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Organizzazione e passione sono gli ingredienti principali della buona riuscita dell’Università del Tem-
po Libero di Sommacampagna. Con questa ricetta possiamo festeggiare un traguardo importante, i 
quindici anni di un’attività che ogni anno cresce e cerca di migliorare. Lo hanno sempre dimostrato 
i dati, che anche per il passato anno accademico segnalano un sensibile aumento delle domande di 
iscrizione. Tutto ciò ci spinge sempre più a credere in questo importante progetto di formazione per-
manente. Quest’anno l’Università del Tempo Libero propone 38 corsi con alcune novità interessanti 
che siamo sicuri saranno apprezzate da tutti coloro che sono desiderosi di conoscenza, cultura e 
anche un po’ di svago.

Filippo Bricolo
Assessore alla Cultura del Comune di Sommacampagna

QUINDICESIMO
ANNO 
ACCADEMICO
2011.2012

INDICE 
GENERALE
CORSI

AUTUNNALI E ANNUALI
iscrizioni aperte
dalle ore 21.00 di martedì 6 settembre
alle ore 12.00 di sabato 24 settembre

PRIMAVERILI
iscrizioni aperte
da lunedì 16 gennaio
alle ore 12.00 di sabato 28 gennaio 2012

4. SPAGNOLO   
5. FRANCESE novità
6. INGLESE 1-2
7. INGLESE 3-4
8. CAPIRE IL CINEMA novità
9. CUORE DI PENNA
10. GRUPPO DI LETTURA
11. HATHA YOGA
12. STORIA
13. TESORI DEL VENETO
14. STORIA RISORGIMENTALE novità
15. STORIA DELL’ARTE
16. PITTURA AD OLIO 1-2
17. DISEGNO novità
18. SCULTURA
19. COSTRUIRE IL PRESEPE novità
20. INTERNET AVANZATO
21. COMPUTER BASE
22. FOTOGRAFIA BASE
23. FOTORITOCCO
24. CUCINA BASE
25. ALLA SCOPERTA DEL VINO
26. BOUQUET novità
27. TEATRO 1

29. TEDESCO
30. TEATRO 2
31. DIZIONE novità
32. COMUNICAZIONE
33. CONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI
34. GRAFOLOGIA novità
35. CUORE DI PENNA
36. FOTOGRAFIA LIVELLO AVANZATO
37. INTERNET BASE
38. LE BUONE ERBE DEI CAMPI
39. CUCINARE IL PESCE novità
40. MODALITÀ D’ISCRIZIONE

NOTTEBRAVALA

Presentazione dei corsi 
dell’Università del Tempo Libero
di danza, musica e teatro 
nel Comune di Sommacampagna

6 SETTEMBRE 2011
SOMMACAMPAGNA
NELLE VIE DEL CENTRO STORICO
A PARTIRE DALLE 21.00 

In caso di pioggia vi aspettiamo presso 
la Sala Polivalente in Via Scuole a Caselle

Da quest’anno ci sono 
delle nuove modalità di iscrizione. 
Per saperne di più vai a pagina 40.

ATTENZIONE



SPAGNOLO0
4 FRANCESE 0

5

Lo spagnolo è una delle lingue più popolari del 
mondo. Se si analizza il panorama attuale dell’inse-
gnamento delle lingue, vediamo che oggi deve es-
sere dinamico e partecipativo, in modo che ognuno 
si senta responsabile del proprio progresso nell’ap-
prendimento. 
Per questo motivo si alterneranno diverse attività 
comunicative con vari tipi di esercizi (vocabolario, 
pronuncia, funzioni grammaticali, etc.). 

Proponiamo un “livello di sopravvivenza”: i parte-
cipanti, una volta concluso il corso, saranno capaci 
di comprendere ed esprimere idee fondamentali e 
quotidiane (presentazione, saluti, informazioni per-
sonali). 

Per il corso si consiglia l’acquisto del testo:
Nuevo Ven 1, casa editrice Edelsa. 

Il francese è la seconda lingua parlata in Europa e in 
56 Paesi del mondo. Si tratta non solo di una lingua 
musicale e divertente, ma soprattutto di una lingua 
importante e utile. Inoltre, grazie alle somiglianze 
con la lingua italiana e con il nostro dialetto locale 
l’approccio non risulterà diffi cile.

Proponiamo un corso base il cui obiettivo è “appren-
dre bien et vite”, imparare bene e velocemente. Alla 
fi ne del corso gli iscritti avranno appreso tutto ciò 
che è necessario per destreggiarsi nelle più sem-
plici situazioni della vita quotidiana.

Per la frequenza è necessario l’acquisto di un libro 
di testo indicato dalla docente.

QUOTA 
€ 150,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 15, massimo 20

LEZIONI 
22 incontri il martedì e il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.00
CALENDARIO 
dal 4 ottobre al 22 dicembre
SEDE 
Scuola media di Sommacampagna
aula IIB

Docente 
Isaura De Jesus Estupyñan, nata 
in Colombia, laureata in Filosofi a, 
ha insegnato a Bogotà dal 1976 
al 1988. Ha collaborato con una 
scuola di Villafranca. 
Da anni collabora con l’Università 
del Tempo Libero. 

QUOTA 
€ 150,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 8, massimo 10

LEZIONI 
20 lezioni il martedì 
dalle 19.30 alle 21.30 
CALENDARIO 
dal 4 ottobre 2011 a marzo 2012 
SEDE 
Centro lettura di Caselle 

Docente 
Paola Bampa, laureata in lingue e 
letterature straniere all’Università 
di Verona, ha insegnato nei vari 
gradi dell’Istruzione pubblica e 
privata e in diversi indirizzi 
tra cui il linguistico-commerciale. 
Ha trascorso lunghi soggiorni 
in Francia dove ha partecipato 
a vari stages e a corsi di 
perfezionamento. 



INGLESE 1 e 20
6 INGLESE 3 e 4 0

7
In collaborazione con 

ENGLISH STUDIO
In collaborazione con 

ENGLISH STUDIO

Sono proposti quattro corsi per rispondere alle esi-
genze di tutti gli iscritti. 

Chi ha già partecipato lo scorso anno passerà d’uf-
fi cio al livello successivo, mentre i nuovi iscritti do-
vranno sostenere il test di ingresso, solo dopo es-
sersi iscritti al corso.
Il test di ingresso si potrà effettuare via mail (englis
hstudio@englishstudio.it) oppure recandosi presso 
la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villa-
franca (045 6300792) dal 13 al 24 settembre in ora-
rio di segreteria dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedì al 
sabato e dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì al giovedì. 

All’inizio del corso l’insegnante indicherà il titolo del 
libro di testo da acquistare.

Per tutti gli iscritti sarà possibile accedere gratui-
tamente alla mediateca (biblioteca, Cd-teca) di En-
glish Studio e usufruire del programma di appren-
dimento a distanza English Live TV presso la sede a 
Villafranca di Verona.

Docenti 
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in ingle-
se, con accertata esperienza di insegnamento. 

QUOTA 
€ 150,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 13, massimo 15

LIVELLO 1/A1
Basic English per principianti 

LEZIONI 
26 incontri il lunedì 
dalle 19.00 alle 20.30
CALENDARIO 
dal 10 ottobre 2011 a maggio 2012
SEDE 
Centro Sociale di Caselle - sala A

LIVELLO 2/A2
Elementary English for Travelling 

LEZIONI 
26 incontri il lunedì 
dalle 20.30 alle 22.00 
CALENDARIO 
dal 10 ottobre 2011 a maggio 2012
SEDE 
Centro Sociale di Caselle - sala A

Sono proposti quattro corsi per rispondere alle esi-
genze di tutti gli iscritti. 

Chi ha già partecipato lo scorso anno passerà d’uf-
fi cio al livello successivo, mentre i nuovi iscritti do-
vranno sostenere il test di ingresso, solo dopo es-
sersi iscritti al corso.
Il test di ingresso si potrà effettuare via mail (englis
hstudio@englishstudio.it) oppure recandosi presso 
la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villa-
franca (045 6300792) dal 13 al 24 settembre in ora-
rio di segreteria dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedì al 
sabato e dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì al giovedì. 

All’inizio del corso l’insegnante indicherà il titolo del 
libro di testo da acquistare.

Per tutti gli iscritti sarà possibile accedere gratui-
tamente alla mediateca (biblioteca, Cd-teca) di En-
glish Studio e usufruire del programma di appren-
dimento a distanza English Live TV presso la sede a 
Villafranca di Verona.

Docenti 
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in ingle-
se, con accertata esperienza di insegnamento. 

QUOTA 
€ 150,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 13, massimo 15

LIVELLO 3/B1-B2
General Pre-Intermediate

LEZIONI 
26 incontri il mercoledì 
dalle 19.00 alle 20.30 
CALENDARIO 
dal 12 ottobre 2011 a maggio 2012 
SEDE 
Scuola Media di Sommacampagna, 
aula IIB

LIVELLO 4/B2
English for Work Intermediate 

LEZIONI 
26 incontri il lunedì 
dalle 20.30 alle 22.00 
CALENDARIO 
dal 12 ottobre 2011 a maggio 2012  
SEDE 
Scuola Media di Sommacampagna, 
aula IIB 



CAPIRE IL CINEMA0
8 CUORE DI PENNA 0
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Un fi lm è fatto di fotogrammi, immagini, suoni, mu-
sica, di parole dette, non dette, espresse con gli oc-
chi, con atteggiamenti e sguardi. Nella visione di un 
fi lm e quindi nella sua realizzazione, niente deve e 
può essere lasciato al caso.

Gli incontri si propongono di sviluppare capacità di 
lettura e analisi critica del mezzo cinematografi co.
Attraverso la visione di sequenze di fi lm che hanno 
fatto la storia del cinema analizzeremo gli elementi 
del linguaggio cinematografi co indispensabili e ne-
cessari per comprendere l’importanza di un raccon-
to per immagini.

IL GIROTONDO DEI PUNTI DI VISTA

A partire da situazioni reali insolite e stuzzicanti, 
tratte dalla cronaca o da altri documenti, questo la-
boratorio di scrittura creativa permetterà agli iscrit-
ti di entrare nell’affascinante gioco delle parti. 

Permetterà di scoprire, tra i vari personaggi di ogni 
situazione, chi sa che cosa e perché, di sperimentare 
prospettive e voci diverse, di allenare la propria capa-
cità di immedesimazione, osservazione, empatia.

Alle serate di scrittura può partecipare chiunque 
ami scrivere o abbia desiderio di farlo. 

QUOTA 
€ 55,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 14, massimo 15

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 10, massimo 30

LEZIONI 
6 lezioni il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.30
CALENDARIO 
dal 27 ottobre a dicembre 2011
SEDE 
Biblioteca di Sommacampagna

Docente 
Laura Girelli, docente di materie 
letterarie, ha collaborato con 
Verona Film festival e il Centro 
Audiovisivi di Verona. Si è occupata 
di montaggio di cortometraggi, di 
servizi e speciali, è stata copywriter 
free lance presso diverse agenzie 
pubblicitarie. È stata anche 
direttrice di produzione per una 
casa di produzione di videoclip.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

LEZIONI 
5 incontri il martedì 
dalle 20.30 alle 23.00
CALENDARIO 
dall’8 novembre a dicembre 2011
SEDE 
Biblioteca di Sommacampagna

Docente 
Maria Cristina Toffalori, è 
specializzata come “Animatrice 
di attività di scrittura” presso 
la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di 
Bologna. Ha approfondito strategie 
e didattiche atte a suscitare il 
“desiderio di scrivere”; la scrittura 
delle emozioni nelle professioni 
della cura; la scrittura personale 
come strumento di indagine di sé.



GRUPPO DI LETTURA1
0 HATHA YOGA 1
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Il gruppo di lettura della biblioteca di Sommacampagna 
compie tre anni!
Non sai che cos’è un gruppo di lettura? Beh, non ti è mai 
capitato di leggere un libro e di sentire il desiderio di par-
larne con qualcuno? Se la risposta è sì potresti venire a 
uno dei nostri incontri. 
Un gruppo di lettura infatti nasce nel momento in cui più 
persone si ritrovano insieme per condividere i pensieri e 
le emozioni che ha suscitato la lettura di un libro, senza 
alcuno scopo didattico.
Di volta in volta verrà concordato con i partecipanti il libro 
da leggere per l’incontro del mese successivo, durante il 
quale discuteremo insieme della trama, dei personaggi, 
dello stile, di ciò che aci ha entusiasmato o deluso.

L’obiettivo è creare un’occasione di piacevole incontro e 
libero confronto fra persone che considerano la lettura un 
piacere individuale e nello stesso tempo condivisibile.

Alcuni titoli letti: Casa d’altri di Silvio D’Arzo, Il dio delle 
piccole cose di Arundhati Roy, I Viceré di Federico De Ro-
berto, Ebano di Ryszard Kapuscinski.

Per maggiori infomazioni scrivere a 
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it o telefona-
re in biblioteca allo 045 8971307 e chiedere di Francesca.

PARTIRE DAL CORPO 
PER CONOSCERE SE STESSI

La disciplina dello hatha-yoga, attraverso un percor-
so di ascolto e consapevolezza, ci porta a compren-
dere le possibilità e i limiti del nostro corpo e della 
nostra mente. Il corso sarà un lavoro di presentazio-
ne dello hatha-yoga classico (posture, respirazioni, 
rilassamento, concentrazione) adatto a tutti senza 
limiti di età o salute. 
Nel cammino troveranno sollievo comuni disagi, per 
i quali lo yoga è da sempre riconosciuto come ottimo 
rimedio, tra cui vari disturbi di origine psico-soma-
tica dovuti prevalentemente a stress (insonnia, ner-
vosismo, disturbi digestivi, ecc...), mal di schiena e 
squilibri di tipo posturale. 
Sono proposti due corsi dello stesso livello.

Docenti 
Gilda Giannoni si è diplomata in Yoga in Italia ed in In-
dia. Fa parte dell’Associazione Nazionale Insegnanti Yoga 
(YANI), è docente in corsi per la formazione di insegnanti 
yoga presso l’Istituto per lo Studio dello Yoga e della Cul-
tura Orientale e presso YogaMarga, associazione di cultu-
ra e pratica yoga, da lei fondata nel 2005.

Erica Perbellini è laureata in Filosofi a e in Psicologia Cli-
nica. Comincia a praticare lo yoga nel 2002 e consegue 
presso YogaMarga il diploma per l’insegnamento dello 
hatha- yoga. 

QUOTA 
€ 90,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 18, massimo 25 

INCONTRI 
Il primo mercoledì di ogni mese 
dalle 20.45 alle 22.00 
CALENDARIO 
dal 5 ottobre 2011
SEDE 
Biblioteca di Sommacampagna

Unico requisito richiesto: 
il rispetto delle opinioni altrui.

La partecipazione al gruppo 
di lettura è libera, volontaria, 
gratuita e aperta a tutti.

LEZIONI con Gilda Giannoni
24 incontri il martedì 
dalle 18.00 alle 19.30 
CALENDARIO 
dall’8 novembre ‘11 a maggio ‘12
SEDE 
Palestra Distretto Sanitario 
di Sommacampagna

LEZIONI con Erica Perbellini
24 incontri il giovedì 
dalle 18.30 alle 20.00
CALENDARIO 
dal 3 novembre ‘11 a maggio ‘12
SEDE 
Palestra Distretto Sanitario 
di Sommacampagna



STORIA1
2 TESORI DEL VENETO 1
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IL TEMPO DELLA SPERANZA 
E DELLA PAURA

Il corso si rivolgerà nello specifi co agli avvenimenti 
della storia contemporanea, compresa tra la fi ne del-
la seconda guerra mondiale (1945) e la costruzione 
del Muro di Berlino (1961). In particolare si cerche-
rà di approfondire la formazione del mondo bipolare 
nell’esperienza della Guerra Fredda, lo svolgimento 
del processo di decolonizzazione in Asia e in Africa e 
per quanto riguarda il nostro paese la formazione e lo 
sviluppo delle istituzioni democratiche. Si cercherà di 
analizzare in particolare per ciascuno di questi avve-
nimenti il continuo alternarsi di speranza e paure che 
caratterizzò la vita degli uomini di quei tempi. 

Nel ciclo di incontri “La morte li 
adeguò” il prof. Bresadola terrà 
una conferenza dal titolo “Una 
tragedia umana: la banalità del 
male. In occasione della Giorna-
ta della Memoria, alcune rifl es-
sioni storiche e fi losofi che sul 
dramma dell’Olocausto e delle 
grandi tragedie del XX secolo e 
sulle narrazioni ideologiche de-
vianti che le hanno prodotte”.

ICONOGRAFIA ED ICONOLOGIA DELL’ARTE

Durante il corso parleremo, in particolare, di come 
riconoscere i santi nell’Arte, di come si è evoluta 
l’immagine di Cristo e Maria nei secoli e dei testi 
basilari utilizzati per molti secoli per la rappresen-
tazione dei temi suddetti. Al termine del ciclo d’in-
contri verranno organizzate delle visite guidate fa-
coltative ai luoghi d’arte trattati durante il corso.

- I Vizi e le Virtù nell’arte,
 dai Bestiari medioevali a Bosch
- L’arte ed i Vangeli Apocrifi ,
 tra memorie e leggende 
- I Santi nell’arte e la Legenda Aurea 
- San Francesco, San Domenico e San Pietro Mar-

tire da Verona nell’Arte
- Maria e l’Immacolata Concezione
 nell’Arte Rinascimentale Veneta
- Il volto di Cristo nell’Arte
- Angeli e demoni nell’Arte 

QUOTA 
€ 40,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 16, massimo 30

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 18 iscritti

LEZIONI 
15 incontri il giovedì 
dalle 18.30 alle 20.30
CALENDARIO 
dal 3 novembre 2011 a marzo 2012
SEDE 
Palazzina degli Impianti Sportivi 
di Sommacampagna

Docente 
Giovanni Bresadola, insegna Storia 
e Filosofi a al Liceo Don Bosco di 
Verona. Si occupa di ricerca storica 
e fi losofi ca, di formazione socio-
politica, collabora con alcune 
riviste specialistiche ed è docente 
universitario.

LEZIONI 
7 incontri il mercoledì 
dalle 20.30 alle 22.00
CALENDARIO 
dal 19 ottobre a metà dicembre
SEDE 
Sala Consiliare Comune 

Docente 
Andrea Zaffaroni, laureato 
in Lettere a Padova con 
specializzazione in Storia dell’Arte, 
insegna da più di dieci anni Storia 
dell’Arte; collabora inoltre alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale della Provincia di Verona 
ed è presidente dell’Associazione 
Guide Turistiche Autorzzate e 
Storici dell’Arte di Verona “Abaco”.



SULLE TRACCE DELLA STORIA RISORGIMENTALE1
4 STORIA DELL’ARTE 1
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CONOSCERE I LUOGHI PER RACCONTARLI

Sparse su un territorio che copre i comuni di Som-
macampagna, Sona, Valeggio e Villafranca, innu-
merevoli sono le tracce di una parte importante 
della storia del Risorgimento italiano che dal 1848 
si prolunga, per quasi un ventennio, sino al 1866, 
anno dell’entrata del Veneto nel Regno d’Italia. 

Il corso, a cura dell’Associazione culturale Crea, 
fornirà agli iscritti una conoscenza storica e artisti-
ca generale sull’Ottocento italiano e ha l’obiettivo di 
formare un sapere specifi co sullo svolgimento dei 
fatti storici che hanno interessato questo territorio, 
sui suoi aspetti paesaggistici e architettonici e sulla 
tematica della memoria dei luoghi. 

Il corso, della durata complessiva di 56 ore, prevede 
20 lezioni frontali suddivise in parte generale, tema-
tica e locale, tenute da storici e ricercatori di fama 
nazionale, a cui seguiranno 4 sessioni laboratoriali 
da svolgersi sul campo, indispensabili per imparare 
a raccontare i luoghi stessi.

SUGGESTIONI TRASVERSALI

Le lezioni sono proposte come brevi conversazioni 
che attraverso l’arte scorrono la vita e ci stimolano 
a condividerla. 
L’insegnante propone un modo trasversale e tema-
tico di pensare alla Storia dell’Arte.

La belle Epoque, Giovanni Boldini
Le profondità dinamiche di Giacomo Balla
L’inquietudine dei corpi, Egon Schiele
Il primitivismo di Jean Debuffet
L’arte come necessità dell’anima, Giacomo Manzù
Spazio, ritmo e colore, Carla Accardi
Il terzo paradiso, Michelangelo Pistoletto
L’arte pubblica di Lucia Maggio e Sebastiano Zanetti 
(incontro con gli artisti)
I grandi Musei, Galleria Borghese a Roma
I grandi Musei, Moma a New York

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 18, massimo 22 

QUOTA 
€ 120,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 20, massimo 25

LEZIONI 
20 incontri il lunedì 
dalle 20.30 alle 22.30
4 laboratori il sabato 
(mattino e primo pomeriggio)
CALENDARIO 
da lunedì 24 ottobre 2011 
a sabato 28 aprile 2012 
SEDE 
Sala parrocchiale di Custoza  

Docenti 
Stefano Biguzzi, 
Giancarlo Beltrame, 
Paolo Braggio, 
Costantino Di Sante, 
Carlo Saletti

LEZIONI 
10 incontri il lunedì  
dalle 17.00 alle 18.30 
CALENDARIO 
dal 10 ottobre a dicembre 2011
SEDE 
Palazzina degli Impianti Sportivi  
di Sommacampagna sala B

Docente 
Nadia Melotti, diplomata 
all’Accademia delle Belle Arti 
di Venezia, insegna alle Scuole 
medie ed è consulente artistica 
presso vari comuni.



PITTURA AD OLIO1
6 DISEGNO 1
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LIVELLO 1

Il corso è aperto a tutti, anche a chi vuole cimentarsi 
per la prima volta con questa tecnica. 
Il corso inizierà con alcune veloci basi di disegno per 
passare poi alla composizione ed uso dei colori, alla 
prospettiva, alle ombre e agli aspetti tecnici della 
pittura ad olio e dell’acrilico.  

LIVELLO 2

Nel secondo livello si  proporrà con cadenza mensi-
le una lezione su tecniche sperimentali così da ac-
quisire la padronanza nel tempo di varie tecniche 
di pittura. Il soggetto è scelto da ciascun allievo in 
base alle sue preferenze. 

Docente 
Stefano Fasoli, Maestro d’Arte presso l’Istituto N. 
Nani di Verona e diplomato stilista presso un istitu-
to tecnico milanese, ha frequentato per alcuni anni 
corsi di grafi ca artistica. 
Le sue opere fanno parte di collezioni private in 
Italia, Olanda, Francia, Germania, Spagna, Austria, 
Giappone, Colombia. 

Al corso possono partecipare tutti, anche allievi che 
per la prima volta intendono imparare a disegnare.

Durante il corso verrà spiegata la tecnica del dise-
gno dal vero nei vari aspetti e tecniche, matita, car-
boncino, sanguigna.
Verranno eseguiti disegni dal vero con copia durante 
le lezioni nei vari generi, natura morta, paesaggio, 
fi gura. Alla fi ne del corso l’allievo sarà in grado di 
disegnare ogni soggetto nelle varie tecniche. 

QUOTA 
€ 75,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 14, massimo 20

QUOTA 
€ 100,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 14, massimo 20

LEZIONI LIVELLO 1
20 incontri il lunedì
dalle 21.00 alle 23.00
CALENDARIO 
dal 7 novembre 2011 a maggio 2012

LEZIONI LIVELLO 2
20 incontri il mercoledì
dalle 21.00 alle 23.00
CALENDARIO 
dal 2 novembre 2011 a maggio 2012

SEDE 
Caselle, Via Scuole, edifi cio 
del Banco di Credito Cooperativo

LEZIONI 
15 incontri il venerdì 
dalle 21.00 alle 23.00 
CALENDARIO 
dal 4 novembre 2011 a marzo 2012
SEDE 
Caselle, Via Scuole, edifi cio 
del Banco di Credito Cooperativo

Docente 
Stefano Fasoli, Maestro d’Arte 
presso l’Istituto N. Nani di Verona e 
diplomato stilista presso un istituto 
tecnico milanese, ha frequentato 
per alcuni anni corsi di grafi ca 
artistica. 
Le sue opere fanno parte di 
collezioni private in Italia, Olanda, 
Francia, Germania, Spagna, 
Austria, Giappone, Colombia. 



SCULTURA1
8 COSTRUIRE IL PRESEPE 1
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Scolpire, riprodurre fi gure tridimensionali in uno spa-
zio vuoto (o da uno spazio pieno) mette in movimento 
tutta una serie di immagini ed elaborazioni mentali, 
le stesse che utilizziamo quando il senso della vista 
non può esserci d’aiuto (quando ad esempio cerchia-
mo qualcosa in una stanza buia). 

Programma 
- introduzione alle forme primarie con il disegno; 

introduzione alla scultura; 
- introduzione al basso e alto rilievo modellando 

con la creta ed imparando la tecnica del calco in 
gesso in negativo e in positivo; 

- la scultura in terza dimensione; 
- completamento della scultura in gesso con patina;
- creazioni libere in rilievo e in tridimensionale;
- conoscenza di altri materiali: stampi in gelatina e 

silicone, calchi in cera predisposti per la fusione 
in bronzo.

Allestire il presepe è un’arte. Durante questo corso 
gli iscritti impareranno le tecniche e i trucchi per 
costruire il loro presepe personale.
A partire da materiali di recupero e soprattutto uti-
lizzando semplici strumenti che tutti abbiamo in 
casa possiamo creare tutti gli elementi del nostro 
presepe.

Il programma del corso prevede argomenti teorici 
come i tipi di presepe, il paesaggio, la vegetazione, 
la prospettiva, la riproduzione in scala; e momenti 
pratici in cui l’insegnante mostrerà in concreto in 
che modo costruire determinati elementi. 

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 8, massimo 15

QUOTA 
€ 125,00 + quota associativa

Partecipanti
numero fi sso 10 

LEZIONI
20 incontri il martedì 
dalle 20.00 alle 23.00 
CALENDARIO 
dall’11 ottobre 2011 ad aprile 2012
SEDE 
Laboratorio Palazzina Impianti 
Sportivi di Sommacampagna 

LEZIONI 
5 lezioni il mercoledì 
dalle 20.30 alle 22.30
CALENDARIO 
dal 2 novembre al 30 novembre
SEDE 
Laboratorio Palazzina Impianti 
Sportivi di Sommacampagna

Docente 
Mario Nascimbeni può essere 
considerato un artista del presepe. 
Le sue creazioni sono state esposte 
in molte città italiane. Nel dicembre 
2010 ha curato a Sommacampagna 
la mostra di successo “Vita di Gesù 
attraverso i Diorami”, in cui ha 
esposto diorami e presepi creati 
interamente a mano.

Docente 
Il corso sarà condotto da Salvatore 
Cona, da anni impegnato nella 
scuola di scultura. Nel 2007 ha 
fondato l’Associazione Culturale di 
Creatività Scultorea che ha sede a 
Sommacampagna. 



INTERNET AVANZATO2
0 IL COMPUTER QUESTO S-CONOSCIUTO 2

1

È rivolto a tutti coloro che possiedono una conoscen-
za di base dell’uso di Internet o che hanno partecipato 
negli anni scorsi al corso “Navigare senza affogare”.

Programma
- posta elettronica: gestione allegati, formato fi le;
- funzioni avanzate di gmail;
- scaricare fi le: musica e altro (creative commons);
- social network: facebook, twitter;
- comunicare: skype e altro;
- pubblicare e condividere foto;
- tradurre da inglese o da altre lingue;
- virus, spyware: come proteggersi.

ALFABETIZZAZIONE ALL’USO DEL PC

Rivolto a tutti senza alcun requisito particolare.
 
Programma
- che cos’è il computer; 
- il sistema operativo, l’hardware, il software; 
- il software libero e il software proprietario; 
- operazioni elementari: tipi di fi le,
 cartelle, creazione di fi le, copia, incolla; 
- impostazioni personalizzate del computer; 
- introduzione ad OpenOffi ce:
 per scrivere, disegnare, creare.

QUOTA 
€ 60,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 15, massimo 20 

QUOTA 
€ 70,00 + quota associativa

Partecipanti
numero fi sso 15 

LEZIONI
10 lezioni il lunedì e il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.30 
CALENDARIO 
dal 3 ottobre 2011 a novembre 2011
SEDE 
Aula di informatica della Scuola 
media di Sommacampagna 

LEZIONI 
8 lezioni il lunedì e il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.30
CALENDARIO 
dal 21 novembre 2011 a gennaio 2012
SEDE 
Aula di informatica della Scuola 
media di Sommacampagna 

Docente 
Roberto Bonomi, svolge la 
mansione di direttore tecnico 
in un’azienda di progettazione di 
sistemi tecnologici per il settore 
elettronico e telecomunicazioni. 
Da diversi anni si occupa di 
formazione. 

Docente 
Roberto Bonomi, svolge la 
mansione di direttore tecnico 
in un’azienda di progettazione di 
sistemi tecnologici per il settore 
elettronico e telecomunicazioni. 
Da diversi anni si occupa di 
formazione. 



FOTOGRAFIA CREATIVA E DIGITALE2
2 FOTORITOCCO 2

3

LIVELLO BASE

L’obiettivo del corso è quello di imparare ad utilizza-
re la tecnica fotografi ca analogica e digitale in ma-
niera creativa. Una volta acquisita la tecnica di base 
si applicherà alle varie forme di interpretazione. 
 
Programma
- conoscenza della fotocamera; 
- conoscenza dei vari obiettivi; 
- scelta del soggetto e del punto di ripresa;
- composizione dell’immagine;
- utilizzo della luce naturale e artifi ciale;
- ritratto, paesaggio, foto di viaggio,
 immagini di avvenimenti vari.

CORSO BASE 
DI POST-PRODUZIONE FOTOGRAFICA

Per partecipare al corso è necessario premunirsi di 
un pc portatile.

Il corso di fotoritocco nasce da una naturale conti-
nuazione dei corsi di fotografi a digitale e da una sua 
applicazione parallela. 
Come nell’era della pellicola venivano approfondi-
te le tecniche della camera oscura, nell’attuale ri-
voluzione digitale la “camera chiara” diventa uno 
strumento fondamentale per lo sviluppo, il miglio-
ramento e l’adattamento delle immagini ai vari im-
pieghi. 
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono avvi-
cinarsi ai programmi di fotoritocco imparandone le 
tecniche e i comandi di base.

A differenza di libri e manuali, il corso permetterà di 
apprendere le nozioni in modo rapido ed effi ciente, 
di provare in prima persona e interagire con i do-
centi.Verranno dedicati spazi per interventi specifi ci 
su immagini portate dagli allievi.

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 15, massimo 24 

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 15, massimo 24 

LEZIONI
8 lezioni il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.00 
CALENDARIO 
dal 13 ottobre a dicembre 2011
SEDE 
Sala A del Centro Sociale di Caselle 

LEZIONI 
8 incontri il martedì 
dalle 20.30 alle 22.30 
CALENDARIO 
dal 18 ottobre a dicembre 2011
SEDE 
Sala A del Centro sociale di Caselle 

Docente 
Marco Facincani, programmatore 
di software, collabora con diversi 
professionisti del settore e con 
studi grafi ci. Andrea Buonadonna 
fotoamatore con padronanza 
nell’uso di Photoshop, collabora 
con diversi studi grafi ci.
Hanno fondato il Gruppo 
Fotografi co F:4 che si propone 
di promuovere ed estendere la 
cultura fotografi ca. 

Docente 
Fernando Zanetti, fotografo 
professionista, titolare dello studio 
Phos di Villafranca di Verona. 
Opera nel settore della fotografi a 
pubblicitaria, commerciale e 
per l’editoria. Nei suoi volumi 
fotografi ci emerge forte il legame 
tra cibo e cultura, natura e 
territorio tanto da risultare spesso 
l’uno lo specchio dell’altro.



CUCINA BASE2
4 ALLA SCOPERTA DEL VINO 2

5

Nel corso si svilupperanno, attraverso la prepara-
zione dalle materie prime al piatto fi nito, portate 
che possano essere realizzate anche da chi non 
ha molta dimestichezza con i “fornelli”. Verranno 
proposti moduli di antipasto, primi e secondi piatti, 
contorni di verdura e semplici dessert. 

Nel corso delle lezioni frontali si potrà preparare 
direttamente la portata collaborando attivamente 
con il docente nella lavorazione e cottura del menu. 
Quanto preparato verrà consumato direttamente 
dai corsisti in modo tale da poter valutare anche gli 
abbinamenti tra i vari alimenti e la loro componente 
nutrizionale. 

Proponiamo un corso di livello base.

Il corso si articola in cinque serate: 
1. Presentazione dell’O.N.A.V.; gli strumenti del-
l’assaggio; funzionamento e corretto utilizzo degli 
organi di senso; prove di sensibilità e di memoria 
olfattiva. 
2. La tecnica della degustazione dei vini; interpre-
tazione dei parametri di valutazione; la scheda di 
assaggio. 
3. Cenni di viticoltura: ciclo della vite, forma di alle-
vamento, struttura dell’acino. 
4. I vini bianchi: tecnologie produttive in funzione 
della tipologia del prodotto (bianchi secchi fruttati, 
vini bianchi affi nati in barrique, vini bianchi dolci). 
5. I vini rossi. Tecnologie di vinifi cazione e di affi na-
mento. Riscontri organolettici in funzione delle tec-
niche adottate. 

QUOTA 
€ 80,00 + quota associativa
Nella quota è compresa 
la valigetta con 4 bicchieri ISO 
da degustazione 

Partecipanti
minimo 15, massimo 30 

QUOTA 
€ 125,00 + quota associativa

Partecipanti
numero fi sso 15

LEZIONI
8 incontri il martedì 
dalle 20.00 alle 23.00
CALENDARIO 
dall’11 ottobre a dicembre 2011
SEDE 
Cooperativa I Piosi 
di Sommacampagna 

LEZIONI 
5 incontri il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.30 
CALENDARIO 
dal 3 novembre a dicembre 2011
SEDE 
Spaccio Agriform

Docente 
L’O.N.A.V. è un’organizzazione 
senza scopo di lucro che si propone 
di mantenere viva la tradizionale 
funzione di assaggiare e di valutare 
i vini attraverso l’istituzione di 
corsi specialistici a tutti i livelli. 
Quattro docenti dell’O.N.A.V. 
si alterneranno, come relatori 
durante le 5 lezioni.

Docente 
Diego Menegatti è docente presso 
un Istituto alberghiero. 
Ha svolto la professione di cuoco 
presso molti ristoranti di Verona. 
Tiene regolarmente corsi di cucina 
per appassionati e addetti ai lavori. 

In collaborazione con 
il Consorzio Tutela 
del Vino Bianco di Custoza.

Strada del Vino Custoza



BOUQUET2
6 TEATRO 1 2

7

Il corso si propone di rendere abili i partecipanti 
nell’affrontare la preparazione di un bouquet. 
Si affronteranno argomenti di natura pratica come 
la tipologia dei fi ori, l’uso del verde, il peso e la for-
za dei colori; e argomenti di natura teorica come il 
signifi cato dei fi ori, le diverse caratteristiche psi-
cologiche di chi riceve i fi ori e di chi li dona. 

Alla fi ne del corso i partecipanti realizzeranno il 
proprio bouquet.

Il teatro è un’arte che si apprende attraverso un 
percorso artigianale, non scolastico, dove ogni in-
dividualità è diversa e ha bisogno di tempi e modi 
propri per apprendere.

Il laboratorio è aperto sia a coloro che si avvicinano 
per la prima volta al teatro, sia a coloro che sono già 
a un livello avanzato e si articola in:
- allenamento dell’attore
- esercizi plastici
- improvvisazione
- tecnica del linguaggio parlato:
   voce, respirazione, fonetica

QUOTA 
€ 100,00 + quota associativa

Partecipanti
numero fi sso 15 

QUOTA 
€ 75,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 5, massimo 8

LEZIONI
6 incontri il mercoledì e il venerdì 
dalle 20.00 alle 22.00
CALENDARIO 
dal 4 al 23 novembre 2011
SEDE 
Biblioteca di Sommacampagna  

LEZIONI 
10 lezioni il venerdì  
dalle 20.30 alle 22.30 
CALENDARIO 
dal 7 ottobre a dicembre 2011
SEDE 
Palestra Distretto Sanitario 
Sommacampagna

Docente 
Roberto Totola fi n da bambino 
calca i palcoscenici 
nelle compagnie teatrali. 
Organizza e dirige seminari e 
lezioni di teatro e cinema. 
Marina Furlani studia danza, 
teatrodanza e laboratorio 
acrobatico, partecipa a numerosi 
Festival Teatrali Nazionali e 
Internazionali. 

Docente 
Manuela Bellinato è giardiniera 
diplomata ed è diventata fi orista di 
professione dopo aver conseguito il 
diploma alla scuola di arte fl oreale 
“Ontofl os”. Dal 1996 svolge il lavoro 
di fi orista freelance. 



INDICE 
GENERALE
CORSI
PRIMAVERILI

iscrizioni aperte da lunedì 16 gennaio
alle ore 12.00 di sabato 28 gennaio 2012

29. TEDESCO
30. TEATRO 2
31. DIZIONE novità
32. COMUNICAZIONE
33. CONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI
34. GRAFOLOGIA novità
35. CUORE DI PENNA
36. FOTOGRAFIA LIVELLO AVANZATO
37. INTERNET BASE
38. LE BUONE ERBE DEI CAMPI
39. CUCINARE IL PESCE novità
40. MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Da quest’anno ci sono 
delle nuove modalità di iscrizione. 
Per saperne di più vai a pagina 40.

ATTENZIONE

2
8 TEDESCO 2

9

Proponiamo un corso base che permetta a chiun-
que voglia avvicinarsi a questa lingua di acquisire 
le competenze minime necessarie per affrontare le 
situazioni più comuni.

Il corso avrà una forte valenza comunicativa e dedi-
cherà particolare attenzione allo sviluppo della lin-
gua parlata.

Programma
Strutture grammaticali di base e funzioni linguisti-
che comunicative e lessico di base da utilizzare in 
contesti reali legati al quotidiano o al viaggio turi-
stico (esempio: salutare, presentarsi, contare, chie-
dere e comprendere il prezzo, chiedere e capire in-
formazioni riguardanti una persona/un luogo, capire 
un menu e ordinare da bere/da mangiare, descrive-
re le azioni quotidiane e le attività del tempo libero, 
raccontare esperienze passate e progetti futuri...).

QUOTA 
€ 90,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 8, massimo 15 

LEZIONI 
15 lezioni il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.00
CALENDARIO 
dal 9 febbraio a maggio 2012
SEDE 
Scuola media di Sommacampagna 
aula IIB

Docente 
Francesca Bertani, laureata in 
Lingue e letterature straniere 
presso l’Università degli studi 
di Verona, ha conseguito 
la specializzazione per 
l’insegnamento della lingua 
tedesca. Dal 2005 insegna presso 
l’Istituto Don N. Mazza di Verona.



TEATRO 23
0 DIZIONE 3

1

Questo corso si propone come la continuazione del 
corso di Teatro 1 e prevede uno studio avanzato e 
l’applicazione del lavoro su un testo in vista dello 
spettacolo fi nale.

Il laboratorio prevede:
- esercizi di espressività: allenamento dell’attore, 

esercizi plastici; 
- improvvisazione ed elaborazione della tecnica te-

atrale della libertà espressiva;
- conoscenza della tecnica del linguaggio parlato e 

applicazione sul testo: voce, respirazione, fonetica;
- realizzazione teatrale: prove e messa in scena.

Saper parlare correttamente è uno strumento necessario 
in qualsiasi relazione e il modo giusto di porsi è un’arma 
vincente sia nella vita professionale sia nella vita privata.
Per dizione si intende un parlare che segua correttamente 
le regole fonetiche. Ci riferiamo quindi a un modo corretto 
di pronunciare le parole, che siano intellegibili e rispetti-
no la fonetica, ma soprattutto ci riferiamo a un modo di 
comunicare in grado di catturare l’attenzione dei nostri 
interlocutori.

Il corso di dizione è rivolto a coloro che vogliono miglio-
rarsi e scoprire le proprie capacità di espressività vocale. 

Programma
- articolazione: eliminazione di eventuali difetti di pro-

nuncia;
- espressione e interpretazione: come essere più incisivi 

e catturare l’attenzione dell’interlocutore tramite l’uti-
lizzo del colore, del tono, del volume, dell’intensità, del 
ritmo e delle pause;

- conoscenza della voce: riconoscimento del proprio tim-
bro vocale;

- corretta accentazione della parola: vocali aperte e chiu-
se, S-Z, accenti tonici e fonici, la corretta pronuncia

- tecniche di pulizia: riduzione o eliminazione della can-
tilena, della cadenza regionale, dei modi di dire e delle 
ripetizioni;

- respirazione: sviluppo delle capacità respiratorie, re-
spirazione diaframmatica e ginnastica cordale.

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 8, massimo 15

QUOTA 
€ 100,00 + quota associativa

Partecipanti
numero fi sso 15 

LEZIONI
10 lezioni il venerdì  
dalle 20.30 alle 22.30 
CALENDARIO 
dal 10 febbraio a maggio 2012
SEDE 
Palestra Distretto Sanitario 
Sommacampagna 

LEZIONI 
5 incontri il lunedì 
dalle ore 20.00 alle ore 21.30
CALENDARIO 
dal 13 febbraio al 12 marzo 2012
SEDE 
Biblioteca di Sommacampagna

Docente 
Maria Luisa Cappelletti, docente 
di dizione e regia teatrale è 
diplomata all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia e ai 
Filodrammatici di Milano. 
Ha lavorato con attori quali Ernesto 
Calindri e Giorgio Albertazzi e 
insegna dizione, scenografi a, 
costumistica e storia del teatro 
in varie scuole del veronese. 
È fondatrice e regista della 
Compagnia “Il Teatrino” di Verona.

Docente 
Roberto Totola fi n da bambino 
calca i palcoscenici 
nelle compagnie teatrali. 
Organizza e dirige seminari e 
lezioni di teatro e cinema. 
Marina Furlani studia danza, 
teatrodanza e laboratorio 
acrobatico, partecipa a numerosi 
Festival Teatrali Nazionali e 
Internazionali. 

In collaborazione con
APS Scuola di Musica e Teatro

Antonio Salieri



CONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI3
2 COMUNICAZIONE 3

3

Le emozioni nascono dentro di noi e si rivolgono 
al mondo ed alle persone che ci circondano. Esse 
hanno una loro funzionalità e, più che distinguere 
tra emozioni “buone” ed emozioni “cattive”, sareb-
be più opportuno parlare di emozioni piacevoli o 
spiacevoli, che comunque hanno entrambe ragion 
d’essere. 

Il riconoscimento dell’emozione e la consapevolez-
za delle proprie reazioni possono offrire un suppor-
to utile per una gestione effi cace di situazioni che ci 
appaiono diffi cili.

Argomenti
- che cosa sono le emozioni e a cosa servono;
- riconoscere le emozioni e la loro intensità;
- bisogni emotivi maschili e femminili;
- come rispondere ed integrare bisogni diversi;
- come gestire le emozioni.

Per migliorare le proprie capacità comunicative è 
necessario prima di tutto riconoscere quelle che già 
possediamo.
Il corso si propone di sviluppare la consapevolezza 
dello stile comunicativo prevalentemente utilizzato 
e degli effetti prodotti nelle relazioni interpersonali; 
sviluppare competenze e capacità di comunicazione 
e di ascolto; saper affrontare e risolvere effi cace-
mente eventuali situazioni critiche che si presentano 
in ambito privato e/o professionale. 

Argomenti
- regole fondamentali del processo comunicativo;
- il linguaggio del corpo:
 comunicazione verbale, non verbale, paraverbale;
- il processo percettivo;
- stili comunicativi e loro effetti effi caci o ineffi caci 

nella relazione;
- modelli e strumenti per mantenere una comuni-

cazione assertiva ed effi cace anche in situazioni 
diffi cili.

QUOTA 
€ 60,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 16, massimo 18

QUOTA 
€ 60,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 16, massimo 18 

LEZIONI
6 lezioni il mercoledì 
dalle 18.30 alle 21.00 
CALENDARIO 
dall’8 febbraio a marzo 2012 
SEDE 
Centro Lettura di Caselle 

LEZIONI 
6 lezioni il mercoledì
dalle 18.30 alle 21.00 
CALENDARIO 
dal 28 marzo a maggio 2012
SEDE 
Centro Lettura di Caselle 

Docente 
Laura Cristanini è consulente e 
formatrice aziendale, specializzata 
in tecniche di ricerca, intervento e 
formazione degli adulti.
Collabora con il Centro Pedagogico 
per la formazione degli insegnanti 
e dei dirigenti scolastici e svolge 
attività formativa e di consulenza 
in Piccole e Medie Imprese del 
Veneto.

Docente 
Laura Cristanini è consulente e 
formatrice aziendale, specializzata 
in tecniche di ricerca, intervento e 
formazione degli adulti.
Collabora con il Centro Pedagogico 
per la formazione degli insegnanti 
e dei dirigenti scolastici e svolge 
attività formativa e di consulenza 
in Piccole e Medie Imprese del 
Veneto.



GRAFOLOGIA3
4

3
5

UN METODO PER L’ANALISI E 
L’AUTOANALISI DELLA PERSONALITÀ

Possiamo defi nire la grafologia una scienza umana 
che ha per oggetto la scrittura, considerata un com-
portamento dell’uomo, espressione del cervello e 
della vita psichica, attraverso il cui studio si giunge 
alla comprensione di chi scrive. La grafi a infatti è, 
come ogni comportamento individuale, “il risultato 
di un complesso lavoro di interconnessione tra si-
stemi emozionali e neocorticali”.

Al termine del corso, i partecipanti avranno acqui-
sito la conoscenza basilare dei principi della gra-
fologia, i possibili campi applicativi e i limiti della 
disciplina.
Inoltre avranno acquisito spunti di osservazione per 
la propria grafi a, quella dei propri fi gli o quella dei 
propri allievi, per poter cogliere elementi utili ad 
una migliore comprensione della loro personalità.

QUOTA 
€ 65,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 10, massimo 20 

LEZIONI
6 incontri il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.00 
CALENDARIO 
dal 23 febbraio a fi ne marzo 2012
SEDE 
Palazzina degli Impianti Sportivi di 
Sommacampagna Sala B 

Docente 
Mirka Mantoan ha conseguito 
il titolo di Consulente Grafologo 
nel 2007 presso la Scuola 
Patavina di Grafologia ASERGRAF 
specializzandosi in grafologia 
peritale-giudiziaria; 
clinica-criminologica; grafologia 
dell’età evolutiva.
Fa parte dell’ANGRIS, specializzata 
in rieducazione della scrittura.
È Consulente Tecnico per il 
Tribunale Civile di Verona.

CUORE DI PENNA

FIABE E... SFIABE

Le fi abe offrono da sempre una straordinaria ric-
chezza di protagonisti e vicende che rappresenta-
no la grande varietà dell’animo e della condizione 
umana: desideri, sogni, paure, ingenuità, passioni, 
vizi e virtù, poteri e debolezze, torti e ragioni.
Uno stuzzicante e prorompente universo narrativo 
entro cui ci si divertirà a navigare con carta e pen-
na – per cambiare e interpretare, sovvertire e pro-
seguire, costruire, rifl ettere, giocare – incrociando 
con attenzione e disincanto una moltitudine di rotte 
proprie e altrui.

Alle serate di scrittura può partecipare chiunque 
ami scrivere o abbia desiderio di farlo.

QUOTA 
€ 100,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 14, massimo 15

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

LEZIONI 
10 incontri il martedì 
dalle 20.30 alle 23.00  
CALENDARIO 
dal 7 febbraio ad aprile 2012 
SEDE 
Biblioteca di Sommacampagna

Docente 
Maria Cristina Toffalori, è 
specializzata come “Animatrice 
di attività di scrittura” presso 
la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di 
Bologna. Ha approfondito strategie 
e didattiche atte a suscitare il 
“desiderio di scrivere”; la scrittura 
delle emozioni nelle professioni 
della cura; la scrittura personale 
come strumento di indagine di sé.
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LIVELLO AVANZATO
A FONDO DENTRO IL SOGGETTO

Durante il corso gli allievi saranno invitati a produr-
re immagini che verranno commentate in relazione 
agli argomenti trattati.

Programma
- uso tecnico/creativo del fl ash;
- il reportage di viaggio come racconto fotografi co;
- la fotografi a sportiva: tecniche e situazioni esteti-

che varie;
- il ritratto in interni e in esterni, tecniche e soluzio-

ni creative.

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 15, massimo 24 

LEZIONI
8 incontri il giovedì
dalle 20.30 alle 22.00 
CALENDARIO 
dal 16 febbraio ad aprile 2012
SEDE 
Sala A del Centro Sociale di Caselle 

Docente 
Fernando Zanetti, fotografo 
professionista, titolare dello studio 
Phos di Villafranca di Verona. 
Opera nel settore della fotografi a 
pubblicitaria, commerciale e 
per l’editoria. Nei suoi volumi 
fotografi ci emerge forte il legame 
tra cibo e cultura, natura e 
territorio tanto da risultare spesso 
l’uno lo specchio dell’altro.

INTERNET BASE

NAVIGARE SENZA AFFOGARE 

A chi è rivolto: a tutti coloro che vogliono impara-
re l’utilizzo di Internet. Requisiti necessari: qualche 
conoscenza sull’uso del computer. 

Programma 
- introduzione e concetti base sulla rete Internet; 
- tipi di connessione ad Internet: 
 ADSL, MODEM, WiFi; 
- web, concetti base; 
- esercizi di utilizzo browser: Explorer e Firefox;
- motori di ricerca: come cercare informazioni
 su Internet;
- posta elettronica, concetti base: 
 uso di Outlook Express e Thunderbird;
- esercizi di utilizzo Posta elettronica;
- esempi pratici di uso comune: spedizione di mes-

saggi con documenti allegati;
- scaricare fi le da Internet: esempi; 
- newsgroup, concetti base; 
- esercizi con Newsgroup;
- chat e sistemi di comunicazione interattiva; 
- sicurezza Antivirus e Firewall;
- telefonare con Internet: VOIP; 
- acquisti in rete in sicurezza: metodi di pagamento 

on line.

QUOTA 
€ 70,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 15, massimo 20 

CORSO DI UTILIZZO RETE INTERNET

LEZIONI 
10 incontri il lunedì e il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.30 
CALENDARIO 
dal 6 febbraio ad aprile 2012 
SEDE 
Aula di informatica della Scuola 
media di Sommacampagna 

Docente 
Roberto Bonomi, svolge la 
mansione di direttore tecnico 
in un’azienda di progettazione di 
sistemi tecnologici per il settore 
elettronico e telecomunicazioni. 
Da diversi anni si occupa di 
formazione. 
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Il corso si propone di recuperare ed approfondire le 
conoscenze sulle proprietà offi cinali, nutrizionali e 
gli usi culinari delle numerose piante presenti nel 
territorio comunale. I partecipanti saranno invitati 
e stimolati a condividere il loro sapere allo scopo 
di recuperare e tramandare conoscenze che stanno 
perdendosi. 

Un’attenzione particolare verrà data all’uso preven-
tivo delle piante come fonte di benessere psicofi sico 
attraverso l’alimentazione. 
Affrontando i principali usi (digestive, sedative, raf-
freddamento ecc..) verranno approfondite le piante 
più interessanti a nostra disposizione. 

In primavera si organizzeranno due o tre uscite allo 
scopo di riconoscere, raccogliere e, per chi lo desi-
dera, realizzare un erbario delle piante del territo-
rio; le escursioni saranno realizzate in tempi balsa-
mici e in habitat diversi per riconoscere il maggior 
numero di piante. 

QUOTA 
€ 50,00 + quota associativa

Partecipanti
minimo 17, massimo 25 

LEZIONI
8 incontri il martedì 
dalle 20.30 alle 22.00 
+ 3 uscite di 3 ore ciascuna 
CALENDARIO 
dal 21 febbraio ad aprile 2012 
SEDE 
Sala A del Centro Sociale di Caselle 

Docente 
Maria Grazia Lonardi, laureata in 
Scienze Biologiche e diplomata in 
erboristeria. 
Dal 2002 si occupa, sia per le 
scuole che in altri progetti,  
della realizzazione di percorsi 
teorici-pratici ed escursioni per il 
riconoscimento e uso delle erbe 
selvatiche e mangerecce-offi cinali 
del territorio e di corsi di cucina.

CUCINARE IL PESCE

Nel corso si svilupperanno, attraverso la prepara-
zione dalle materie prime al piatto fi nito, portate di 
pesce di mare e di acqua dolce. Il docente spiegherà 
passo passo come scegliere il pesce e come prepa-
rarlo e cucinarlo al meglio.

Nel corso delle lezioni frontali si potrà preparare di-
rettamente la portata collaborando attivamente con 
il docente nella lavorazione e cottura del menu.
Quanto preparato verrà consumato direttamente 
dai corsisti. 

QUOTA 
€ 75,00 + quota associativa

Partecipanti
numero fi sso 15

LEZIONI 
4 lezioni il martedì 
dalle 19.30 alle 22.30
CALENDARIO 
dal 21 febbraio al 13 marzo 2012
SEDE 
Cooperativa I Piosi 
di Sommacampagna 

Docente 
Diego Menegatti è docente presso 
un Istituto alberghiero. Ha svolto la 
professione di cuoco presso molti 
ristoranti di Verona. 
Tiene regolarmente corsi di cucina 
per appassionati e addetti ai lavori. 
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CHI SI PUÒ ISCRIVERE?
Ai corsi si possono iscrivere tutti, purché maggiorenni. Residenti e non.

QUANDO POSSO ISCRIVERMI? 
Per i corsi che partono nel 2011 si accettano le iscrizioni a partire dalle ore 21.00 di 
martedì 6 settembre fino alle ore 12.00 di sabato 24 settembre 2011.

Per i corsi che partono nel 2012 si accettano le iscrizioni a partire da lunedì 16 gennaio 
fino alle ore 12.00 di sabato 28 gennaio 2012.

I RESIDENTI HANNO LA PRECEDENZA?
I residenti hanno la precedenza per le sole iscrizioni pervenute dal 6 settembre all’11 
settembre 2011 e dal 16 gennaio al 20 gennaio 2012.
Per iscrizioni di residenti pervenute dopo tali periodi, l’unico criterio di accettazione è 
quello della data di presentazione dell’iscrizione. 

POSSO CONOSCERE I DOCENTI? 
Si, nella serata di presentazione delle proposte formative del Comune di Sommacampagna 
sarà possibile avvicinare e conoscere personalmente gli insegnanti: un momento di in-
contro e confronto. 

MARTEDì 6 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 21.00 
NELLA VIE DEL CENTRO STORICO DI SOMMACAMPAGNA, DURANTE LA NOTTE BRAVA.
In caso di pioggia vi aspettiamo presso la Sala Polivalente in Via Scuole a Caselle.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI?
ATTENZIONE ALLE NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO!

Pagare la quota associativa (che si paga una sola volta per tutto l’anno accademico 
2011-2012) + la quota del corso o dei corsi a cui si vuole partecipare. 
DA QUEST’ANNO SI PAGA TUTTO SUBITO!
Esempio: voglio iscrivermi al corso di Cucina base e al corso di Storia. 
Dovrò pagare € 25+125+50=200. 
Ma attenzione!
- per possessori di Carta Giovani
- per chi ha più di 65 anni

Posso pagare in tre modi: 
• con versamento, alla Tesoreria del Comune di Sommacampagna, presso qualsiasi 

filiale del Banco Popolare di Verona e Novara 
• con bonifico, anche on-line: IBAN IT31 T 05188 59862 000000001032
 Nota bene: solo per bonifici on-line da Banco Popolare di Verona e Novara utilizzare 
 il seguente IBAN: IT11 S 05188 59862 000000070384 
• in contanti solo nella serata di presentazione dei corsi: il 6 settembre
Nella causale è necessario scrivere: UTL+ corso+ cognome e nome dell’iscritto 
Esempio: UTL STORIA ROSSI MARIO oppure UTL EMOZIONI ROSSI MARIO
      

Compilare il modulo d’iscrizione al corso che puoi trovare:
• Sul sito: www.ambientecultura.com 
• Nella biblioteca di Sommacampagna o di Caselle
• Puoi richiederlo via mail al seguente indirizzo: utl@comune.sommacampagna.vr.it  

la quota associativa 
è di € 10,00 anziché € 25,00.}

1
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Consegnare il modulo di iscrizione e la ricevuta di versamento:
• in biblioteca a Sommacampagna:  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

POSSO RITIRARMI DA UN CORSO?
È possibile ritirarsi dai corsi prima della chiusura delle iscrizioni: esclusivamente in 
questo caso riavrò la quota di frequenza e anche la quota associativa se mi ero iscritto 
ad un solo corso.

Il ritiro dopo la chiusura delle iscrizioni ma prima dell’inizio del corso, deve essere pre-
sentato per iscritto e deve essere motivato da cause di forza maggiore. Solo in questo 
caso si potranno concedere eventuali rimborsi. 
La restituzione delle quote a iscrizioni chiuse, è effettuata d’ufficio esclusivamente in 
caso di cambiamento di sede e/o orari dei corsi, poiché tale modifica può precludere 
all’iscritto la partecipazione al corso stesso.

Il ritiro da un corso già iniziato, indipendentemente dalle lezioni frequentate, non dà 
diritto alla restituzione delle quote già versate.

Le restituzioni saranno effettuate entro il 30/11/2011 per i corsi che partono nel 2011 
ed entro il 30/03/2012 per i corsi che partono nel 2012 esclusivamente tramite bonifi-
co su indicazione delle coordinate richieste al momento dell’iscrizione.

Il regolamento dell’Università del Tempo Libero è consultabile al sito 
www.ambientecultura.com

• via fax al numero 045 8971316
• via mail all’indirizzo utl@comune.sommacampagna.vr.it  

ADESSO SIETE ISCRITTI! LA DATA DI INIZIO DELLE LEZIONI È QUELLA INDICATA NELL’OPUSCOLO. 
IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA VI CONTATTERÀ SOLO NEL CASO IN CUI IL CORSO A CUI VI SIETE ISCRITTI 
NON PARTA OPPURE VOI NON RIENTRIATE NEL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

SOMMACAMPAGNA

•
•
•

9,30 - 12,00
9,30 - 12,00
9,30 - 12,00

14,30 - 18,30
•

14,30 - 18,30
•

14,30 - 18,30
•

3

• in biblioteca a Caselle:  

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CASELLE

•
•
•
•
•
•

•
14,30 - 18,30

•
14,30 - 18,30
14,30 - 18,30

•
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