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Nel riproporre l'offerta formativa dei Corsi Culturali per adulti,
che negli anni è stata sempre più apprezzata dalla cittadinanza,
sono lieto di confermare per l'anno 2019-2020 la nuova Area per
bambini e ragazzi: corsi per i nostri piccoli cittadini, che mirano
ad essere occasione e stimolo di crescita culturale e personale,
ma anche di presa di coscienza dei social media, delle loro
potenzialità e problematicità conseguenti.
Così pure i Corsi Culturali per adulti si arricchiscono di nuove
proposte, utili per affrontare i ritmi frenetici della nostra
quotidianità in modo più consapevole e naturale. Centro della
nostra offerta formativa resta la persona, con le sue potenzialità
e abilità, affinché possa trovare il modo esprimersi al meglio,
realizzare se stessa in ambito professionale, artistico e personale.
Alto rimane il nostro impegno nella promozione
dell’aggregazione sociale attraverso l’arte e la cultura
raccogliendo e valorizzando una crescente sensibilità della
cittadinanza in ambito culturale.
Con la speranza che l'offerta dei Corsi Culturali 2019-2020
possa incontrare il vostro favore, l'Amministrazione Comunale
vi aspetta numerosi, certi che troverete nuove idee e iniziative
in grado di catturare la vostra curiosità e stimolare le vostre
passioni, e vi augura un felice nuovo anno accademico.
L'Assessore alla Cultura
Fabio Marzaro
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Acquerello
12 incontri da 2 ore
Martedì – ore 20.30 - 22.30
Docente: Riccardo Saracini
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 22 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 100,00
Il corso si prefigge l'obiettivo di esplorare la tecnica dell'acquerello
analizzando il segno, la composizione e la struttura del disegno. Il tema
specifico del corso sono gli animali e la natura.
1. Il materiale: esercizi per prendere confidenza;
2. Tecniche: bagnato su bagnato;
3. Tecniche: a secco;
4. Sfumature;
5. Effetti e mascherature;
6. Contaminazioni: pastelli;
7-10. Esercizi: copia da una fotografia;
11. Photoshop analogico;
12. Contaminazioni: collage.
Durante le lezioni verranno consultati testi sulla teoria del colore
e del disegno, promosso l'uso dello sketchbook, visionati albi
illustrati, indagata l'opera di artisti e illustratori e approfondito l'uso
dell'acquerello nella storia dell'arte.
Il materiale (per una spesa di circa € 40) è a carico dei partecipanti.
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Etologia
Il cane: consigli per una serena convivenza
4 incontri da 2 ore
Giovedì – ore 20.30 - 22.30
Docente: dott.ssa Lucia Occhionorelli – Medico Veterinario
esperto in comportamento animale, istruttore cinofilo
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma, 5
Inizio del corso: 24 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 30,00
Il corso rappresenta un'importante opportunità per tutti coloro che
amano l'universo della cinofilia, fornirà informazioni interessanti per
migliorare la comunicazione e il rapporto con il cane.
1° lezione: Io e il mio cane: davvero ci capiamo? Impariamo a
comprendere il linguaggio del cane.
2° lezione: La gestione del cane nel rispetto del suo benessere. Cane e
proprietario: buoni cittadini.
3° lezione: Lo stress. Cane e bambini: un binomio pericoloso?
4° lezione: Metodologie di educazione e di modificazione
comportamentale.
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Fotografia
6 incontri da 1 ora e 45 minuti + 1 da 4 h (uscita in esterna)
Lunedì – ore 20.30 - 22.15
Docente: Andrea Signori Fotografo
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma, 5
Inizio del corso: 21 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 60,00
Il corso permette di conoscere la tecnica fotografica di base e l’utilizzo in
maniera corretta e consapevole della macchina fotografica.
La fotocamera. Come funziona e quali sono gli elementi principali.
Gli obiettivi. Caratteristiche tecniche ed espressive.
Il controllo dell’esposizione.
Il diaframma e la profondità di campo.
Studio della composizione fotografica e dell’inquadratura.
Il tempo di scatto. L’utilizzo dell’otturatore.
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Gestione dello stress:
pratiche per la mente e il corpo
8 incontri da 1 ora e 30 minuti
Giovedì – ore 20.30 - 22.00
Docente: Rossella Angela Settimi
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 80,00
Il corso consiste in un percorso accessibile a tutti per gestire lo stress
partendo da dentro, cambiando l’atteggiamento verso emozioni e
pensieri, imparando ad arginare la corsa forzata che la vita impone,
aumentando la conoscenza di se stessi nel profondo, attraverso
esperienze di connessione corpo/mente basate sulla Mindfulness e
tecniche immaginative, confronto attivo, letture, prove nel quotidiano.
Un percorso che parte dal nostro respiro e arriva alla nostra mente, da
portarsi a casa, per allenarsi alla calma, alla consapevolezza e al lasciar
andare ciò che ci "stressa"!
Si invitano i partecipanti a portare un tappetino e una copertina.
Abbigliamento comodo.
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Grafologia
8 incontri da 1 ora e 30 minuti
Martedì – ore 20.30 - 22.00
Docente: Andrea Barin
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma, 5
Inizio del corso: 22 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 45,00
Obiettivo del corso è introdurre alla grafologia comprendendone le
potenzialità: conoscenza di sé e degli altri, orientamento professionale
e scolastico, compatibilità di coppia, educazione dei bambini,
valorizzazione delle risorse aziendali, rieducazione alla scrittura.
Saranno trattati: i fondamenti teorici della grafologia, il simbolismo
grafico, gli elementi costitutivi della scrittura, il metodo di Girolamo
Moretti, la personalità attraverso il grafismo.
Il corso prevede spiegazioni teoriche ed esercitazioni pratiche con
dispense fornite dal docente.
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Inglese A1
In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 18.00 - 20.00
Docente: formatore bilingue, con titoli specifici per
l'insegnamento, esperienza almeno quinquennale nella
docenza e metodo didattico conforme al quadro di
riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 120,00 + € 25,00 da versare
direttamente all'insegnante per acquisto del libro di testo
e/o ulteriori materiali.
Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che
non hanno mai studiato l'inglese.
- Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa,
al cibo, ai luoghi, alle persone ecc ai viaggi, ai trasporti, ai vestiti, al
meteo, ecc.;
- interagire in modo semplice, formando brevi frasi in tempo presente,
utilizzando il lessico della vita quotidiana e esprimendo tutti i bisogni di
prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o
che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve e semplice messaggio e compilare moduli con dati
personali.
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Inglese A2
In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Martedì – ore 18.00 - 20.00
Docente: formatore bilingue, con titoli specifici per
l'insegnamento, esperienza almeno quinquennale nella
docenza e metodo didattico conforme al quadro di
riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 22 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 120,00 + € 25,00 da versare
direttamente all'insegnante per acquisto del libro di testo
e/o ulteriori materiali.
Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua inglese o a chi ha
frequentato un corso di livello A1.
- Imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita
quotidiana e a tutti i campi lessicali a essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi, semplici e
chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a
tutti i campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi,
esprimendosi sia in presente che in passato;
- scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.
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Inglese B1.1
In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Martedì – ore 20.15 - 22.15
Docente: formatore bilingue, con titoli specifici per
l'insegnamento, esperienza almeno quinquennale nella
docenza e metodo didattico conforme al quadro di
riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 22 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 120,00 + € 25,00 da versare
direttamente all'insegnante per acquisto del libro di testo
e/o ulteriori materiali.
Il corso è rivolto a chi ha nozioni elementari della lingua inglese o a chi
ha frequentato un corso di livello A2.
- Capire gli elementi principali in un discorso e saper interagire con un
utente madrelingua;
- capire l’essenziale di conversazioni quali trasmissioni radiofoniche e
televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale, che
presentano una varietà discreta di lessico;
- sapersi esprimere correttamente in presente, passato, futuro, con una
certa varietà di lessico e strutture;
- esprimere sentimenti, desideri, opinioni e saper raccontare vari
avvenimenti;
- affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando
in una zona dove si parla la lingua;
- scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse, esponendo esperienze e impressioni.
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Inglese B1.2
In collaborazione con Associazione AISPAL
20 incontri da 2 ore
Martedì – ore 18.00 - 20.00
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici
per l'insegnamento, esperienza almeno quinquennale
nella docenza e metodo didattico conforme al quadro di
riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 22 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 120,00 + € 25,00 da versare
direttamente all'insegnante per acquisto del libro di testo
e/o ulteriori materiali.
Il corso è rivolto a chi ha nozioni a livello pre-intermedio della lingua
inglese o a chi ha frequentato un corso di livello B1.1.
- capire un discorso e saper interagire con un utente madrelingua;
- capire conversazioni quali trasmissioni radiofoniche e televisive su
argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, che
presentano una varietà discreta di lessico;
- sapersi esprimere correttamente in presente, passato, futuro,
condizionale e con una certa varietà di lessico e strutture;
- esprimere sentimenti, desideri, opinioni e saper raccontare vari
avvenimenti;
- affrontare qualsiasi situazione che si possa presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua;
- scrivere testi semplici e coerenti su argomenti vari esponendo
esperienze e impressioni.
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Inglese B2
In collaborazione con Associazione AISPAL
20 incontri da 2 ore
Martedì – ore 20.15 - 22.15
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici
per l'insegnamento, esperienza almeno quinquennale
nella docenza e metodo didattico conforme al quadro di
riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 22 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 120,00 + € 25,00 da versare
direttamente all'insegnante per acquisto del libro di testo
e/o ulteriori materiali.
Il corso è rivolto a chi ha nozioni a livello intermedio della lingua inglese
o a chi ha frequentato un corso di livello B1.2.
- Approfondire contenuti grammaticali e strutturali finora appresi, con
esercitazioni in classe;
- arricchire il lessico;
- potenziare e migliorare la conversazione in lingua;
- potenziare le abilità di ascolto anche delle diverse varianti della lingua
inglese.
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Naturopatia:
percorso formativo sul riequilibrio naturale
5 incontri da 2 ore
Mercoledì – Ore 20.30 - 22.30
Docente: Chiara Cingano – Naturopata, Iridologa,
Consulente nutrizionale, Life coach
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma, 5
Inizio del corso: 23 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 45,00
Il corso è rivolto a chi crede che ognuno di noi sia "medico di se stesso"
e per tale ragione intende migliorare la propria conoscenza. Il percorso
aiuta a prendere consapevolezza di uno stile di vita sano, degli alimenti
migliori, dei comportamenti da adottare e i rimedi naturali da adoperare
quotidianamente.
1. Fegato;
2. Intestino;
3. Stomaco;
4. Reni;
5. Sistema immunitario.
In ogni lezione verrà affrontato un organo o un sistema a 360° - come
funziona, quali segnali compaiono quando sta male – come interpretare
i sintomi e i significati dell'organo, i rimedi naturali per riequilibrarlo
(fitoterapia, oligoterapia, floriterapia), come fare la giusta prevenzione,
quali gli alimenti corretti per sostenerlo.
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Cervello in forma
potenziamento della memoria over 55
7 incontri da 1 ora e 30 minuti
Venerdì – ore 16.30 - 18.00
Docente: Maria Lucia Caniglia - Psicologa
Sede: Associazione Pensionati Campodarsego, Via Bachelet, 28
Inizio del corso: 25 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 50,00
Il corso si rivolge a tutti coloro, over 55, che vogliono conoscere più a
fondo il funzionamento della memoria e dell’attenzione e imparare le
giuste strategie per renderle più efficaci.
Le principali strategie saranno alcune molto semplici come la
reiterazione ed altre più complesse ed efficaci quali la creazione di
storie, le immagini mentali semplici ed interattive; queste ultime
privilegiavano l'uso dell'immaginazione, della
creatività e dell'esperienza, che risultano particolarmente efficaci con
partecipanti anziani,
dal momento che sono di facile applicabilità nei vari contesti della
quotidianità.
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Public speaking
4 incontri da 1 ora e 30 minuti
Venerdì – ore 20.30 - 22.30
Docente: Daniele Tonello
Sede: Sala Consiliare
Inizio del corso: 25 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 50,00
Il corso consiste in un percorso teorico pratico per imparare a parlare
in pubblico in modo efficace, sapendo gestire l'ansia, prendendo
consapevolezza del linguaggio non verbale del nostro corpo (postura,
sguardo, gestione dello spazio) e della voce. Una buona comunicazione
passa anche attraverso un ascolto attento dell'uditorio, cercando di
catturare l'attenzione ed entrare in empatia con chi ci sta ascoltando.
Ogni lezione prevede simulazioni pratiche.
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Relazioni efficaci e gestione del
conflitto
6 incontri da 1 ora e 15 minuti
Venerdì – ore 18.30 - 19.45
Docente: Maria Lucia Caniglia - Psicologa
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma, 5
Inizio del corso: 25 ottobre 2019
Quota di partecipazione: €65,00
La relazione con l’altro può essere occasione di scambio e di crescita
ma, spesso, anche fonte di frustrazioni e incomprensioni. L’obiettivo
del corso è migliorare la capacità di stabilire relazioni interpersonali e
di imparare a gestire in modo positivo situazioni di stress e conflitti. In
particolare il corso permetterà di effettuare l’analisi del proprio stile
di relazione e comprendere quello dell’interlocutore; di sviluppare la
flessibilità necessaria ad individuare le strategie di relazione più efficaci;
di aiutare a individuare i meccanismi psicologici (consci e inconsci) che
scatenano il conflitto; acquisire tecniche e strumenti per comunicare
efficacemente nelle varie circostanze.
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Storytelling fotografico
8 incontri da 1 ora e 45 minuti
Lunedì – Ore 18.30 - 20.15
Docente: Andrea Signori - Fotografo
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma, 5
Inizio del corso: 21 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 60,00
Il corso permette di approfondire le tecniche di linguaggio dello
storytelling mediante l’utilizzo di foto e video, come raccontare e
documentare attraverso le immagini, capire i requisiti che deve avere
una fotografia per documentare un evento o una situazione e come
dare forma ad un racconto fotografico coerente per stile e struttura
narrativa. Ai partecipanti verrà assegnato un progetto fotografico da
realizzare durante il corso per mettere in pratica i concetti acquisiti.
Il corso è consigliato a chi ha nozioni di base di fotografia ed è ammesso
qualsiasi strumento fotografico.
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Tedesco A1
In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 20.15 - 22.15
Docente: formatore bilingue, con titoli specifici per
l'insegnamento, esperienza almeno quinquennale nella
docenza e metodo didattico conforme al quadro di
riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 120,00 + € 25,00 da versare
direttamente all'insegnante per acquisto del libro di testo
e/o ulteriori materiali.
Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero a quelle persone che
non hanno mai studiato il tedesco.
- Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa,
al cibo, ai luoghi, alle persone ecc ai viaggi, ai trasporti, ai vestiti, al
meteo, ecc.;
- interagire in modo semplice, formando brevi frasi in tempo presente,
utilizzando il lessico della vita quotidiana e esprimendo tutti i bisogni di
prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o
che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve e semplice messaggio e compilare moduli con dati
personali.
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Tedesco A2
In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 18.00 - 20.00
Docente: formatore bilingue, con titoli specifici per
l'insegnamento, esperienza almeno quinquennale nella
docenza e metodo didattico conforme al quadro di
riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 120,00 + € 25,00 da versare
direttamente all'insegnante per acquisto del libro di testo
e/o ulteriori materiali.
Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua tedesca o a chi ha
frequentato un corso di livello A1.
- Imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita
quotidiana e a tutti i campi lessicali a essa legati
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi, semplici e
chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a
tutti i campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi,
esprimendosi sia in presente che in passato;
- scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.
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INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Presentazione dei corsi:

Mercoledì 18 SETTEMBRE 2019 – ore 20.45
Sala Consiliare del Comune di Campodarsego

Al termine della presentazione si svolgerà
il test d'ingresso
per i corsi di lingua inglese e tedesca.

Per chi non potrà essere presente il test di lingue verrà svolto
anche sabato 28 settembre – ore 10.00 – c/o Biblioteca.

Si precisa che:

• l'iscrizione ai corsi di inglese A2, inglese B1.1, inglese B1.2, inglese B2, e
Tedesco A2 è subordinata allo svolgimento del test d'ingresso che si effettuerà
nei giorni sopra indicati, a meno che l'interessato non abbia frequentato il
corso precedente, proposto dal Comune di Campodarsego nell'anno 20182019. Non saranno accolte iscrizioni di persone che non hanno svolto il test
d'ingresso e che non hanno partecipato al corso propedeutico nel 20182019;
• Il numero dei posti per ciascun corso è limitato;
• Se non si raggiunge il numero minimo di iscrizioni, il corso non sarà attivato
e il comune provvederà al totale rimborso della quota di iscrizione;
• I nomi dei docenti potrebbero subire variazioni, non dipendenti dalla
volontà dell’ente organizzatore.
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INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
NOVITÁ - Modalità di iscrizione e pagamento:
Per l'anno 2019-2020 l'iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata
unicamente on line, nel portale del Comune di Campodarsego
seguendo le istruzioni ivi riportate.

ATTENZIONE: NON È NECESSARIO ALLEGARE LA RICEVUTA
DI PAGAMENTO!

La novità di quest’anno riguarda il sistema di pagamento: il nuovo sistema è il
PagoPA, ovvero un sistema di pagamento elettronico realizzato per rendere
più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione.
Questo sistema permette di poter pagare direttamente dal portale del cittadino,
in modo assolutamente sicuro o di stampare l’avviso di pagamento per poi potersi
recare presso qualsiasi banca o tabaccheria e procedere con il pagamento.
Pertanto con la domanda di iscrizione, si procederà direttamente anche con il
pagamento oppure si potrà stampare l’avviso con cui andare a pagare la quota.

La domanda perverrà al Comune e sarà quindi ritenuta
valida solo a pagamento effettuato.
NON È POSSIBILE EFFETTUARE UN VERSAMENTO
UTILIZZANDO L'IBAN DEL COMUNE, L'UNICO METODO DI
PAGAMENTO ACCETTATO E' IL SISTEMA PAGOPA.
Apertura delle iscrizioni: giovedì 19 settembre 2019
Scadenza delle iscrizioni: sabato 5 ottobre 2019

Biblioteca Comunale di Campodarsego
Via Roma, 9 – Tel. 049.9299880-881
biblioteca@comune.campodarsego.pd.it – www.comune.campodarsego.pd.it
Orario di apertura
Lunedì
9.00 -13.00 14.00 -18.00 Giovedì		
Martedì
chiuso		 Venerdì		
Mercoledì		
14.00 -18.00 Sabato
9.00 -12.30
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Digital storytelling
(ragazzi scuola media)
8 incontri da 2 ore a cadenza quindicinale
Lunedì – Ore 14.15 - 16.00
Docente: Andrea Signori - Fotografo
Sede: Biblioteca Comunale
Inizio del corso: 21 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 60,00
Il corso permette di approfondire le tecniche di linguaggio dello
storytelling mediante l’utilizzo di foto e video, come raccontare e
documentare attraverso le immagini, capire i requisiti che devono avere
foto e video per documentare un evento o una situazione, il corretto
utilizzo dei social media nel rispetto degli altri, educando i ragazzi a
dare valore alle immagini e a ciò che vogliono comunicare. Ai ragazzi
verrà assegnato un progetto da realizzare durante il corso per mettere
in pratica i concetti acquisiti.
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Digital storytelling
(ragazzi scuola superiore)
8 incontri da 2 ore a cadenza quindicinale
Lunedì – Ore 16.15 - 18.00
Docente: Andrea Signori - Fotografo
Sede: Biblioteca Comunale
Inizio del corso: 21 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 60,00
Il corso permette di approfondire le tecniche di linguaggio dello
storytelling mediante l’utilizzo di foto e video, come raccontare e
documentare attraverso le immagini, capire i requisiti che devono avere
foto e video per documentare un evento o una situazione, il corretto
utilizzo dei social media nel rispetto degli altri, educando i ragazzi a
dare valore alle immagini e a ciò che vogliono comunicare. Ai ragazzi
verrà assegnato un progetto da realizzare durante il corso per mettere
in pratica i concetti acquisiti.
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Manualità
(bambini della scuola elementare)
4 incontri da 2 ore a cadenza quindicinale
Sabato – Ore 9.30 - 11.30
Docente: Laura Dogao
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma, 5
Inizio del corso: 26 ottobre 2019
Quota di partecipazione: € 60,00
L'insegnamento delle arti e dei mestieri è fondamentale per i bambini,
perché li aiuta a maturare e diventare individui sani. Le attività
artigianali e manuali stimolano altresì il gioco e favoriscono lo sviluppo
di immaginazione e creatività.
Libri d'artista (2 incontri): il libro d’artista è il mezzo espressivo di un
lavoro artistico non attraverso un quadro, ma attraverso il libro. Si
realizzeranno copertine di libri che sembreranno dei veri e propri
quadri.
Legni, sassi, segni e … poesia (1 incontro): i ragazzi avranno a
disposizione una tavola di legno sulla quale tracceranno dei segni con
gli acquarelli e sopra di essa poi realizzeranno una scena, tratta da
un racconto o da una poesia, in modo del tutto personale attraverso
l’utilizzo di materiali naturali come legnetti, sassolini e altro.
Delicate sospensioni (1 incontro): saranno realizzate una o più stelle
tridimensionali attraverso l’utilizzo dell’antica tecnica dell’origami a
tema natalizio.
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