse c’è un copione che si ripete. Anche la vita di ciascuno di noi è paragonabile ad un
viaggio, fatto di tappe fondamentali, che è necessario saper riconoscere e affrontare per trovare, alla fine, noi stessi.
Nel percorso della vita ciascuno di noi incontra alleati, ostacoli, maestri, prove da superare,... La teoria del viaggio
dell’eroe è forse il più straordinario degli strumenti che possiamo utilizzare per la nostra crescita personale.
Cosa imparerai?
• Comprendere a che punto ti trovi del tuo cammino nei diversi intrecci della tua vita, in quella personale e sentimentale, così come in quella professionale.
• Immaginare il tuo futuro con una nuova potente risorsa creativa
• Governare le diverse voci che abitano dentro ciascuno di noi
• Definire strategie e obiettivi verso il cambiamento desiderato
• Scoprire il proprio talento e potenziarlo
Materiale: portare quaderno, penne, pennarelli, tappetino

prendi la vita nelle tue mani
DOCENTE Mark Padellini (coach e formatore)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO martedì 9/16/23 febbraio – 9/16/23/30 marzo 2021 dalle 20.30 alle 22.15
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 115 – ridotto € 105

L’obiettivo del corso è avere strumenti teorici/pratici per passare da uno stato di passività, dove il soggetto è sostanzialmente vittima e spettatore della sua vita, ad uno in cui il soggetto agisce e scardina il sistema in cui è intrappolato e
inizia a vivere davvero la sua vita, non quella che gli altri vorrebbero che vivesse. Quali sono gli elementi fondamentali
per riprendersi in mano? Come in una ricetta ho scelto alcuni ‘ingredienti’ che, se amalgamati ad arte, possono andare
a formare il nucleo di una ‘vita piena’.
SERATE E TEMI
1. Dire basta alla sofferenza emotiva: rabbia e dipendenza affettiva
2. Le tappe per elaborare il dolore e la perdita
3. L’Autostima
4. Riprendere Forza
5. Il Cambiamento
6. L’arte di Comunicare e Negoziare con gli altri
7. La Felicità
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DIZIONE & PUBLIC SPEAKING - Due giornate di lavoro per una comunicazione efficace
DOCENTE Barbara Corradini (attrice, insegnante di recitazione, counsellor scolastico ed esperta di comunicazione)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021 dalle 10.30 alle 17.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 130 - ridotto € 120
Parlare in pubblico, gestire una presentazione, comunicare con efficacia durante una riunione, leggere in modo
espressivo un testo, dimostrandosi a proprio agio davanti ai colleghi durante un meeting, o semplicemente risultare
interessanti e coinvolgenti nelle situazioni più disparate che la vita ci offre tutti i giorni. Acquisire insomma quelle
abilità utili (per alcuni indispensabili) che ci portino ad affinare le tecniche e le pratiche della comunicazione. Il corso
intende proprio fornire gli strumenti per comunicare le proprie idee e farsi ascoltare attraverso esercitazioni pratiche,
improvvisazioni e simulazioni.
Nello specifico, i temi che affronteremo durante le due giornate di lavoro saranno:
• Esercizi sulle regole applicate della dizione e della fonetica ( i fondamentali)
• Esercizi di base per l’articolazione e il contrasto alle cadenze e ai dialettismi
• La fluidità oratoria e la gestione di un momento pubblico: il linguaggio verbale, para verbale e non verbale
• Come strutturare il proprio intervento: l’apertura e la chiusura, l’uso di un “rompighiaccio”, le regole da seguire
per non far cadere l’attenzione in chi ci ascolta, la scelta delle parole, la gestione dello spazio, il ritmo, la capacità di rendersi credibili ed empatici, l’ascolto della platea
• Piccole improvvisazioni a tema individuali e di gruppo
• Esercitazioni pratiche su discorsi pubblici e tecnici
• Modelli e stili di comunicazione
• Crea immagini con le parole: quali sono le parole più utili per il nostro public speaking
• Webinar e Meeting on-line: come essere efficaci in video e come gestire una conferenza e una riunione in
remoto
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MINDFULNESS - Percorso BASE
DOCENTE Paola Benzi (Counselor, Istruttrice di Mindfulness, Naturopata, Aromaterapeuta, Floriterapeuta, Riflessologa)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 20
QUANDO lunedì 16/23/30 novembre – 7/14/21 dicembre 2020 – 11/18 gennaio 2021 dalle
20.00 alle 22.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 120 - ridotto € 110
Percorso base secondo l’intero protocollo mindfulness PMP.
Gli argomenti del corso di sei incontri vengono ampliati ed approfonditi, con l’aggiunta di pratiche di consapevolezza
e benessere e di alcune tematiche.
Argomenti
• Che cos’è la mindfulness -La pratica della presenza -L’attenzione: concentrazione ed awareness –Focusing -La
consapevolezza corporea -Laboratorio sui sensi -Automatismi, mind-wandering e rimuginìo -Body scan e respiro
consapevole Mindfulness e gestione dello stress -Mindful eating -Le modalità dell’essere e del fare
• Modello abc della mente -L’autogiudizio -Meditazione su suoni e pensieri
• Mindfulness ed emozioni: accettazione, amorevolezza e self-compassion
• Le ‘emozioni difficili’ e la meditazione -Praticare con le difficoltà
• La mappa Psicosomatica PNEI e le neuro personalità -Mindfulness relazionale
• Ascolto consapevole
Oltre alla frequenza agli otto incontri il corso include:
• dispense dettagliate, in formato PDF, con gli argomenti trattati in ogni lezione
• audio-guide di tutte le meditazioni del corso
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MINDFULNESS incontri follow up
DOCENTE Paola Benzi (Counselor, Istruttrice di Mindfulness, Naturopata, Aromaterapeuta, Floriterapeuta, Riflessologa)
DESTINATARI chi ha già frequentato il percorso BASE Mindfulness
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 20
QUANDO lunedì 15/22/29 marzo - 12/19/26 aprile 2021 dalle 20.00 alle 22.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 90 - ridotto € 80
le tre finalità principali
1. Approfondire la pratica della Mindfulness, sia nella componente formale che in quella informale e meditativa.
2. Esplorare nel dettaglio alcune tematiche fondamentali
3. Offrire uno spazio e un’ occasione per poter continuare a meditare in gruppo, facilitando in questo modo l’intensità dell’esperienza e la costanza della pratica.

Il percorso avanzato consta di 6 incontri della durata di due ore ciascuno ed è rivolto a chi ha già frequentato un
corso minduflness di otto incontri secondo il protocollo PMP. Approfondiremo le tematiche relative alle emozioni, alla
compassione ed all’autogiudizio, attraverso meditazioni specifiche per entrare in relazione con la rabbia, l’ansia, la
paura e la tristezza attraverso la Mindfulness.Porteremo consapevolezza alle strutture della personalità ricorrendo
alla Mappa Psicosomatica PNEI, uno dei pilastri della Mindfulness Psicosomatica, che integra le antiche medicine
tradizionali alle più recenti scoperte nell’ambito delle neuroscienze. Attraverso il riconoscimento di queste strutture
possiamo sciogliere le abitudini e le reazioni ad esse collegate ed aprirci ad un ascolto più profondo di chi siamo
momento per momento.
Oltre alla frequenza ai sei incontri il corso include:
• dispense dettagliate, in formato PDF, con gli argomenti trattati in ogni lezione
• audio-guide di tutte le meditazioni del corso
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IL VANTAGGIO DELLA RESILIENZA - Workshop

Corso per gestire lo stress e le emozioni e ottenere più calma e chiarezza
DOCENTE Lara Lucaccioni (prima trainer italiana dell’Heartmath® Institute)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
QUANDO sabato 28 novembre 2020 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 115 - ridotto € 105
Il format, basato su circa 30 anni di pubblicazioni scientifiche dell’HeartMath Institute e di riviste scientifiche prestigiose per individui e per organizzazioni, offre un potente set di skill e tecnologie di autoregolazione emotiva per
l’efficacia e l’efficienza personale e professionale. Si imparano a gestire stress ed emozioni attraverso la pratica di
coerenza cardiaca, uno stato di equilibrio e centratura che permette di recuperare energia e lucidità, settarti in uno
stato psicofisico ottimale, migliorare la tua comunicazione e la tua capacità di ascolto, restare saldo nei momenti di
confusione e stress. Le ricerche scientifiche dell’HeartMath Institute dimostrano che è possibile mettere in fase tra loro
Cuore e Cervello. Questa è la coerenza cardiaca e ci sono tecniche che ti permettono di ottenerla, in ogni momento, in
ogni situazione, ad occhi aperti, con una particolare respirazione e il richiamo di emozioni positive. Il cuore e il cervello, inoltre, emettono campi elettromagnetici e questi possono entrare in risonanza, in armonia tra loro e facilitare
le relazioni e la comunicazione: il campo elettromagnetico del cuore, rispetto a quello del cervello, è molto più vasto
e, se in coerenza, facilita il pensiero, la presa di decisioni, il problem solving, la comunicazione, l’apprendimento,
l’accesso all’intuizione. Al centro del programma ci sono gli strumenti di autoregolazione e le pratiche di resilienza
che aiutano a raggiungere un equilibrio fisiologico ed emotivo. Migliorando i livelli di coerenza interna, si sperimenta
uno stato fisiologico ottimale che si riflette nel funzionamento armonioso dei sistemi mentali, emotivi e fisici del corpo,
che entrano in entrainment.
Contenuti
• Prestazioni ottimali
• Cos’è la resilienza? I 4 settori della resilienza
• Emozioni che consumano energia ed emozioni che ci rigenerano
• Il ruolo delle emozioni nelle prestazioni e nella salute / il nostro paesaggio emotivo quotidiano
• La fisiologia della coerenza e del funzionamento ottimale
• Cervello del cuore e ritmi cardiaci
• Tecniche intelligenti di autoregolazione dell’energia (Heart-focused breathing® technique, Quick coherence ®
technique, Inner Ease ® technique, Prep technique - Tecnica preparatoria prima di un momento sfidante)
• In che modo le diverse emozioni influiscono sui ritmi cardiaci
• Dimostrazione della tecnologia emWave® Pro
• Come le emozioni guidano l’attività cerebrale nel caos o nella coerenza
• La tecnica di Freeze Frame®: uno strumento decisionale
• Relazioni energetiche: l’impatto di un campo elettromagnetico coerente. Coherent communication ® technique
• Come sincronizzare cuore, emozioni e cervello
• Come potenziare l’intuizione e i tre tipi di intuizione
• Stabilire un nuovo standard, più efficace e più efficiente, con 6 settimane di pratica
• Strategie per costruire e sostenere la resilienza (Heart lock-in technique)
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YOGA DELLA RISATA corso base - Workshop
DOCENTE Lara Lucaccioni (master trainer di Yoga della Risata)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
QUANDO domenica 21 febbraio 2021 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 100 - ridotto € 90
Il corso che introduce alla pratica di Yoga della Risata, corso esperienziale che ti permette di liberare la tua risata, comprendere i benefici della risata incondizionata e sceglierla ogni giorno, come attività di benessere, facendo gli esercizi
quotidiani di risata per almeno 10 minuti di seguito. Lo Yoga della Risata è una pratica di gruppo che stimola la risata
a livello fisico ed è in grado di agire a più livelli, portando tantissimi benefici, sul piano fisico, emotivo, mentale e
relazionale. L’intuizione di ridere per scelta, sostenendo la risata attraverso la respirazione profonda, è di un medico
indiano e risale a 25 anni fa: la pratica permette a tutti, anche a chi non ha senso dell’umorismo o non ha grandi
motivi per ridere, di farlo con semplicità ed efficacia. A livello fisico la risata diaframmatica sostenuta dal respiro
abbassa lo stress, ossigena e dà energia, per gestire i momenti difficili e prepararci a situazioni che richiedono una
performance. La risata diaframmatica potenzia il lavoro dei polmoni, facilitando il ricambio di ossigeno e l’espulsione
di anidride carbonica stantia, e stimola l’apparato respiratorio, aumentando la capacità polmonare e migliorando
notevolmente l’umore. Lo Yoga della risata migliora il lavoro del sistema linfatico e il fluire della linfa in tutto il corpo,
che avviene principalmente attraverso il corretto lavoro del diaframma, potenziando il sistema di espulsione delle
tossine e l’aumento delle nostre difese immunitarie, che producono più anticorpi e più immunoglobuline A e G, che ci
proteggono dalle malattie da raffreddamento. Ridendo in maniera sostenuta per 10 minuti, l’obiettivo di una pratica
individuale o di gruppo, si genera una produzione biochimica, che in gergo chiamiamo joy cocktail, cocktail della
gioia, di grande benessere: endorfine, i nostri antidolorifici i naturali, serotonina, un neurotrasmettitore usato negli
antidepressivi, e l’abbassamento del cortisolo, principale ormone dello stress. A livello emotivo, lo Yoga della Risata
aiuta a sviluppare una corretta intelligenza emotiva, la nostra capacità di esprimere correttamente le nostre emozioni,
di gestirle e di comprendere le emozioni dell’altro. A livello sociale, lo Yoga della Risata migliora la connessione nel
gruppo, perché è la nostra parte profonda che ride con l’altro, e si migliorano cooperazione e comunicazione, rendendoci più uniti e solidali, più inclini a collaborare. A livello di pensieri, ridere fa bene alla salute mentale, migliora
attenzione e concentrazione, aiuta a relativizzare i pensieri negativi e a focalizzarci sul positivo.
Cosa impari

1. le tecniche sviluppate dal Dr. Kataria per stimolare la risata
e ridere come esercizio
2. come rimuovere le inibizioni ed acquisire più stima in te e
ridere come pratica
3. come coltivare la risata come esercizio di respirazione
4. gli effetti sulla salute a livello fisico, emotivo, mentale,
sociale e spirituale
5. come ridere da soli e rendere la risata un esercizio quotidiano
6. come coltivare il “sorriso interiore” e vivere con più allegria
7. come applicare la risata per rimuovere le inibizioni e migliorare le relazioni sociali
8. cenni base di Gibberish e sue applicazioni
9. esercizi di respirazione profonda

Programma
9.30 - 13
Introduzione e presentazione
Video del movimento da tutto il mondo
Che è lo Yoga della Risata? 5 punti | 3 motivi | Idea e Filosofia
Benefici della Risata e ricerca scientifica correlata
Sessione completa con esercizi, Meditazione e coerenza cardiaca
13- 14.30 Pausa pranzo
14:30 – 15.30 Ridere da soli: come farlo e come aggiungere risate alla
routine quotidiana
16,30 - 16,30 Coltivare i 4 Elementi della Gioia (Canto, Danza, Gioco,
Risate): sessione di
Giochi e Gibberish,
16,30 – 17.30 Seconda sessione completa con rilassamento finale con
Yoga Nidra.
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AROMATERAPIA EMOZIONALE E SINERGIE CON I FIORI DI BACH - Workshop
DOCENTE Elena Cobez (Healing Through Scents & Consciousness)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO sabato 12 settembre 2020 dalle 10.00 alle 18.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 60 - ridotto € 55
Gli oli essenziali sono dei grandi “promotori” di Benessere. Alcune essenze, usate correttamente in diffusione nell’ambiente, o come profumo personale, possono aiutare a far fronte ogni giorno allo stress e agli eventi quotidiani, Spesso
basta uscire di casa, andare nel traffico, nel caos, e ritrovarsi con un umore diverso o in alcuni momenti della vita
abbiamo bisogno di un supporto, perchè succedono tante cose, e perdiamo un pò il senso dell’insieme, ci manca un
pò la chiarezza, la tranquillità…
Anche emozioni come rabbia, paura, ansia, tristezza, solitudine sono a volte parte della nostra vita, e possiamo usare
gli Oli essenziali e le sinergie per aiutarci in quei momenti e sviluppare una maggiore apertura del cuore, gioia,
serenità e rilassamento mentale.
In questo corso impari a usare gli Oli essenziali e delle sinergie tra Essenze e Fiori di Bach per migliorare il tuo Benessere e quello delle persone a cui vuoi bene, per portare Sollievo e migliorare la qualità della vita di ogni giorno.
Argomenti
Programma
• Aromaterapia e stati di coscienza, usare gli oli essenziali da un punto di vista psico-fisico
• Le “famiglie” di oli essenziali e il loro significato simbolico
• Analisi olfattiva di alcuni oli essenziali particolarmente attivi sul piano psicologico per gli stati emozionali:
paura, rabbia, ansia, stress, ecc.
• Analisi dei singoli stati emozionali e paralleli in Aromaterapia e Floriterapia
• Fiori di Bach e Oli essenziali, come creare delle Sinergie effettive
• Analisi di alcuni fiori di Bach e paralleli con gli Oli essenziali
• Valutazione visiva e olfattiva di alcune essenze, e verifica delle segnature simboliche per interpretare il “messaggio” della pianta
• Esercizi di gruppo per la comprensione e sintonizzazione con le proprietà degli Oli essenziali in chiave PsicoAromaterapica
• Creazione di un tester di profumo per un uso emozionale (ogni partecipante porta a casa un piccolo tester)
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ALLA SCOPERTA DEL MONDO QUANTICO Seminari di fisica quantistica per tutti!
DOCENTE Laura Bandiera (Ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara)
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 10
QUANDO mercoledì 30 settembre - 7/14/21/28 ottobre – 4 novembre 2020 dalle 20.30 alle
22.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80 – ridotto € 72
La teoria dei quanti, è una teoria che i suoi stessi creatori non capivano pienamente, ma che si è rivelata l’unica
capace di spiegare il comportamento della materia nel mondo microscopico.
Nel cuore della materia c’è un mondo immenso, composto da miliardi e miliardi di particelle, che sfugge ai nostri sensi
e alla nostra intuizione. Un mondo in cui non valgono le leggi fisiche usuali, ma quelle più complicate e “misteriose”
della meccanica quantistica, una teoria così paradossale da stupire gli stessi scienziati che l’hanno inventata.
«Nessuno comprende davvero la meccanica quantistica!» ha detto nel 1965 Richard Feynman, uno dei fisici più brillanti della sua generazione e padre dell’elettrodinamica quantistica.
Eppure questa teoria funziona, perché descrive il mondo degli atomi e delle molecole con precisione impeccabile. E ha
moltissime applicazioni, dai laser alla risonanza magnetica.
Non solo, la meccanica quantistica, per le sue caratteristiche quasi “magiche”, da sempre affascina filosofi e scienziati.
E oggi sta entrando nella nostra cultura “quotidiana”, ispirando anche libri, film e opere d’arte.
Ma che cos’è davvero questa teoria? E perché è così importante?
Durante gli incontri cercheremo di dare una risposta a queste domande, partendo dall’effetto fotoelettrico (la cui
spiegazione del 1905 è valsa il Nobel ad Albert Einstein) fino ad arrivare alla scoperta delle particelle elementari.
Gli argomenti verranno trattati in modo divulgativo e coinvolgente, alla portata di tutti, senza alcun bisogno di
conoscenze scientifiche.

21

MANI IN PASTA - L’Emilia Romagna tra colore e tradizione
DOCENTI Rina Poletti, Gianpaolo Chiossi, Giuseppe Govoni (Accademia della Sfoglia)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO mercoledì 16/23/30 settembre 2020 dalle 20.00 alle 23.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 130 – ridotto € 120
Prima serata - La sfoglia si veste di colore 
Il carnevale è una tradizione della nostra città e per l’occasione la tagliatella si colora. Una allegra serata fra impasti
verdi con le erbe, rossi con il pomodoro e con il cacao.
Realizzeremo la tagliatella /lo spaghetto alla chitarra e tutti i formati delle farfalle
Seconda serata - La dolce Sfoglia
Ed ecco che la sfoglia diventa dolce! La tagliatella si riempie di scorze di limone e di arancio, le frappe di riccioli d’oro
e il tortello si riempie di crema pasticcera.
Terza serata - Scopriamo La Romagna: la vera piadina romagnola e il tortello sulla lastra
La vera piadina romagnola tirata e sfogliata
Mentre la piadina a Ravenna è alta, spostandoci verso le Marche la piadina si abbassa e diventa sfogliata . Vero
sostituto del pane, sembra facile da fare una buona piadina, ma non è assolutamente scontato. Occorre saper usare
le farine giuste e i grassi equilibrati. Questa serata ci permetterà di entrare nella storia Culinaria di una parte della
nostra regione alle volte a noi sconosciuta.
Il tortello sulla Lastra
Oramai dimenticato è un tortello realizzato con l’impasto della piadina, riempito di purea di patate e pancetta, parmigiano e pepe ed è realizzato come un normale tortello e cotto su di una lastra rovente (va bene anche una padella
antiaderente).
Purtroppo lo si trova solamente nell’entroterra romagnolo e solo in poche e vecchie osterie lo si può ancora degustare.
Può essere un primo piatto, una merenda o una cena. Da solo è buonissimo se accompagnato da un tagliere di salumi
e formaggi locali. Diventa una proposta gastronomica da ricordare!
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PRATICA DI LETTURA MUSICALE ATTRAVERSO IL CANTO
Corso musicale di lettura veloce

DOCENTE Pier Paolo Scattolin (direttore d’orchestra, direttore di coro e compositore)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
QUANDO venerdì 19/26 febbraio – 5/12/19/26 marzo 2021 dalle 18.00 alle 19.45
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80 – ridotto € 70
La lettura della musica, non importa di quale livello tecnico, fa parte di un bagaglio di conoscenza culturali necessario
per avere una visione più ampia e consapevole di questa espressione artistica e produce anche una facilitazione alla
comprensione della fenomenologia sonora. I partecipanti saranno guidati alla scoperta dei segni musicali attraverso
alcuni sistemi di lettura usati nella pedagogia musicale, come il metodo Kodaly basato sul riconoscimento delle altezze
dei suoni attraverso schemi gestuali.
I corsisti avranno la possibilità di apprendere un metodo pratico e veloce per la lettura musicale: saranno avviati al
riconoscimento di semplici intervalli musicali è una pratica semplice e ricca di scoperte relative al proprio “orecchio” e
si accompagna alla ricerca di un’emissione vocale secondo alcuni semplici schemi di impostazione volti alla naturalezza della propria voce, attualizzando un processo di miglioramento anche nella fonazione quotidiana.
Gli ascolti di alcuni facili brani vocali analizzati con la lettura porteranno ad una conoscenza critica di repertori anche
sconosciuti o raramente ammessi nei circuiti dei media. La pratica vocale consiste perciò nello studio di alcune brevi e
facili composizioni di ampio spettro repertoriale ad una o più voci idonee al livello degli iscritti.
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NOVECENTO SENZA FINE

Un viaggio tra tradizione, avanguardia e musica da film
DOCENTE Giorgio Casadei (musicologo, musicista)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
QUANDO martedì 12/19/26 gennaio – 2 febbraio 2021 dalle 20.30 alle 22.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 100 – ridotto € 90
Partendo da idee, suggestioni ed estetiche emerse nel corso del XX secolo, si cercherà di rendere conto di alcuni
aspetti, ancora attuali, della storia musicale occidentale, soffermandosi in particolare sul ruolo determinante della
registrazione e della riproduzione dei suoni su supporto meccanico, ma anche sulla combinazione della musica con
l’arte cinematografica. Un viaggio che vuole esplorare e incrociare la dimensione dell’invenzione musicale con quella
della fruizione, cercando di cogliere i meccanismi che entrano in gioco quando siamo di fronte all’oggetto sonoro, non
solo come ascoltatori ma anche come spettatori davanti ad uno schermo, che quasi mai è silenzioso.
Mondo Blues
Il primo incontro è dedicato all’importanza del blues nella popular music dai primi anni del ‘900 ad oggi.
Verranno proposti ascolti e analisi di esempi musicali, spaziando dai primi documenti fonografici per arrivare ad
esempi più attuali. Si cercherà di individuare e scoprire alcuni tra i numerosi artisti che hanno contribuito a dare forme
diverse a questa musica, seguendo i sentieri che non solo conducono al mondo del rock ma che hanno un legame
importante con l’etnomusicologia e la ricerca sul campo, tra Stati Uniti d’America e Africa, per arrivare al jazz e alle
sue avanguardie.
Largo all’avanguardia
Cosa significa avanguardia, termine di derivazione militare? A cosa serve? Da quanto tempo, in campo musicale, il
termine avanguardia è utilizzato o sentito come importante o addirittura imprescindibile? Vedremo come il concetto
sia determinante nel contesto culturale occidentale e come in ambiti diversi del fare musica l’avanguardia abbia varie
declinazioni e vari risultati in una dialettica tra conservatorismo, sperimentazione e innovazione.
Suono e immagine
Gli ultimi due incontri sono interamente dedicati al rapporto tra immagini e suono. In particolare si analizzerà la
relazione che dall’invenzione del cinematografo ad oggi segna incisivamente il mondo delle immagini in movimento.
Si cercherà di evidenziare come l’abbinamento dei suoni e delle musiche alle immagini risulti altamente significativo,
determinante sia per il completamento e la riuscita di un film sia per il senso che le immagini acquistano nell’incontro
con il suono. In particolar modo nel secondo incontro si metterà in luce il lavoro del compositore di colonne sonore e
le sue varie sfaccettature, tra autorialità, genio, prassi, ricerca, sperimentazione e “semplice” routine.
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bagno di suoni esperienza di suonoterapia vibrazionale
DOCENTE Filippo Pigaiani (Music & Sound Healing)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
QUANDO martedì 9 febbraio – martedì 9 marzo – martedì 13 aprile – martedì 11 maggio 2021
dalle 20.30 alle 22.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80
Il Bagno di Suoni è un’esperienza semplice ed adatta a tutti, un Concerto di Suoni Armonici che ci possono aiutare
lasciare andare stress e tensioni quotidiane.
Oltre alla parte di ascolto Sonora e Musicale, le Vibrazioni Risuonano nel nostro corpo a vari livelli. Si crea così un
micro “massaggio” che aiuta a ripristinare un’armonia naturale ed un senso di unità.
Viene fatto in sessioni di gruppo della durata di circa 2 ore; alla pratica passiva di Ricezione del Suono, spesso vengono abbinate Meditazioni e Mantra specifici per facilitare il lavoro sul tema trattato nel Bagno di Suoni.
E’ stato dimostrato che questo tipo di Suoni e Vibrazioni:
• Stimolano il flusso della forza vitale dell’organismo
• Aiutano a riequilibrare i Chakra ed i campi energetic
• Permettono alla mente di prendersi una pausa e rimanere silenziosa stimolando l’intuito ed un ascolto verso il
proprio sé
• Eliminano negatività mentale ed emotiva ristabilendo armonia e pace
• Potenziano la Creatività e  Migliorano la Concentrazione
• Riducono lo stress e nervosismo
• Nutrono ed Armonizzano l’Anima
Questi sono alcuni degli Effetti generali che si hanno durante una sessione, poi in ogni incontro si approfondiranno
anche degli aspetti specifici andando ad Amplificare i nostri Intenti e Riportare alla Luce le Parti più Profonde del
Nostro Essere Utili per la nostra Evoluzione.
Attraverso il Suono Armonico di Campane Tibetane, Gong, Hang, Diapason, Koshi, Violino, Didgeridoo, Tamburo Sciamanico e di molti altri strumenti usati nel Bagno di Suono, entreremo in Stati Meditativi profondi per Risolvere traumi
e Trasformare i nostri ostacoli e blocchi fisici o emotivi; Rigenerandoci in una nuova Magnifica Sensazione di Pace,
Apertura di Cuore e Rilassamento; riportando così il nostro Essere nella sua originaria Vibrazione.
Ogni serata sarà appunto diversa da qualsiasi altra, poiché oltre a variare il tema sul quale andremo a lavorare, ogni
Suono viene appositamente creato per quel preciso istante basato sul sentire dell’energia di quel momento e di ciò che
è necessario per i partecipanti in quella sessione.
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creatività e tempo libero
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scrittura creativa
in viaggio con il maestrale.
Il colore delle emozioni
creazioni natalizie
indossiamo l’arte
28

scrittura creativa livello base

Come scrivere una storia, i trucchi dei grandi maestri e gli errori più comuni da evitare
DOCENTE Cristiano Cavina (scrittore)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO martedì 13/20/27 aprile – 4 maggio 2021 dalle 20.00 alle 23.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 150 - ridotto € 135
Laboratorio base per chi desidera imparare a scrivere meglio un racconto o un romanzo. Non sono previsti requisiti
per l’accesso al corso e non ci sono limiti d’età.
Il laboratorio di scrittura creativa con Cristiano Cavina si caratterizza per l’estrema informalità degli incontri: non è
previsto un programma rigido delle lezioni e il clima che si crea è quello di una riunione amichevole tra appassionati
di scrittura guidati da un autore di esperienza. Durante le lezioni l’insegnante spiegherà con esempi concreti i principi
di base della scrittura creativa e chiederà ai frequentanti di applicarli svolgendo gli esercizi che assegnerà di volta in
volta.
In questo modo si passa immediatamente alla pratica e si “risale” alla teoria tramite il metodo induttivo. Questo
tipo di approccio impedisce la redazione a priori di un programma predeterminato dei temi che verranno affrontati
durante le singole lezioni in quanto l’insegnante approfondirà di volta in volta gli argomenti più importanti in base
alle esigenze del gruppo. Si caratterizza quindi come un laboratorio molto personalizzato sulle esigenze dei frequentanti, che comunque non mancherà di affrontare tematiche fondamentali quali, a titolo di esempio: il personaggio,
il dialogo, l’incipit, il gancio narrativo, le descrizioni, lo show don’t tell, il climax, la voce del narratore, la fabula,
l’intreccio e via discorrendo.
Si chiacchiererà sul che cosa voglia dire scrivere una storia ovvero qual è il tortuoso percorso che partendo dall’idea
porta a definire una trama e a costruirne l’intreccio. In sostanza su quali pezzi devono essere messi insieme per
scrivere qualcosa di interessante e nella pratica come questi vadano messi insieme.

29

IN VIAGGIO CON IL MAESTRALE. IL COLORE DELLE EMOZIONI
Lavorare con argilla e colore

DOCENTE Giulia Malavolti (Artista & Arteterapeuta)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 10
QUANDO lunedì 21/28 settembre – 5/12 ottobre 2020 dalle 20.00 alle 22.00
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 65 - ridotto € 55
Scolpire significa impossessarsi dello spazio tridimensionale. L’argilla è un materiale primordiale che tocca sentimenti
e ricordi antichi. E’ viva e rappresenta il ritorno alla terra; Lavorare quindi l’argilla è una conquista che consente di
affermare se stessi e i propri sentimenti.
Spesso modellando l’argilla si fa esperienza di non riuscire a realizzare quello che si ha in mente, è da qui che si può
imparare a gestire e accettare quello che viene fuori; come nella vita, a volte bisogna imparare a accettare quello
che arriva, anche se il nostro obiettivo era diverso. Lavorare la materia “vera” e “viva” consente di avere un contatto
diverso con la vita stessa, un contatto fisico buono e potente.
Ogni incontro sarà accompagnato da musiche appositamente selezionate che aiuteranno il rilassamento e la creatività
dei partecipanti.
Un laboratorio creativo, espressivo e artistico rivolto a tutti coloro che hanno voglia di regalarsi tempo libero, creativo
e di ri-creare il proprio benessere.
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CREAZIONI NATALIZIE
Idee per decorare il tuo Natale

DOCENTE Caterina Ghisellini – Roberta Ghisellini (esperte di arte e immagine)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 7
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO giovedì 19/26 novembre – 3/10/17 dicembre 2020 dalle 20.30 alle 22.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 95 - ridotto € 85
DI COSA SI TRATTA
Si tratta di un corso per dare vita nuova a materiali che andrebbero buttati.
Scoprirai con semplicità come recuperare i materiali e trasformarli, realizzando oggetti natalizi.
DESTINATARI
Il corso è pensato per gli amanti e appassionati del riciclo creativo, anche alle prime armi. Non servono conoscenze
specifiche, ma solo tanta curiosità e voglia di dare nuova vita ai materiali che inevitabilmente andrebbero buttati. Sarà
tua cura recuperare rotoli di carta, tessuti, vasi di vetro, carta da giornale… Questi oggetti saranno il punto di partenza
per le attività pratiche previste nel corso.
MA COME FUNZIONA PRECISAMENTE
Tutti i materiali ed i kit di decorazione per lo svolgimento del corso li troverai direttamente in loco, da casa sarà
necessario portare alcuni oggetti di recupero, che riprenderanno vita sotto le vesti di oggetti natalizi.
COSA REALIZZEREMO
Ghirlande natalizie, alberini di Natale, porta posate per la tavola di Natale, un’idea regalo utile e golosa….
Ogni partecipante sarà guidato dalle docenti passo passo seguendo le varie fasi di realizzazione.
• Primo incontro: presentazione percorso e progettazione
• Secondo incontro: realizzazione alberino natalizio
• Terzo incontro: realizzazione ghirlanda
• Quarto incontro: realizzazione porta posate natalizio
• Quinto incontro: idea regalo golosa!
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INDOSSIAMO L’ARTE
Dai nuova vita ai tuoi capi!

DOCENTE Caterina Ghisellini – Roberta Ghisellini (esperte di arte e immagine)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 7
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO giovedì 25 febbraio – 4/11/18/25 marzo 2021 dalle 20.30 alle 22.30
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 95 - ridotto € 85
DI COSA SI TRATTA
Si tratta di un corso di recupero dell’abbigliamento per imparare a dare nuova vita a capi che non piacciono più.
Scoprirai con semplicità la tecnica base di pittura su tessuto e cucito a mano, per poter trasformare a tuo piacimento
il tuo capo.
DESTINATARI
Il corso è pensato per gli amanti e appassionati del riciclo creativo, anche alle prime armi. Non servono conoscenze
specifiche, ma solo tanta curiosità e voglia di dare nuova vita ad abiti e accessori. Saranno proprio i tuoi oggetti, tessuti
e indumenti, ad essere il punto di partenza per le attività pratiche previste nel corso.
MA COME FUNZIONA PRECISAMENTE
Tutti i materiali ed i kit di decorazione per lo svolgimento del corso li troverai direttamente in loco, da casa sarà necessario portare un capo d’abbigliamento, come jeans, t-shirt, giacca, spolverino, pantalone, scialle, camicia, o qualsiasi
altro indumento o completamento a cui avrai voglia di ridar nuova vita.
SI POSSONO RECICLARE I CAPI D’ABBIGLIAMENTO?
La certezza è che molti capi e accessori all’interno del nostro armadio possono essere rinnovati e resi più originali e
divertenti in modo creativo utilizzando un po’ di fantasia. Durante il laboratorio si affronterà un percorso creativo che
porterà alla re-invenzione di un capo di abbigliamento e di un accessorio. Ciascun partecipante potrà modificare il
capo portato da casa utilizzando colori per tessuto, ritagli di tessuti vari, pizzi, stampe, ricami, pietre, bottoni e tanto
altro dettato dalla fantasia…
Ogni partecipante potrà trovare stimolo alla fantasia e creatività sfogliando riviste di moda, d’arte o di oggettistica,
facendo ricerche su internet per poi fissare l’idea del rinnovamento in forma di bozzetto il proprio progetto di rinnovamento del capo preso in esame.

• Primo incontro: progettazione
• Secondo incontro: pittura
• Terzo incontro: decoro con materiali
• Quarto incontro: conclusione e perfezionamento capo
• Quinto incontro: sfilata o mostra dei capi artistici
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inglese
tedesco
spagnolo
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English for life skills – corso di inglese livello elementary
In collaborazione con British School of Cento
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 16
QUANDO lunedì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Il corso è rivolto a tutti coloro che non hanno alcuna e/o una conoscenza elementare della lingua inglese e hanno
l’esigenza di studiare la lingua per sviluppare le proprie competenze linguistiche nella vita di tutti giorni.
Tutti i docenti selezionati dalla British School of Cento sono insegnanti madrelingua/ bilingue con qualificazioni
accademiche ed esperienza nella formazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
Questo corso si propone come obbiettivo primario lo sviluppo delle competenze comunicative dei partecipanti puntando sulla fluidità della conversazione nelle situazioni di uso quotidiano, attraverso un programma che propone lezioni di inglese di uso pratico
nelle situazioni di quotidiana necessità. Particolare cura sarà rivolta alla pronuncia e all’ abilità di comprensione
CONTENUTI FUNZIONALI E LESSICALI - ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE
The alphabet, Spelling names, Saying hello end goodbye, Titles, Saying sorry, Telling the time, watches/clocks, Invitations, Offering
a drink, Offering a lift, Talking about days and times, Days of the week, Capital letters, Time prepositions, Problems 1, Showing
interest, Asking for things, Asking where places are, Ordinal numbers, Talking about plans, Future time expressions, Expressing
anger, Talking about dates, Months of the year, On + date, Saying who is right and wrong, Building a conversation
SKILLS
Classroom language, Talking about your family, Introducing yourself, Asking for and giving information, Asking about prices, This/
that/These/those, Shop signs, Describing food from different countries, But for contrasting ideas, Free time activities, Pronunciation: short and long vowels, Describing your lifestyle,
A Day in a life, Ambitions, Text messages, Giving news in emails and letters, Describing illnesses, Medical advice, A job interview,
Sports, Describing a house/flat, Describing clothes, Going to a party, Postcards, Prepositions on/in, Talking about last week end.
GRAMMAR
Indefinite articles a/an, Possessive adjectives, To be statements, To be questions, Prepositions, Present Simple, Positive and Negative
statements, Yes/No and Wh - questions, Have/has got, Can/can’t, There is/are, Present Continuous, Past Simple
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione delle funzioni di base della lingua comunicativa: presentarsi, identificare l’altro, chiedere informazioni semplici,
orientarsi ecc. Lo studente impara a sostenere dialoghi semplici, a descrivere se stesso e gli altri e a raccontare. Comprende e usa
espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo concreto
MATERIALE DIDATTICO
Sarà fornito apposito materiale selezionato dalla scuola e raccolto in dispense per l’approfondimento e l’affinamento delle capacità
di comprensione, conversazione e produzione scritta
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English for life skills – corso di inglese livello pre-intermediate A2
In collaborazione con British School of Cento
NUMERO MNIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 16
QUANDO martedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano necessità di migliorare le abilità comunicative, l’appropriatezza e l’accuratezza espressiva al fine di raggiungere un discreto grado di confidenza e fluidità nella conversazione.
Sono richieste competenze linguistiche coerenti con il livello del corso.
Tutti i docenti selezionati dalla British School of Cento sono insegnanti madrelingua/ bilingue con qualificazioni
accademiche ed esperienza nella formazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
SKILLS
Asking about people, Making appointments, Responding to information, Responding to news, Offering and asking for help, Giving
directions, Expressing doubt, At the shops, Expressing opinions, At the doctor’s, In a
Clothes shop, Talking about money problems, Booking a hotel room, Telephoning, Greeting a visitor, Talking about future arrangements, Giving news.
GRAMMAR
Question forms; Present Simple; Past Simple; Present Continuous and Present Simple; Past Continuous; Going to; Adjectives and Adverbs: Verb + adjective; Present Perfect: Experiences ever/never; Quantity and quantity expressions; Comparatives and Superlatives;
Future with will; Advice: should/shouldn’t; Used to/ didn’t use to.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obbiettivo che si propone questo corso è l’ampliamento e potenziamento delle competenze del livello pre- intermedio. L’allievo
acquista la capacità di gestire situazioni mediamente complesse. Comprende i punti chiave di argomenti famigliari che riguardano
il lavoro, il tempo libero, ecc. Sa destreggiarsi efficacemente diverse situazioni.
MATERIALE DIDATTICO
Sarà fornito apposito materiale selezionato dalla scuola e raccolto in dispense per l’approfondimento e l’affinamento delle capacità
di comprensione, conversazione e produzione scritta

36

English for life skills – corso di inglese livello intermediate B1
In collaborazione con British School of Cento
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 16
QUANDO martedì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano necessità di migliorare le abilità comunicative, l’appropriatezza e l’accuratezza espressiva al fine di raggiungere un discreto grado di confidenza e fluidità nella conversazione. Sono richieste competenze linguistiche
coerenti con il livello del corso. Tutti i docenti selezionati dalla British School of Cento sono insegnanti madrelingua/ bilingue con
qualificazioni accademiche ed esperienza nella formazione.
CONTENUTI
Questo corso si propone come obbiettivo primario lo sviluppo delle competenze comunicative dei partecipanti puntando sulla fluidità della conversazione nelle situazioni di uso quotidiano, attraverso un programma che propone lezioni di inglese di uso pratico
nelle situazioni di quotidiana necessità. Al termine i partecipanti avranno migliorato il lessico, la comprensione e la conversazione
in lingua inglese.
PROGRAMMA DEL CORSO
CONTENUTI FUNZIONALI E LESSICALI ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE
Talking about future arrangements, Talking about possessions, Possessive pronouns, Showing sympathy, Talking about numbers,
Talking about relationships, Time prepositions: Booking a flight, Checking into hotel, Making a complaint, comparing experiences,
Giving news, Reporting Information, Making suggestion, Discussing a problem.
SKILLS
The phonemic alphabet, have to, The week end, Accommodation adverts, Types of houses, Health advice, First conditional, At a
restaurant, Expressing likes and dislikes, Food labels, Giving examples: like, such as, for example, etc. How do people see you;
Adjectives and adverbs: quiet, quietly, good/well, etc. A job application, for/since, The history of a film, a comedy, a western,
Messages: Passing on messages, say/ tell
GRAMMAR
Present Simple and Continuous (stative verbs), Past Simple, Articles, Present perfect and Past simple, Future: will/ going to, Past
perfect, Tag questions, First and Second Conditional, used to/ didn’t use to, Narrative tenses, The passive, might/should, Modal
verbs can/must
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo che si propone questo corso è l’ampliamento e potenziamento delle competenze del livello intermedio. L’allievo acquista
la capacità di gestire situazioni mediamente complesse. Comprende i punti chiave di argomenti famigliari che riguardano il lavoro,
il tempo libero, ecc. Sa destreggiarsi
efficacemente diverse situazioni.
MATERIALE DIDATTICO
Sarà fornito apposito materiale selezionato dalla scuola e raccolto in dispense per l’approfondimento e l’affinamento delle capacità
di comprensione, conversazione e produzione scritta.
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Corso di tedesco – livello elementare A1
In collaborazione con British School of Cento
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 16
QUANDO mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Il corso è rivolto a persone desiderose di “potenziare” le proprie competenze linguistiche al fine di migliorare le
prestazioni lavorative e acquisire un bagaglio professionale che permetta loro di essere propositivi nei confronti delle
diverse realtà lavorative. Non è richiesta alcuna conoscenza iniziale della lingua.
Tutti i docenti selezionati dalla British School of Cento sono insegnanti madrelingua/ bilingue con qualificazioni
accademiche ed esperienza nella formazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione alla grammatica, esercizi e regole di grammatica, le fondamentali regole grammaticali, tempi verbali fondamentali,
la costruzione della frase, i verbi e la loro coniugazione, lessico relativo ad un uso quotidiano di base, conversazione elementare
ed espressioni idiomatiche.
COMPETENZE IN USCITA
Al termine dell’intervento formativo i partecipanti saranno in grado di: leggere e capire un testo elementare, scrivere un testo
elementare senza commettere grossolani errori, sostenere una elementare conversazione, salutare, presentarsi, esprimere un
richiesta di aiuto, formulare richieste, indicare oggetti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Contribuire alla crescita delle risorse linguistiche di ciascun partecipante, fornendogli competenze e metodologie per conoscere ed
utilizzare principali regole grammaticali ed i vocaboli di uso più corrente della lingua tedesca, esercitare capacità anche elementari
di leggere, parlare e scrivere. Acquisire abilità produttive (leggere e scrivere) e ricettive (ascoltare e leggere) ad un livello iniziale,
legate alla vita quotidiana, al luogo dove si lavora/abita, alle scansione del tempo, ai momenti della giornata, ai viaggi ecc.
MATERIALE DIDATTICO
Sarà fornito apposito materiale selezionato dalla scuola e raccolto in dispense per l’approfondimento e l’affinamento delle capacità
di comprensione, conversazione e produzione scritta.
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Corso di tedesco – livello pre intermedio A2
In collaborazione con British School of Cento
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 16
QUANDO mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Per poter accedere a questo livello è richiesta una basilare conoscenza di lingua tedesca (A1) dove il partecipante è in
grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative a settori di rilevanza immediata (ad esempio, informazioni riguardo la persona e la famiglia, acquisti, lavoro e ambiente circostante). Si è in grado di gestire semplici
conversazioni di routine, riguardanti uno scambio diretto di informazioni circa temi comuni e di attualità.
Tutti i docenti selezionati dalla British School of Cento sono insegnanti madrelingua/ bilingue con qualificazioni
accademiche ed esperienza nella formazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
Un importante gradino è il congiuntivo II e il suo uso con i verbi modali. Si impara a formare l’imperfetto e il passato prossimo,
così come l’utilizzo delle proposizioni interrogative dirette ed indirette e i verbi riflessivi. In questo corso gli argomenti principali
sono le proposizioni dipendenti, interrogative, i pronomi e gli avverbi. Oltre a questo saranno presi in considerazione il genitivo
e la declinazione dei sostantivi. Alla fine si imparerà come formare il passivo, in particolare all’imperfetto, al passato prossimo e
trapassato prossimo.
COMPETENZE IN USCITA
Si è in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative a settori di rilevanza immediata (ad esempio, informazioni riguardo la persona e la famiglia, acquisti, lavoro e ambiente circostante). Si è in grado di gestire semplici conversazioni di
routine, riguardanti uno scambio diretto di informazioni circa temi comuni e di attualità. Si è in grado di descrivere - servendosi di
semplici strumenti - la propria provenienza e formazione, l’ambiente e gli oggetti circostanti, correlati a necessità immediate.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo che si propone questo modulo è l’ampliamento e potenziamento delle competenze del livello A1 e inizio dell’approfondimento del livello successivo.
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Corso spagnolo – principianti assoluti
DOCENTE Giulia Roccato
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO lunedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Le lezioni sono pensate per coloro che si avvicinano per la prima volta all’affascinante mondo della Spagna e non
hanno mai avuto prima esperienze di studio della lingua spagnola.
Nel corso delle lezioni verranno toccati i seguenti moduli:
1. La pronuncia delle lettere e dei numeri
2. I saluti e la presentazione personale
3. La casa e chi la abita: descrizione degli ambienti e della famiglia
4. Il lavoro, gli sport e il tempo libero: parlare della propria routine conoscendo i giorni della settimana, i mesi e l’orario
5. La Spagna: un viaggio virtuale tra i luoghi, i cibi e in compagnia dei personaggi più famosi della penisola iberica.
Tutte le macro aree descritte verranno accompagnate da focus grammaticali quali:
1. Pronomi personali
2. Il tempo presente della 1°, 2° e 3° coniugazione
3. Il tempo presente di ser e estar
4. Articoli determinativi e indeterminativi
5. La formazione del plurale
6. Pronomi relativi
7. Aggettivi e pronomi possessivi
8. Aggettivi e pronomi dimostrativi
9. L’imperativo
10. Preposizioni di luogo
Il corso offre l’opportunità di apprendere le basi della lingua spagnola e di entrare in contatto con la cultura della penisola iberica.
Il fine ultimo del corso è quello di dare allo studente le capacità basilari per comprendere semplici testi, sia scritti che espressi in
forma orale. Al termine del corso lo studente sarà in grado di esprimersi utilizzando i principali costrutti grammaticali, saprà porre
domande e darvi risposta.
Libro di testo (a carico dello studente) su cui è basato il corso: Nuevo sueña 1. Libro del alumno (A1-A2) di M.ª Ángeles Álvarez
Martínez et. Al.*
L’acquisto del libro è a carico dello studente.
*all’interno delle 20 ore del corso “Principianti assoluti” verrà utilizzata solamente la prima parte del volume. Le restanti unità
saranno studiate all’interno del corso successivo Principianti intermedi.
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Corso spagnolo – principianti intermedi
DOCENTE Giulia Roccato
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO giovedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Il corso è pensato per chi proviene dal corso “principianti” o comunque per chi ha già una conoscenza basilare della
lingua spagnola e desidera proseguire lo studio delle sue regole grammaticali e rafforzare le conoscenze pregresse
tramite la lettura, la produzione di brevi testi scritti e l’ascolto. Le lezioni, che si svolgeranno quasi unicamente in lingua spagnola in modo da potenziare la comprensione tramite un’immersione totale nella lingua studiata, prevedono
sia attività individuali che in piccoli gruppi.
All’interno del corso verranno toccati i seguenti argomenti:
1. I tempi verbali
• Il modo indicativo
• Il passato remoto
• Il futuro semplice
• Il modo condizionale
• Il modo imperativo
2. Le preposizioni por e para e il loro corretto uso
3. Modulo “In viaggio”:
• Lo spagnolo in aeroporto
• Lo spagnolo delle stazioni
• Chiedere e dare indicazioni stradali
• Prenotare una camera/un ristorante
• Scrivere e rispondere alle e-mail
4. Modulo “la salute”:
• le medicine e la posologia
• i piccoli infortuni
• le malattie
5. Modulo “il cibo”
Nuevo sueña 1. Libro del alumno (A1-A2) di M.ª Ángeles Álvarez Martínez et. Al.*
*Il libro indicato è lo stesso richiesto per il corso Principianti assoluti. Per il corso Principianti avanzati si userà la seconda parte
del volume. La prima parte, che non verrà quindi utilizzata in classe, può diventare una buona occasione per ripassare quanto già
studiato in passato.
L’acquisto del libro è a carico dello studente.
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Corso spagnolo – intermedio avanzato
DOCENTE Giulia Roccato
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 10
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15
QUANDO venerdì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200
Il corso è indirizzato a chi proviene dal corso “intermedi” o ha già una buona conoscenza della lingua spagnola e delle sue regole
grammaticali. Le lezioni saranno tenute esclusivamente in lingua spagnola e, all’interno del corso, gli studenti avranno l’occasione
di leggere articoli di giornale, poesie, testi e materiale vario e attuale per avere uno stretto contatto con lo spagnolo quotidiano. Per
questa ragione non verrà adottato un libro di testo, ma materiale didattico consegnato volta per volta dall’insegnate.
All’interno delle lezioni vi saranno momenti di lavoro individuale e di interazione in piccoli gruppi.
Il corso vuole concentrarsi soprattutto sulla conversazione e l’utilizzo di uno spagnolo più quotidiano rispetto a quello che si trova
nei libri scolastici. Al termine delle lezioni i partecipanti saranno in gradi di conversare su svariati argomenti e saranno in grado di
utilizzare tanto lo spagnolo di tutti i giorni quanto la lingua più forbita. Questo non significa che verranno tralasciate la scrittura
e la lettura: sarà infatti tramite la lettura dei vari testi proposti che si verrà in contatto con alcuni aspetti interessati della lingua e
della cultura quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I modi di dire e i proverbi
I falsi amici nella traduzione: parole spagnole che “ingannano” il lettore italiano
Le ricette: lo spagnolo in cucina e i diversi piatti della tradizione. A questo proposito leggeremo alcuni brani (presenti nella dispensa) tratti
dal libro Como agua para chocolate di Laura Esquivel.
In viaggio: la lingua degli aeroporti, delle stazioni e i mezzi di trasporto
Le email formali e informali: leggerle, capirle e rispondere
Le esperienze personali
Raccontare qualcosa che ci è successo
Riassumere un film che abbiamo visto
Raccontare la trama di un libro che abbiamo letto
Lo spagnolo della Spagna e lo spagnolo dell’America Latina: differenze, similitudini e testi a confronto
Lettura e trasposizione cinematografica: La lengua de las mariposas di Manuel Rivas. Questa lettura e, in seguito, il breve film ci aiuteranno
a capire l’ottica spagnola durante i fatti militari accaditi in Galizia nel 1936, ovvero l’inizio della Guerra Civile.

Il corso prevede anche lo studio e il ripasso delle regole grammaticali più complesse da ricordare:
•
•
•
•
•

le differenze e l’uso di por e para
l’uso del tempo indicativo e del tempo subjuntivo
l’accentuazione delle parole (accento fonico e accento grafico)
ojalá e le frasi condizionali
tutti i tempi verbali spagnoli, il loro corretto utilizzo e i paralleli italiani

Il corso offre l’opportunità di mettere in pratica le proprie conoscenze pregresse della lingua spagnola e di migliorare pronuncia,
comprensione scritta e orale e fortificare le nozioni grammaticali.
Il fine ultimo del corso è quello di dare allo studente le capacità necessarie per comprendere testi di un grado elevato, sia scritti che
espressi in forma orale. Lo studente sarà in oltre in grado di esprimersi senza problemi in diversi ambiti, entrerà in contatto con
vari aspetti della cultura e della letteratura spagnola e latino americana.
La dispensa che verrà realizzata potrà essere acquistata già stampata e rilegata in classe in accordo con l’insegnante o potrà essere
richiesta in formato PDF e gli studenti la potranno stampare in autonomia.
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Accademia della Sfoglia - Miss…ione Mattarello
L’associazione Miss...ione Matterello, ora Anche Accademia della Sfoglia, e’ formata da tre maestri sfoglini:
Rina Poletti, Gianpaolo Chiossi e Govoni Giuseppe. Nata a seguito del terremoto dell’Emilia opera a favore
del sociale e si impegna a promuovere il valore della sfoglia artigianale . Rina Poletti, fondatrice e maestra
sfoglina, collabora con importanti scuole di cucina fra cui Alma La scuola internazionale costruita in Colorno
(Parma) fondata dal compianto Alighiero Marchesi e si adopera perchè questa arte non vada dispersa creando
nuove figure che intendano a loro volta promuovere e insegnare. I corsi proposti sono amatoriali ma aperti
anche a professionisti che intendono migliorarsi nella preparazione di tutta la filiera della sfoglia.
Laura Bandiera
Nata a Cento nel 1983. Laurea in Fisica nucleare e subnucleare nel 2011 presso l’Università degli Studi di Ferrara
con votazione 110 su 110 e la lode. Miglior Tesi di Dottorato di Ricerca in Fisica per il XXVII ciclo presso la stessa
Università. Attualmente ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Ferrara. Dal 2012 partecipa all’esperimento UA9 al CERN di Ginevra, di cui è attualmente
vice-responsabile per il gruppo di Ferrara. E’ responsabile nazionale del Progetto Europeo PEARL che vede coinvolti altri 6 Istituti di Ricerca europei e 3 extra-europei. Attualmente è responsabile scientifico di un progetto
nazionali INFN che coinvolge gruppi di ricerca di Ferrara, Padova e Milano Bicocca. Ha vinto diversi premi per la
ricerca svolta nel campo delle interazioni coerenti di fasci di particelle con strutture cristalline orientate, quali
il prestigioso Premio Sapio Ricerca 2015. Ha svolto supporto alla didattica presso il Dipartimento di Ingegneria
di Ferrara, svolgendo esercitazioni di Fisica Generale per i corsi di Ingegneria Meccanica ed Elettronica. Attualmente è titolare di un corso di “Sorgenti X e gamma innovative e loro applicazioni” per il corso di Dottorato
di Ricerca in Fisica. E’ una grande appassionata di divulgazione scientifica, poiché crede fortemente che sia un
dovere degli scienziati far conoscere il loro lavoro ai cittadini. Dal 2015 è membro di redazione del sito web
divulgativo dell’INFN - Scienza Per Tutti - e fa parte del progetto Fisici Senza Frontiere del Dipartimento di Fisica
di Ferrara, che si occupa di progetti didattici nelle scuole.
Shamira Benetti
Attrice e regista, si avvicina al mondo del teatro nel 1998 con i laboratori teatrali per ragazzi, tenuti dal regista e
attore Claudio Calafiore. Frequenta la scuola di musica “AUXING” di Ferrara, il corso d’improvvisazione e studio
del grottesco al Teatro sociale di Finale Emilia (Modena) con il maestro Fabio Mangolini; studia Arti sceniche
presso la “Scuola di Teatro Anime Antiche” di Milano, frequenta il corso di regia presso l’Accademia Civica Paolo
Grassi.  Ha lavorato con: la “Compagnia della Cerchia” di Ferrara (“I Tre Moschettieri” di A. Dumas), con la
compagnia teatrale per l’infanzia “2 Watt” (attrice e regista), con Sergio Pisapia Fiore in “Sogno di una notte di
mezza estate”.  Ha vinto diversi premi tra cui: Terzo Premio per la migliore rappresentazione del Teatro di Strada
al Festival teatrale “La Giostra del Monaco” (Ferrara) nel 2011; Primo Premio per il miglior corto cinematografico al Festival di Imperia con il film“Berlin Cola” per la regia di Dennis Dellai nel 2018. Da febbraio 2014 a oggi
è speaker radiofonica presso Radio Sound e docente di Teatro nelle scuole del territorio del Delta ferrarese.
Paola Benzi
Dopo la Laurea in Lettere e il Diploma in Naturopatia (A.e.me.tra) ha soggiornato per sei mesi in India, dove
ha iniziato a praticare lo yoga e la meditazione. Si è poi specializzata in Spagna in tecniche di massaggio all’
Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias (Chiromassaggio, Digitopressione, Drenaggio Linfatico), mentre in

Cina ha approfondito lo studio della medicina tradizionale cinese e del Tui-Na all’ Ospedale di massaggio di Pechino. Ha proseguito gli studi frequentando la scuola triennale per counselor dell’Istituto di Psicosomatica PNEI
di Bagni di Lucca, quindi ha ottenuto il diploma di Istruttrice di Mindfulness Psicosomatica. Come counselor si è
poi specializzata presso l’Integral Being Institute sulle tematiche del Giudice Interiore e sul percorso ‘l’Essenza’.
Opera nell’ambito del benessere e della crescita personale dal 2009, prima in Spagna, poi in Italia, facilitando
percorsi di mindfuness ed offrendo sessioni e consulenze individuali.
E’ libera professionista iscritta al registro professionale Olocounseling, ai sensi della legge 4/3013.
Marco Cantori
Dopo le prime esperienze nei Centri Teatrali Universitari di Ferrara e di Toulouse (Francia), lavora con il regista
Lech Rackzak (Polonia). Partecipa al Percorso di formazione organizzato da ERT per Attori fra Arti Popolari, Cinema e Teatro, tenutosi a Santarcangelo di Romagna. All’interno di questo percorso studia con Silvio Castiglioni,
Davide Iodice, Alfonso Santagata e Kuniaki Ida. Entra poi a far parte del Teatro del Lemming, dove resta fino
al 2005. Scrive e mette in scena alcuni testi teatrali originali tra cui Macerie (Selezione Scenario 2005, Premio
Ermo Colle 2008), Il Protagonista (Premio Anna Pancirolli 2012). Insegna teatro e si occupa di progetti rivolti ai
giovani. Si specializza in body percussion seguendo i seminari di Ciro Paduano. Dal 2014 è direttore artistico del
Teatro Troisi di Nonantola dove cura la stagione di prosa. Nel 2015 ha dato vita alla compagnia Teatro Perdavvero, che propone in particolare spettacoli per le nuove generazioni.
Giorgio Casadei
Chitarrista, compositore, arrangiatore, ukulelista, didatta e disegnatore. Laureato al DAMS e artisticamente
attivo dall’inizio degli anni ottanta.I principali progetti musicali cui ha dato vita sono: Rimini Beach Party, Ella
Guru, Trio Magneto, Musica nel Buio, Orchestra Spaziale, Sonic Uke Orchestra, Trio Galactus e Doctor Delta. Dal
1993 al 1999, con l’ensemble Musica Nel Buio, ha composto ed eseguito colonne sonore per il cinema muto su
commissione della Cineteca di Bologna. Ha composto musica da film, collaborando con i registi: Paolo Fazzini
(L’uomo astratto - 2001), Marco Cruciani (“Tutti tu” - 2005; “Di colore vagabondo” - 2006), Ermanno Cavazzoni
(Vacanze al mare - 2013) Marco Bertozzi (“Predappio in luce” - 2008; “Rifugiati a Cinecittà” - 2011; “Cinema
grattacielo” - 2017). Affianca alle attività artistiche la didattica musicale, insegnando chitarra, dirigendo gruppi
di musica d’insieme presso le Officine Musicali di Nonantola, sviluppando progetti per le scuole, tenendo corsi
di musica d’insieme e laboratori. E’ operatore culturale presso il Comune di Nonantola come responsabile del
servizio Fonoteca, organizzando anche, in veste di direttore artistico, “Salto nel Suono”, rassegna di ascolti
guidati, incontri concerti e conferenze.
Cristiano Cavina
Cristiano Cavina nasce a Faenza nel maggio del 1974. Cresce e tuttora vive a Casola Valsenio: Made in Casola
è il marchio in calce ai suoi romanzi e alle sue mail. Si nutre di storie fin da piccolo, ascoltando i racconti dei
vecchi al bar; quando poi scopre i libri, la sua strada è tracciata. Il suo primo romanzo “Alla grande” ambientato a Casola Valsenio, suscita l’immediato entusiasmo di alcuni librai indipendenti, delle librerie Fnac, che lo
presentano come “talento del mese”, delle librerie Feltrinelli e vende più di diecimila copie. E nel 2004 arriva ai
lettori francesi, tradotto e pubblicato dalla casa editrice Anne Carrière. Nel 2006 vince il Premio Tondelli e viene
definito uno dei migliori giovani narratori di oggi. Uno scrittore invitato nelle scuole di tutt’Italia a spiegare ai
ragazzi quanto i libri possano salvare la vita. Scrive di cose che conosce bene: la sua infanzia in “Alla grande” e

“Un’ultima stagione da esordienti”; l’epopea di Nonna Cristina in “Nel paese di Tolintesàc”; la sua storia di figlio
senza padre e di padre fuori dagli schemi nei “Frutti dimenticati” (premio Castiglioncello, premio Vigevano,
premio Serantini, Selezione premio Strega); il lavoro nell’immensa cava di gesso alle porte di Casola Valsenio
in “Scavare una buca”; i suoi anni di scuola superiore in “Inutile Tentare Imprigionare Sogni”. In “La pizza per
autodidatti” trasmette la sua esperienza di ‘pizzaiolo quando c’è’ nella Pizzeria Il Farro di Casola Valsenio: tra
impasti, temperature e ricette, ci svela l’importanza del forno per un narratore come lui. Nulla di strano quindi
se a scrivere un vademecum divertito sulla città patria della pizza è proprio Cristiano, che con “Bella Napoli”
si riscopre “viaggiatore rimbambito” alla ricerca della vera pizza napoletana. “Pinna Morsicata” è il primo
romanzo per piccoli lettori scritto da Cristiano. “Fratelli nella notte” è l’ultima impresa letteraria di Cristiano
edito da Feltrinelli.
Elena Cobez
Nasce nel 1972 a Trieste. Laureata in Filosofia vive e lavora tra Milano e Trieste. Ha incontrato l’aromaterapia
per la prima volta studiando il massaggio ayurvedico nella seconda metà degli anni ‘90. Dopo aver affiancato
a queste pratiche una formazione in counseling e un percorso analitico junghiano, attualmente si occupa di coaching, formazione in aromaterapia/profumeria botanica e storytelling, con particolare attenzione agli aspetti
psicologici e spirituali dell’uso degli oli essenziali come strumento sensoriale di evocazione emotiva. Attualmente
segue un percorso di formazione filosofico a orientamento junghiano.
Barbara Corradini
Diplomata presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Stabile di Genova, lavora da più di 25 anni nel
teatro nazionale di prosa e di musical, e nelle scuole pubbliche in qualità di esperta teatrale. Come attrice e
performer vanta numerose collaborazioni con Teatri Stabili, compagnie private e importanti registi. Si ricordano,
tra le tante: Teatro Comunale di Bologna, Lucio Dalla, Peppe Servillo, Carlo Guaitoli, BSMT Production, Loretta
Goggi, Stage Entertainment Italia, Venturiello e Tosca, Federico Bellone, Teatro Nazionale di Milano, Mas Milano,
Koinè/SilvioPanini/EmiliaRomagnaTeatro, Teatro della Tosse di Genova, Teatro Dehon di Bologna, Compagnia
Oppini – Sammarchi, e tanti altri. La sua ultima partecipazione cinematografica è in Si muore solo da vivi di
Alberto Rizzi, distribuito dalla FandangoFilm (2020). Come Actors Coach collabora con la De Agostini/DeA
Kids di Milano per la produzione della serie televisiva per ragazzi Monster Shop. Nel 2008 si specializza nel
Counselling scolastico intensificando l’attività teatrale e para teatrale nelle scuole di ogni ordine e grado, dove
lavora già dal 1995 sulle dinamiche di gruppo e le tecniche teatrali e para-teatrali, firmando anche le regie degli
spettacoli finali. Collabora inoltre con le amministrazioni locali su eventi specifici legati al territorio ( recital,
letture, concerti teatrali , Festival Filosofia, Festa del Racconto, Poesia Festival... ). Da più di 10 anni insegna
tecniche della recitazione presso l’Accademia triennale di Alta Formazione di Musical Theatre BSMT di Bologna (
www.bsmt.it) e tiene corsi dedicati alla comunicazione efficace ( dizione, lettura espressiva, public speaking) per
enti pubblici, associazioni, aziende e privati.
Mauro Faccioli
Educatore e animatore ritmico e musicale. Musicoterapista, percussionista, batterista e cantautore. Conduce laboratori di ritmo e musica nelle scuole di ogni grado e nei centri per necessità speciali. È conduttore e facilitatore di
Circular Music sociali e aziendali, esperienze di improvvisazione e creazione ritmico-musicale di gruppo. Lavora
anche in ambito teatrale, principalmente nel teatro per bambini e ragazzi.

Caterina Ghisellini
Consegue il diploma di maturità d’Arte Applicata - Sezione di Decorazione Plastica, presso l’Istituto d’Arte Dosso
Dossi di Ferrara, il Diploma di Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna e il diploma di abilitazione all’insegnamento di primo e secondo grado in Arte Immagine ed Educazione artistica presso l’Università
di Bologna. Si perfeziona seguendo successivamente diversi corsi di formazione professionale: corso per tecnici
della cartapesta e materiali leggeri, corso propedeutico introduttivo di Arte Terapia, corso di pittura su seta, corso
di illustrazione con acquerelli, tempera e pastello, corso di copia dal vero, corso di decorazione pittorica…
Da diversi anni progetta e conduce laboratori artistici rivolti agli alunni e agli insegnanti delle scuole del territorio. Dal 1995 realizza gli allestimenti scenografici di opere liriche presso diversi teatri.
Roberta Ghisellini
Dopo il diploma si perfeziona frequentando diversi corsi artistici: cartapesta, arte terapia e pittura su seta. Da
diversi anni progetta e conduce laboratori artistici rivolti agli alunni e agli insegnanti delle scuole del territorio.
Lara Lucaccioni
Principale Master Trainer italiana di Yoga della Risata (35 al mondo) ed una delle più attive al mondo, è stata
formata direttamente in India dal Dottor Madan Kataria e da lui nominata Ambasciatrice della Risata. È la
sua referente in Italia e dal 2016 organizza i Congressi nazionali di Yoga della Risata. Ha portato migliaia di
persone a vivere la risata con più libertà e ha sviluppato l’applicazione dello Yoga della Risata in azienda per
efficaci team building, per gestire lo stress e per aumentare la performance e la creatività. Tra le collaborazioni
aziendali ci sono Generali, Microsoft, Hilton, Ausl di Modena, Federmanager e molte piccole imprese. È anche la
prima Trainer italiana dell’Heartmath® Institute, che da anni studia la resilienza e il cuore, la sua fisiologia,
le sue potenzialità. Grazie al Training americano all’HeartMath Institute, sta portando con successo in Italia il
workshop Il vantaggio della Resilienza, che aiuta ad autoregolare le emozioni, gestire lo stress ed essere più
resilienti e pronti al cambiamento. Insegna semplici pratiche respiratorie e di richiamo di emozioni positive, utili
per entrare nello stato di coerenza cardiaca, sincronizzare cuore e cervello, essere lucidi e presenti e andare
nello stato di massima performance ed efficienza energetica. Si occupa di Scienza della Felicità, per singoli e
organizzazioni, ed è certificata Genio Positivo® e CHO (Chief Happiness Officer). È chiamata come speaker in
eventi per portare l’energia della risata incondizionata e la pratica di coerenza cardiaca e ispirare alla positività.
È autrice del libro Ridi Ama Vivi, uscito a maggio per Rizzoli e che sta vivendo grande attenzione dalla stampa e
altissimo gradimento nelle recensioni.
Giulia Malavolti
Terminati gli studi all’Istituto Magistrale, oggi Liceo psicopedagogico, ha svolto alcune supplenze all’interno
della scuola d’infanzia e alla scuola media, in particolare come insegnante di sostegno. Folgorata in positivo
da questa esperienza decide di iscrivermi al Corso Triennale di qualifica al lavoro di Educatore Professionale
organizzato all’allora U.S.L di Modena. Diplomata con il massimo dei voti, vince una borsa di studio e lavora per
sei mesi a Reggio Emilia in una comunità di adolescenti allontanati dalle loro famiglie. Lavora poi per la Cooperativa Sociale Gulliver per oltre 20 anni come Educatrice Professionale prima in un laboratorio protetto, poi
collaborando con una psicologa per il coordinamento di un centro diurno e residenziale per adulti diversamente
abili ed infine presso una circoscrizione di quartiere al Servizio Sociale Adulti. Inizia poi la nuova esperienza nel
mondo dell’infanzia, prima con la cooperativa e oggi per Fondazione Cresciåmo di Modena: dal 2008 lavora

in una scuola d’Infanzia e nel 2015 corona il suo sogno di terminare la scuola di Arteterapia. Oltre al lavoro di
insegnante organizza quindi laboratori e percorsi individuali e di gruppi di arte terapia presso associazioni ed
Enti privati e pubblici proponendo alla cittadinanza attività olistiche.
Elena Musti
Attrice diplomata alla Scuola di Teatro di Bologna di A. G. Garrone. Ha frequentato l’Università di Bologna,
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea DAMS Spettacolo. Autrice e drammaturga, socia s dell’associazione
ICWA (Italian Children’s Writers Associations). Dal 1992 svolge un’intensa attività di attrice-lettrice e autricedrammaturga attraverso un lavoro di scrittura scenica e teatrale, e di creazione ed interpretazione di Letture
Animate, Spettacoli, Narrazioni per adulti e ragazzi presso Biblioteche, Teatri, Scuole, Premio Letteratura Ragazzi Fondazione Cassa Risparmio di Cento, vari festival letterari, case editrici (Feltrinelli Kids e Giannino Stoppani). Esperta in Formazione e Pedagogia Teatrale conduce da anni Laboratori di Teatro, Scrittura, Uso della voce,
Lettura ed eloquio in pubblico per adulti e ragazzi. Ha frequentato il Corso di formazione dell’Area Produzioni
Multimediali Audiovisive per Bambini/Ragazzi di scrittura e sceneggiatura di Bottega Finzioni di Carlo Lucarelli
di Bologna. Nel 2016 ha frequentato un workshop di scrittura albi illustrati con il Prof. Livio Sossi. Nel 2017
workshop di scrittura con l’autore Gianluca Morozzi. Ha partecipato come autrice al concorso internazionale per
albo illustrato “Città di Schwanenstadt/Sulle ali delle farfalle e dei cigni” edizione 2016 con la sua a opera
prima illustrata da Irene Penazzi.
Mark Padellini
Nato a Sabbioneta in provincia di Modena, consegue il diploma di coach presso la scuola Incoaching e di coach
riconosciuto dall’ AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti). Sempre con la scuola Incoaching è specializzato in Team Coaching e Coaching Aziendale. Consegue l’Attestato di partecipazione al ’Corso quinquennale
di formazione delle risorse umane’: comunicazione efficace e l’attestato di partecipazione al ’Corso Triennale
di Formazione alla Metodologia Prospettica’: gestione del Tempo. E’ Master Practitioner of NLP e  Licensed NLP
Coach  riconosciuto dalla Society of NLP e ha frequentato con successo il seminario Intensive Sport Coaching
Training, acquisendo le più avanzate tecniche e strategie di mental coaching con Ekis. È certificato da Extended
Disc® Italia per l’erogazione e la restituzione di report sull’analisi comportamentale per privati e aziende ed è
autorizzato all’utilizzo della Linea SEI Assessment (Six Seconds Emotional Intelligence Assessment), una linea di
strumenti progettati e validati scientificamente per supportare le persone nello sviluppo delle loro competenze
emotive, relazionali e sociali. Coach personale e coach aziendale si trova sul portale italiano dedicato al Coaching. E’ docente di diversi corsi sul ‘Potenziale Umano’ , sulla Gestione delle Emozioni‘, sull’ ’Autostima’, sulla
‘Leadership’, sul ’Gioco di Squadra’ e sul ’Cambiamento’.
Filippo Pigaiani
È passato dal gioco a qualcosa di più serio, iniziando a suonare i bongos prima in modo dilettantistico, poi a 11
anni ha iniziato il percorso di studi di Congas e batteria arrivando a diplomarsi a 20 anni presso l’Accademia
di Musica Moderma di Franco Rossi proseguendo poi con il master in batteria e percussioni moderne presso la
EMA (European Music Accademy). Terminati gli studi si avvicina al Didgeridoo, strumento a fiato di provenienza
aborigena, partecipando a diversi workshop tenuti da artisti di fama internazionale quali Marcos Andreu, Carlo
Cattano, Andrea Ferroni, Jacopo Matii, Stefano Brutti, Dubravko Lapaine, Willi Grimm, Roman Buss, Ansgar
Stein…e arrivando a suonare su palchi di fama internazionale coem quello di Swizzeridoo. La passione per

questo magico strumento lo spinge ad iniziare a costruire i propri Didgeridoo e, da una cosa nata per gioco,
nascono fli strumetni professionali che propongono il suo marchio: FAR Didgeridoo. Nel frattempo si dedica al
risveglio e alla crescita personale che lo porta a conoscere nuove sonorità, come quelle di Campane Tibetane,
Hang Drum, Gong, Santur e grazie a loro inizia a studiare le proprietà curative del Suono. Dallo studio per passione alla vera frequentazione di master specialistici il passo è stato breve poiché inizia a studiare un percorso di
varie formazioni abbracciando campi del settore olistico: Suono Terapia con le Campane Tibetane con il maestro
Thonla Sonam – Terapia Sonora Vibrazione con il maestro Dario Gasparato a Torino presso l’Arte dell’Armonia
frequentando poi master di specializzazione in Alchimia Vibrazionale, Diapason Terapia e Kundalini Singing
Bowls – Reiki con il maestro Dario Canil – Massaggio Tradizionale, Sportivo Decontratturante, Hawayano Lomi
Lomi, Indonesiano Pantai Luar, Ayurvedico, Riflessologia, Shiatsu ed Agopuntura – Sound Healing, corso di
formazione biennale condotto da Marco Massignan ed Elena dell’Orto – Theta-Healing e Theta-Estesia con il
maestro Manfrin Manuel – Kriya Yoga secondo gli insegnamenti della Self Realizzation Fellowship tramandati
dal maestro Paramahansa Yoganada – Radionica, Radiestesia e Medicina Vibrazionale con il Dottor Demetrio
Iero – Accademia della Coscienza, percorso di sviluppo dei propri talenti spirituali con Fausto Carotenuto. Come
completamento ed integrazione ai vari studi, oltre all’esperienza data dalla pratica, ha effettuato vari Viaggi
in Oriente (Nepal, India, Thailandia, Indonesia…) dove ha potuto conoscere meglio me stesso e approfondire la
tecnica della Suonoterapia andando fino alle sue origini, scoprendo e vivendo la tradizione rituale e la spiritualità che sta dietro a quest’arte, confrontandosi con Maestri del posto e ampliando in modo esponenziale il suo
bagaglio di Conoscenza e Coscienza.
Daniele Paganelli
Cantante, attore, vocologo, docente di italiano, di canto e di teatro. Per il teatro si è formato con: Jurij Alschitz
(Russia), Rimas Tuminas (Lituania), César Brie (Bolivia). Per la musica ha studiato con: Riccardo Ferrari, Lorena
Fontana, Francesca Pedaci, Tran Quang Hai, Albert Hera, Roberto Laneri, Amelia Cuni. Per il movimento corporeo
si è formato con: Milton De Andrade (Brasile), Voorham Benno (Olanda), Martina La Ragione, Teri J.Weikel,
Masaki Iwana (Giappone). Ha frequentato il Corso di Alta Formazione in Vocologia presso l’università di Lettere
di Bologna e Ravenna con il dott. Fussi e la dott. ssa Magnani. È fondatore della compagnia Ludovico Van Teatro
con la quale cura la rassegna Club dei Cattivi Maestri.
Giulia Roccato
Dottoressa magistrale in Lingue, Società e Comunicazione con laurea conseguita nel marzo 2015 presso la
Scuola di Lingue, Letterature, Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna. Negli anni di studio ha
approfondito le tecniche di traduzione in inglese e spagnolo, oltre che essersi dedicata all’apprendimento delle
letterature delle rispettive lingue. Dopo gli anni dell’università, Giulia ha lavorato dapprima come Senior Supervisor - coordinatore didattico - e docente di lingua inglese e spagnola presso la scuola Pingu’s English Cento
(settembre 2015 – settembre 2018), dedicandosi soprattutto all’insegnamento ludico rivolto ai bambini dai 18
mesi agli 11 anni. Tiene inoltre corsi di lingua specializzati presso aziende del territorio oltre che lezioni per coloro che desiderano migliorare le proprie conoscenze linguistiche. In seguito, Giulia ha lavorato come traduttrice e
ha proseguito l’insegnamento delle lingue inglese e spagnola, mantenendo sempre un approccio divertente ma
professionale. Da tre anni collabora con l’Università aperta di Cento come docente di spagnolo.

Pier Paolo Scattolin
Nato a Bologna nel 1949 svolge attività come direttore d’orchestra, di coro e compositore. Ha compiuto gli studi
musicali presso il Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna, dove ha conseguito i diplomi di musica corale e direzione di coro (1974), di composizione (1980), di direzione d’orchestra (1982). La formazione musicale è avvenuta con Grandi, Franchini, Manzoni, Clementi per la composizione, Gotti per musica corale, G.Bellini, Gelmetti e
Ferrara per direzione d’orchestra. È laureato in lettere classiche presso l’Università di Bologna (1972). Direttore
del Conservatorio di Musica di Mantova dal 1987 al 1997, è stato docente di Musica Corale e Direzione di coro e di
musica da camera barocca presso il Conservatorio di Bologna fino al 2014. Attualmente è il direttore artistico del
corso di formazione per direttori di coro “Chorus” organizzato dal coro Euridice con la collaborazione dell’Aerco.
Dal 2013 è direttore della Cappella musicale di S.Biagio Di Cento (Ferrara). Dal 1976 è direttore artistico della
Società Corale Euridice di Bologna, con la quale svolge attività concertistica a cappella e sinfonico-corale. Dal
1978 al 1988 ha diretto l’”Ensemble di musica contemporanea” di Bologna con numerose prime esecuzioni.
Dal 1985 al 2001 è stato direttore principale dell’orchestra “Camerata padana” di Carpi. È autore di numerose
composizioni orchestrali, cameristiche (strumentali e vocali) e corali, di edizioni critiche e scritti sulla musica
medievale. Svolge stages in Italia ed Europa di perfezionamento per direttori e gruppi vocalistrumentali sulla
musica del Novecento e contemporanea, del teatro musicale da camera e sulla musica rinascimentale-barocca
(Santiago de Campostella, Cracovia, Uppsala ecc.). Fra le opere didattiche si segnalano in particolare “Propedeutica alla direzione” pubblicati nei “Quaderni di Farcoro” (Aerco) e in edizione riveduta e ampliata dalla Feniarco
(2012) ed “Esercizi di intonazione e lettura per coro”, “Alea e improvvisazione per coro”. In qualità di direttore
di coro e di compositore ha ricevuto premi nazionali e internazionali.
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