
corsi
vaniComune di Sommacampagna

Walter Giacopuzzi / Assessorato alle Politiche Sociali,
Educative e Giovanili
www.comune.sommacampagna.vr.it
www.sommagiovani.it

Comune di Pescantina
Manuel Fornaser / Assessorato ai Servizi Sociali
www.comune.pescantina.vr.it

Comune di Castelnuovo del Garda
Davide Sandrini / Delega alle Politiche Giovanili
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

Comune di Pastrengo
Mario Rizzi / Sindaco
www.comunepastrengo.it

Comune di Peschiera del Garda
Orietta Gaiulli / Assessorato al Sociale e Politiche Giovanili
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

Comune di Villafranca di Verona
Luca Zamperini / Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.villafranca.vr.it

Comune di Nogarole Rocca
Serena Danese / Delega alle Politiche Giovanili
www.comune.nogarolerocca.vr.it

Comune di Lazise
Diego Zanetti / Assessorato ai Servizi Sociali
www.lazisecomune.it

Comune di Bussolengo
Assessorato ai Servizi Sociali
www.comune.bussolengo.vr.it

Comune di Sona
Ernesto Vantini / Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.sona.vr.it

Comune di Bardolino
Fabio Sala / Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.bardolino.vr.it

Comune di Povegliano Veronese
Valentina Zuccher / Delega alle Politiche Giovanili
www.comune.poveglianoveronese.vr.it

corsi
vani

costi dei corsi

Il costo per la partecipazione ai corsi è di 

10.00€  per i possessori Carta Giovani 

25.00€  per i non possessori

È prevista una compartecipazione alla spesa

per il viaggio a Lucca

+10.00€  per i possessori Carta Giovani 

+15.00€  per i non possessori

Gli Assessorati alle Politiche Giovanili dei Comuni coin-

volti nel progetto Carta Giovani propongono, per l’anno 

2010, un’ulteriore occasione di formazione e appro-

fondimento. Con questi nuovi corsi si intende offrire la 

possibilità di ampliare i propri interessi e sperimentare 

nuove opportunità, come di consueto in una chiave gio-

vane e con un approccio divertente.

scarica info e modulo di iscrizione su

www.sommagiovani.it

www.zonamedia.it
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corso di photoshop 
cs4 e lightroom
con Nicola Baruffaldi - Gruppo Fotografico Lo Skatto

comics&games

1

2

3

la musica e i sensi
con Gocce Musicali

laboratorio truccaviso
e truccabimbi
con Cristina Albertini

street dance
con Damiano Gaburro

Il laboratorio offre la possibilità di fare esperienza diretta di produ-

zione mediale, attraverso l’uso della telecamera, la scelta dell’in-

quadratura, la tecnica del montaggio finale di un cortometraggio.

Saranno trattati tutti gli argomenti più importanti per il fo-

tografo, dalla gestione delle immagini alla stampa finale, 

passando attraverso l’elaborazione in photoshop. Requisiti 

necessari per la partecipazione al corso: conoscenza infor-

matica di base e possesso di un notebook (almeno uno ogni 

due partecipanti).

La proposta si articola in due serate sul fumetto e sui giochi 

di ruolo, in preparazione all’uscita alla fiera Comics&Games 

a Lucca il 31 ottobre. Nello specifico:

Laboratorio giochi di ruolo e giochi in scatola 

a cura dell’Associazione Le rune del lupo.

Laboratorio di fumetto con fumettisti professionisti

 dell’Associazione CyranoComics

Viaggio a Lucca alla Fiera Comics&Games

Un percorso rivolto ai giovani per fare “un passo indietro” nel 

riappropriarsi del proprio sentire attraverso i cinque sensi 

principali, e “un passo avanti” nell’individuare che ogni sen-

so di fatto è uno stato vibrazionale, quindi un suono/emo-

zione che spesso viene associato a musiche, brani, generi, 

repertori, autori, cantanti che ci piacciono di più e che, in 

qualche modo, “ci fanno sognare”.

Un laboratorio che introduce alla tecnica del face-painting, 

dove si apprenderanno le tecniche base per la pittura su 

viso e dove si sperimenterà la realizzazione di vari sogget-

ti con esercizi e prove pratiche. Ciascun partecipante, che 

dovrà essere accompagnato da un amico/a modello/a, al 

termine del corso potrà tenere il proprio kit per il trucco.

Il corso si propone di dare una conoscenza base degli stili fon-

damentali della street dance, con elementi base di popping, 

locking, breaking. 

Il corso si articolerà in 10 incontri:  lunedì 4 -11-18-25 ottobre, 

8–15–22-29 novembre e 6–13 dicembre dalle 20.45 alle 22.30 

> Lugagnano (il luogo verrà comunicato agli iscritti)

Il corso si articolerà in 6 incontri: lunedì 8-15-22-29 novembre 

e lunedì 13-20 dicembre 2010 dalle 21.00 alle 22.30

> Ex-Municipio, Piazza Matteotti, Bardolino

sabato 16 ottobre, 15.00 - 18.00

> Informagiovani di Peschiera

via Parco Catullo 1

domenica 31 ottobre, 6.00-23.00

> Partenza da Peschiera

L’ingresso alla Fiera è a carico del partecipante

sabato 2 ottobre, 15.00 - 18.00

> Informagiovani di Peschiera

via Parco Catullo 1

Il corso si articolerà in 6 incontri: il martedì tra i mesi di otto-

bre e novembre dalle 20.30 alle 22.00

> Bussolengo (il luogo verrà comunicato agli iscritti)

Il corso si articolerà in due pomeriggi, sabato 16 e sabato 30 

ottobre 2010, dalle 15.00 alle 18.30

> Centro Qbo, Via Dossobuono 59, Sommacampagna

Il  corso sarà strutturato in 4 incontri di 1 ora e mezza, nel 

mese di novembre (giorni ancora da definire)

> Villafranca (il luogo verrà comunicato agli iscritti)

Entro il 29 ottobre presso 

Informagiovani Bardolino

    045 6212266    045 6213257

informagiovani@comune.bardolino.vr.it

Entro il 15 ottobre presso 

Informagiovani Bussolengo

    045 6704262

    lun 16.30-18.30 o ven 15.00-17.00

infogiobussolengo@tiscali.it

Entro il 29 settembre presso 

Servizio Educativo di Sona

    045 6080155 / lun, mer, gio 9.00-12.00

F.Faccincani@comune.sona.vr.it

Per i laboratori entro il 1 ottobre / Per il viaggio entro il 16 ottobre 

Informagiovani di Peschiera del Garda

   045 6401112   informagiovani@comune.peschieradelgarda.vr.it

Servizio Educativo di Pastrengo

    045 6778804 / mar, ven 9.00-12.00

assistentesociale@comune.pastrengo.vr.it

Entro il 7 ottobre presso 

Servizio Educativo di Sommacampagna

   045 8971387/88

servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

Entro il 23 ottobre presso 

Servizio Educativo di Villafranca

    045 6339182 / lun-ven 9.00-12.30

educatrici@comune.villafranca.vr.it
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ciak si gira: laboratorio 
di cortometraggio
con Giorgio Cipriani
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