
Corsi 
Cultu 

rali 
la

selva

Città di Selvazzano Dentro OTTAVA  EDIZIONE

Selvazzano che cresce





Corsi 
Cultu rali 

la selva
PROGRAMMA CORSI 2013

Città di Selvazzano Dentro

OTTAVA  EDIZIONE

Selvazzano che cresce





Selvazzano che cresce 5

Città di Selvazzano Dentro

Anche per la stagione 2012/2013 l’Assessorato alla 
Cultura - Biblioteca della Città di Selvazzano Dentro 
ha predisposto per i propri Cittadini e Cittadine 
una serie di attività formative di grande rilievo sia 
sotto il profilo didattico sia per la professionalità e 
disponibilità dei docenti.
A Selvazzano Dentro le necessità di formazione e 
studio, le esigenze di ricerca e di comunicazione, 
il gusto per le proposte culturali e il piacere degli 
spettacoli sono cresciute negli ultimi anni; la 
ricchezza del mondo culturale è oggi riflessa dalle 
numerose iniziative e proposte culturali che sono 
attivamente presenti nel nostro tessuto cittadino.
L’edizione 2013 de “I Corsi della Selva” nasce dal 
grande impegno dell’Amministrazione, degli uffici 
e dei docenti che, per la loro organizzazione, hanno 
lavorato in rete, creando un sistema capace di 
valorizzare ogni singola realtà nell’ottica della 
diversificazione dell’offerta e del contenimento dei 

saluto
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costi per i nostri Cittadini (visto il “momentaccio” 
che stiamo vivendo) senza intaccare la qualità del 
“prodotto culturale” offerto. 
Un nuovo modo di pensare e di creare non per 
eliminare le specificità delle iniziative ma per 
renderle parte di un discorso culturale capace 
di dare alla nostra Città una risposta di qualità 
ampia, senza sovrapposizioni e capace di arrivare 
a più persone possibili.
Vi aspettiamo numerosi!

IL SINDACO Enoch Soranzo  

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 
Giovanna Rossi
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NotIZIE utIlI

tempi d’iscrizione
Entro tre giorni lavorativi prima della data inizio corso.
Modalità d’iscrizione
1) compilare il modulo riportato nell’ultima pagina dell’opuscolo;
2) recapitare il modulo alla Biblioteca Comunale, anche tramite 
fax / e-mail
3) alla conferma di avvio del corso effettuare il pagamento e 
trasmetterne l’attestazione alla Biblioteca Comunale anche via 
fax / e-mail
Se si necessita di fattura, occorre richiederla prima di effettuare il 
versamento della quota.

Modalità di pagamento quota corso/i
I versamenti possono essere effettuati tramite:
conto corrente postale n. 11342359 
bonifico postale codice IBAN n. IT06X0760112100000011342359
bonifico bancario cod. IBAN n. IT76B062251218606700007648B
intestati: “Comune di Selvazzano Dentro - Servizio di Tesoreria”
causale: scrivere il nome del corso o dei corsi.

La formazione delle classi è in ordine d’iscrizione, limitatamente ai 
posti disponibili indicati dai docenti; se non si raggiunge il numero 
minimo, il corso non sarà attivato e ne sarà data comunicazione in 
tempo utile.

In caso di rinuncia si prega di darne comunicazione al più presto.

Il rimborso della quota di partecipazione è previsto esclusivamente 
per i corsi non avviati o per gravi e giustificati motivi corredati da 
idonea documentazione. La richiesta dovrà pervenire alla biblioteca 
entro e non oltre il 15/05/2013.
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sede dei corsi
Centro Civico, Piazza Carlo Leoni 11 - Caselle
Centro Comunale “F. Baracca”, Via Padova 63 - Tencarola (corsi di lingua).
Scuola Secondaria “M. Cesarotti” 
Selvazzano via Cesarotti, 1/B (corsi di informatica)
Centro Civico, Via Montecchia, 24 - Feriole (corsi di musica e benessere)
Centro Civico “Presca”, Via C. Colombo, 1 - San Domenico 

Informazioni e iscrizioni
Biblioteca Comunale, Via Cesarotti, 1 - Selvazzano Dentro
Tel. 049 8056470 - Fax 049 8059379
dal lun al gio 14.30-19.00 mar/mer/ven/sab 9.00-13.00
E-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it
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Corso pratico base taglio 
e confezione gonne 

Lunedì 19.00-22.00 
Periodo: 
dal 7 gennaio al 25 febbraio 
(8 incontri di h 3)

è un corso teorico-pratico, indicato 
anche alle persone inesperte, 
per imparare a realizzare 
gonne su misura. Applicando 
un metodo semplice e facile, 
l’insegnante seguirà passo passo 
ogni argomento: dal disegno del 
cartamodello, al taglio del tessuto 
e tutta la confezione che sarà 
completata da accurate rifiniture 
sartoriali. Inoltre, con tessuti già 
usati, sarà possibile reinventare 
nuove gonne, stimolando abilità 
creative e fantasia.

Costo E 114,00

Docente Graziella Lazzaretto Laveder 
Insegnante modellista sarta

Corso pratico base taglio 
e confezione abiti

Lunedì 19.00-22.00 
Periodo: 
dal 11 marzo al 6 maggio
(8 incontri di h 3)

Partendo dalle misure personali, 
sarà possibile costruire il corpino 
base e da questo, disegnare il 
cartamodello di varie tipologie di 
abiti: senza maniche, maniche a 
kimoncino, abiti a sottoveste, stile 
impero. Con le dettagliate nozioni 
dell’insegnante, saranno sviluppati 
alcuni modelli base anche per 
conformazioni con eccedenza 
seno. Ogni cartamodello sarà 
posizionato su tessuto, tagliato e 
confezionato con rifiniture molto 
accurate.

Costo E 114,00

Docente Graziella Lazzaretto Laveder 
Insegnante modellista sarta
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Corsi di lingua inglese 
avanzato

Mercoledì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 9 gennaio al 17 aprile 
(15 incontri di h 2)

Corsi di lingua spagnola 
avanzato

Giovedì 20.30-22.30 
Periodo:
dal 10 gennaio al 18 aprile 
(15 incontri di h 2)

Comprendere e interagire su 
argomenti concreti quali esperienze 
in famiglia, scuola, viaggi. 

Costo di ciascun corso E 99,00 
(testo escluso)
A cura Associazione AISPAL

Sede degli incontri: 
Centro Comunale “F. Baracca”; 
Via Padova 63 - Tencarola 

Corsi di lingua spagnola 
base

Lunedì 20.30-22.30 
Periodo:
dal 7 gennaio al 22 aprile 
(15 incontri di h 2)

Corsi di lingua inglese 
base

Martedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dall’8 gennaio 16 aprile
(15 incontri di h 2)

Comprendere e usare espressioni 
di uso quotidiano, comprensione 
e dizione di frasi basilari tipo: 
presentare se e gli altri e 
rispondere a domande molto 
semplici di uso pratico.

corsI dI lINGua
Informazioni, iscrizione e test d’individuazione livello: 
Giovedì 20 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00

Sabato 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

c/o Biblioteca Comunale, 
Via Cesarotti, 1 - Selvazzano Dentro - Tel 049 8056470
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Il tappeto erboso 
realizzazione e 
manutenzione

Lunedì 20.30-22.30
Periodo:
dal 7 gennaio al 25 febbraio 
(8 incontri di h 2)

Ogni erba ha il suo terreno. Saranno 
esaminati aspetti agronomici, 
scelta e qualità dei prodotti, modi 
e tempi di preparazione, semina 
e cura per mantenere nel tempo 
e in perfetta salute il tappeto 
erboso. Il corso è rivolto a tutti gli 
appassionati dal pollice verde e 
non, a esperti o provetti giardinieri.

Costo E 61,00

Docente Enrico Campana 
Laurea in scienze forestali e 
ambientali.

Informatica base 1
Informatica base 2

Lunedì 21.00-23.00 
Periodo: 
dal 7 gennaio al 4 marzo 
(8 incontri di h 2)

Replica:
Martedì 21.00-23.00 
Periodo: 
dall’8 gennaio al 5 marzo 
(8 incontri di h 2)
Il corso si rivolge a coloro che si 
avvicinano per la prima volta al 
computer e intendono utilizzarlo 
per ragioni di lavoro, di studio o per 
hobby. è richiesta una conoscenza 
di base della tastiera
■ Cos’è un computer, concetti 

elementari d’informatica
■ Utilizzo di Windows (gestione di 

file e cartelle,…)
■ Utilizzo base di Word, Stampa 

documenti
■ Introduzione e navigazione rete 

Internet e posta elettronica.

Nella partecipazione al corso sarà data 
precedenza ai residenti del Comune.

Sede degli incontri: 
Scuola Secondaria “M. Cesarotti” 
Selvazzano via Cesarotti, 1/B

Costo di ciascun corso E 57,00 

Docente Nicola Visentin 
Laureato in Statistica e Informatica
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Corso di chitarra base 
livello 2

Martedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 9 aprile al 25 giugno 
(12 incontri di h 2)

Questo corso arricchisce la tecnica e 
facilita l’uso dello strumento per un 
eventuale proseguimento dei corsi.

Sede degli incontri: 
Centro Comunale Feriole; 
Via Montecchia, 24 - Feriole 

Costo E 97,00

Docente Ennio Lionello, 
Insegnante di chitarra

Corso di chitarra base 
livello 1

Martedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dall’8 gennaio al 26 marzo (12 
incontri di h 2)

Questo corso è rivolto non solo a 
chi si avvicina per la prima volta 
allo strumento, ma anche a chi 
vuole migliorare la conoscenza 
della chitarra e l’eventuale 
proseguimento al corso di II livello.

Sede degli incontri: 
Centro Comunale Feriole; 
Via Montecchia, 24 Feriole 

Costo E 97,00

Docente Ennio Lionello, 
Insegnante di chitarra
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Introduzione alla 
fotografia 

Martedì 21.00-23.00
Periodo:
dall’8 gennaio al 26 febbraio 
(8 incontri di h 2)

Funzionamento della macchina 
fotografica, tempi di posa 
e diaframmi grandangoli e 
teleobiettivi, composizione delle 
foto: reportage - ritratti, foto in 
notturna, suggerimenti e trucchi, 
uscite sul campo per sperimentare 
le nuove conoscenze.

Costo E 68,00
(compreso di uscita da concordare).
A cura dell’Associazione Amici Ippotel

Approfondimento alla 
fotografia 

Martedì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 12 marzo al 30 aprile 
(8 incontri di h 2)

Progettazione analisi e realizzazione 
di un lavoro fotografico, il linguaggio 
fotografico, colore e bianco e nero, 
approfondimento sulla fotografia di 
reportage.

Costo E 68,00
(compreso di uscita da concordare).
A cura dell’Associazione Amici 
Ippotel

Postproduzione digitale e 
photoshop

Giovedì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 14 marzo al 18 aprile 
(6 incontri di h 2)
Il negativo digitale e “la camera 
chiara”, il fotoritocco migliorativo, 
artistico e creativo, creazione di 
una presentazione multimediale.

Costo E 51,00
A cura dell’Associazione Amici Ippotel

Il paesaggio euganeo tra 
storia e natura

Martedì 20.30-22.30 
Periodo:
dal 8 gennaio al 26 febbraio 
(8 incontri di h 2)

Viaggio nel paesaggio dei Colli 
Euganei, un ambiente unico a nord 
del Po: dalle origini del territorio 
e degli insediamenti umani 
alle modificazioni operate dalla 
natura e dall’uomo nelle diverse 
epoche storiche. La straordinaria 
varietà di flora e vegetazione e la 
ricchezza di colori e di forme di 
farfalle e libellule. Una peculiarità: 
il termalismo.

Costo E 56,00
(visite guidate da concordare con il 
docente.)
A cura dell’Associazione Il 
Basilisco
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LOCUS ART - I luoghi 
dell’arte nelle città venete

Martedì 21.00-23.00
Periodo: 
dall’8 gennaio al 26 febbraio 
(8 incontri di h 2)

Locus Art: luoghi e opere d’arte.  
Un viaggio tra passato e presente 
nelle più importanti città venete 
per scoprire attraverso l’arte, i 
mutamenti di ciò che è stato e 
ciò che è odierno. Ogni incontro 
affronterà un contesto del passato 
e uno del mondo contemporaneo.

Sede degli incontri: 
Centro Comunale “Presca”; 
Via Colombo, 1 - San Domenico 

Costo E 61,00

Docente Massimiliano Sabbion
Laurea in storia dell’arte 
contemporanea. 

Guida alla storia dell’arte:
Leggere il tempo 
attraverso le immagini

Martedì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 19 marzo al 7 maggio
(8 incontri di h 2)

Un percorso tra le immagini 
artistiche dal ‘300 fino ad arrivare 
ai nostri giorni. L’obiettivo del 
corso è di aiutare a “leggere” 

un’opera d’arte attraverso l’uso del 
linguaggio tecnico e scientifico del 
critico d’arte, partendo da Giotto 
passando tra Tiepolo e Canaletto 
per arrivare a Peggy Guggenheim.

Sede degli incontri: 
Centro Comunale “Presca”; 
Via Colombo, 1 - San Domenico 

Costo E 61,00

Docente Massimiliano Sabbion
Laurea in storia dell’arte 
contemporanea.

Percorsi: viaggi nei 
linguaggi dell’arte 

Martedì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 21 maggio al 9 luglio 
(8 incontri di h 2)

Come si legge un’opera d’arte. 
Il corso si prefigge far capire e 
insegnare il linguaggio tecnico e 
scientifico del critico d’arte. Ogni 
incontro verterà su tre autori 
diversi con le relative opere.

Sede degli incontri:
Centro Comunale “Presca”; 
Via Colombo, 1 - San Domenico 

Costo E 61,00

Docente Massimiliano Sabbion
Laurea in storia dell’arte 
contemporanea
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Storia dell’arte italiana 1

Martedì 20.00-21.30
Periodo: 
dall’8 gennaio al 26 febbraio
(8 incontri di h 1,30)

■ Cosa è l’arte
■ Giotto
■ Simone Martini e i Lorenzetti
■ Masaccio
■ Donatello
■ Botticelli
■ Piero della Francesca
■ Mantegna 

Costo E 46,00
(Visita guidata Gallerie 
dell’Accademia di Venezia esclusa)

Docente Luisa Fantinel
Storica e critica dell’arte, perfezionata 
in antropologia culturale.

Storia dell’arte italiana 2

Martedì 20.00-21.30
Periodo: 
dal 12 marzo al 30 aprile 
(8 incontri di h 1,30)

■ Bellini 
■ Tiziano 
■ Leonardo pittore - scienziato - 

letterato 
■ Michelangelo scultore - pittore 

- architetto
■ Raffaello
■ Caravaggio

Costo E 46,00
(Visita guidata Gallerie 
dell’Accademia di Venezia esclusa)

Docente Luisa Fantinel
Storica e critica dell’arte, perfezionata 
in antropologia culturale.
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Storia dell’arte 
contemporanea 

Martedì 20.00-21.30
Periodo: 
dal 14 maggio al 2 luglio 
(8 incontri di h 1,30)

Impressionismo francese: Manet, 
Monet, Degas, Cezanne

Espressionismo francese e 
austriaco: Gauguin, Van Gogh, 
Klimt, Schiele.

Costo E 46,00
(Visita guidata Gallerie 
dell’Accademia di Venezia esclusa)

Docente Luisa Fantinel
Storica e critica dell’arte, perfezionata 
in antropologia culturale.

Arte degli antichi egizi

Mercoledì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 9 gennaio al 27 febbraio 
(8 incontri di h 2)

Introduzione all’antico Egitto: 
ambiente e luoghi, contatti con le 
altre civiltà.
Cenni storici: da periodo 
predinastico alla conquista romana.
L’arte, l’architettura, la pittura, la 
scultura e le grandi scoperte.
La civiltà egizia: scrittura, 
religiosità, culto dei morti, ecc.

Costo E 61,00

Docente Erica Marsan
Laureata in lettere antiche
con indirizzo archeologico.
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Benessere: 
Come stare bene, meglio 
e mantenersi sani

Mercoledì 20.30-22.00
Periodo: 
dal 9 gennaio al 27 febbraio 
(8 incontri di h 1,30)

Una semplice pratica direttamente 
utilizzabile nella vita di tutti i giorni, 
rivolta a tutti. Un insegnamento 
ricco e originale con esercizi 
semplici che aiutano a sviluppare 
una consapevolezza corporea e 
autosuggestionante nell’ottica del 
benessere fisico-mentale.

Sede degli incontri: 
Centro Comunale Feriole; 
Via Montecchia, 24 - Feriole 

Costo E 46,00

Docente Maggio Margherita

Feng Shui

Mercoledì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 9 gennaio al 27 febbraio 
(8 incontri di h 2)

L’arte antica di armonizzare 
l’ambiente in cui viviamo. 
Progettare e analizzare gli spazi 
abitativi/lavorativi imparando a 
utilizzare correttamente materiali, 
spazi, colori e illuminazioni. 
Materiale richiesto: 4 pennarelli 
a punta fina verde, rosso, nero e 
blu, album quadrettato, righello 
da 30 cm, goniometro da 360°, 1 
bussola, planimetria abitazione, 1 
chiavetta USB almeno 2 GB

Costo E 66,00
(escluso materiale di E 10,00 a 
carico del partecipante)

Docente Ettore Bilinski
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Dire fare creare: La parola 
e il gesto creativo

Giovedì 20.00-21.30
Periodo: 
dal 10 gennaio al 28 febbraio
(8 incontri di h 1,30)

Un’esperienza ricca e stimolante: 
con l’utilizzo di pochi e semplici 
materiali si creerà una 
condivisione nel fare e nel creare 
immagini espressive intense ma 
anche divertenti.

Costo E 59,00

Docente Florida De Marchi 

Storia del teatro greco

Giovedì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 10 gennaio al 28 febbraio
(8 incontri di h 2)

Introduzione al teatro greco: 
i luoghi, gli spazi, la struttura 
architettonica, la figura dell’attore, 
i costumi e le maschere.
- La tragedia e la commedia: 
origini, autori, letture e visioni di 
stralci di film

Costo E 61,00

Docente Erica Marsan
Laureata in lettere antiche
con indirizzo archeologico.
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Cucito creativo la 
bambola cuscino

venerdì 20.00-22.00 
Periodo: 
dal 11 al 25 gennaio 
(3 incontri di h 2)

Replica:
Sabato 9.30-11.30 
Periodo: 
dal 12 al 26 gennaio 
(3 incontri di h 2)

Il laboratorio segue il metodo 
della scuola Steineriana, indicato 
particolarmente per mamme in 
attesa o con bambini piccoli. Una 
bambola con un morbido corpo 
a forma di cuscino per sostenere 
la testa o la schiena del bambino 
o della mamma. Per le esperte 
si può realizzare lo straccetto, 
una simpatica bambola che può 
diventare “l’oggetto transizionale” 
del bambino piccolo.

Costo E 19,00 
(materiali forniti dal docente E 5,00 
a carico del partecipante.)

Docente Paola Schiavon

Introduzione al giornalismo 

venerdì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 11 gennaio al 8 febbraio 
(5 incontri di h 2)

Breve storia del giornalismo, le 
fonti d’informazione, i comunicati 
stampa, le regole di scrittura. I 
timoni e i menabò cominciare un 
pezzo e scegliere il titolo, curare la 
forma e il contenuto. Il linguaggio 
multimediale e le novità dal web. 
Diritti e doveri e deontologia del 
giornalista.

Costo E 43,00 
A cura dell’Associazione Amici 
Ippotel
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La moda vista dalle 
cornacchie

venerdì 20.00-21.00
Periodo: 
dal 11 gennaio all’1 marzo
(8 incontri di h 1)

Il corso si propone di creare 
un background sulla moda dal 
punto di vista storico, psicologico 
e di tendenza. Si tratteranno 
temi quali lo streetstyle, i blog, i 
fashion magazine, si cercheranno 
di comprendere i looks e le loro 
valenze per adattarli alle nostre 
esigenze.

Costo E 31,00

Docente Francesca Mazzucato 

Storia della filosofia

Giovedì 20.45-22.45
Periodo: 
dal 17 gennaio al 11 aprile
(12 incontri di h 1,30)

■ La filosofia dell’illuminismo in 
Francia

■ Kant e Rousseau

Costo E 69,00

Docente Maurizio Galeazzo 
Laureato in filosofia all’Università 
di Padova. 
Attualmente Dirigente Scolastico.

Le dee dentro le donne

venerdì 20.00-22.00
Periodo:
dal 1 febbraio al 15 marzo
(7 incontri di h 2)

Artemide, Atena, Estia 
rappresentano l’indipendenza e 
l’autosufficienza
Era, Demetra, Persefone 
rappresentano i ruoli di moglie 
madre.
Afrodite dea alchemica della 
trasformazione.
Sette divinità in cui ogni donna 
può rispecchiarsi, dee archetipo 
che si distinguono per doti e 
comportamenti. Conoscerle 
significa conoscere la propria 
persona e permette di intuire 
i comportamenti che ogni 
donna realizza più o meno 
consapevolmente.

Costo E 70,00
(materiali forniti dal docente
E 17,00 a carico del partecipante.)

Docente Anna Maria Gioia Giorio 
Laureata in Pedagogia, autrice del 
libro “Il colore come strumento 
di conoscenza del Sé”, conduce 
gruppi di crescita evolutiva.
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Cucito creativo: 
Il borsone da viaggio

venerdì 19.00-22.00 
Periodo: 
dall’8 al 15 febbraio 
(2 incontri di h 3)

Replica:
Sabato 9.00-12.00 
Periodo: 
dal 9 al 16 febbraio
(2 incontri di h 3)

Un borsone realizzato con stoffe da 
tappezzeria o jeans, capiente utile 
economico e di facile realizzazione.

Costo E 30,00
(materiali forniti dal docente 
E 12,00 a carico del partecipante.)

Docente Paola Schiavon

Risparmio e indebitamento 
consapevole attra-verso la 
pianificazione per evitare 
le trappole

Lunedì 20.30-22.00 
Periodo: 
dal 4 al 25 marzo
(4 incontri di h 1,30)

■ Che fare prima di investire 
o di scegliere strumenti per 
l’indebitamento, cenni alla 
piramide delle necessità e alla 
tutela del capitale umano
■ Cenni sui principali strumenti 
finanziari di tipo obbligazionario
■ Cenni sui principali strumenti 
finanziari di tipo azionario e 
immobiliare
La pianificazione come mezzo per 
scansare qualche trappola.

Costo E 20,00
(per lo svolgimento dell’attività 
dei corsi, non per retribuzione del 
docente)

Docente Giorgio Canella
Consulenza pianificazione 
finanziaria indipendente 
(no vendita di prodotti). 
associato FPA (Financial Planning 
Association - Denver, USA).
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Orto urbano produrre 
ortaggi in città

Lunedì 20.30-22.30
Periodo: 
dal 11 marzo al 6 maggio
(8 incontri di h 2)

Creare e coltivare l’orto. Orticoltura 
biologica, clima, stagioni, semine… 
Conoscere e gestire l’orticoltura 
in ambito familiare. Saranno 
esaminati aspetti agronomici, 
quando e quali prodotti scegliere: 
terreni, ortaggi, sementi. Il corso è 
rivolto sia ad appassionati o esperti 
ma anche a provetti agricoltori.

Costo E 61,00

Docente Enrico Campana
Laurea in scienze forestali
e ambientali.

Archeologia e storia 
dell’arte del vicino 
oriente antico

Mercoledì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 13 marzo all’8 maggio
(8 incontri di h 2)

Introduzione al vicino oriente 
antico: geografia, ambiente, 
contatti con altre civiltà.
- Cenni storici: la nascita 
dell’agricoltura e della scrittura 
le prime città stato, la fertile 
mezzaluna.
- Arte e Architettura della 
Mesopotamia e delle regioni 
limitrofe: Anatolia, Palestina, Siria, 
Persia.

Costo E 61,00 

Docente Erica Marsan
Laureata in lettere antiche
con indirizzo archeologico.
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Storia dell’arte greca e 
romana

Giovedì 21.00-23.00
Periodo: 
dal 14 marzo al 23 maggio
(10 incontri di h 2)

Storia dell’arte greca: arte minoica, 
delle cicladi, micenea. 
Dal periodo arcaico a quello 
classico fino all’età ellenistica 
con particolare attenzione dei 
grandi personaggi e delle città più 
importanti.
- Storia dell’arte romana: origini, 
contatti col mondo greco, arte e 
scultura dall’età imperiale fino alla 
caduta di Roma.

Costo E 76,00

Docente Erica Marsan
Laureata in lettere antiche
con indirizzo archeologico.

Cartonaggio creativo

venerdì 19.00-22.00
Periodo: 
dal 15 marzo al 5 aprile 
(4 incontri di h 3)

Replica:
Sabato 9.00-12.00 
Periodo: 
dal 16 marzo al 6 aprile 
(4 incontri di h 3)

è una tecnica particolare che 
richiede pazienza e precisione 
ma che dà molta soddisfazione, 
utilizzando del semplice cartone si 
possono realizzare dei manufatti di 
uso quotidiano. Un laboratorio che 
ci da anche qualche idea regalo.

Costo E 60,00
(materiali forniti dal docente
E 12,00 a carico del partecipante).

Docente Paola Schiavon
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Informatica avanzato 1 
excel

Lunedì 21.00-23.00 
Periodo: 
dal 18 marzo al 15 aprile
(4 incontri di h 2)

Il corso si rivolge a chi ha una 
buona conoscenza d’informatica 
base. Durante il corso si 
approfondiranno l’utilizzo del 
programma Excel, i comandi base, 
utilizzo di formule e creazione di 
grafici.

Nella partecipazione al corso sarà 
data precedenza ai residenti del 
Comune.

Sede degli incontri:
Scuola Secondaria “M. Cesarotti” 
Selvazzano via Cesarotti, 1/B

Costo E 29,00 

Docente Nicola visentin
Laureato in Statistica e Informatica

Informatica avanzato 2 
internet

Martedì 21.00-23.00 
Periodo:
dal 19 marzo al 16 aprile
(4 incontri di h 2)

Il corso si rivolge a chi ha una 
buona conoscenza d’informatica 
base. Durante il corso si esplorerà 
Internet e la navigazione, ricerca 
e utilizzo di siti di particolare 
interesse.

Nella partecipazione al corso sarà 
data precedenza ai residenti del 
Comune.

Sede degli incontri: 
Scuola Secondaria “M. Cesarotti” 
Selvazzano via Cesarotti, 1/B

Costo E 29,00 

Docente Nicola visentin
Laureato in Statistica e Informatica
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Stage teatrale sul metodo 
delle azioni fisiche

Martedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 2 aprile al 21 maggio
(8 incontri di h 2)

Il corso proposto fornisce le basi 
tecniche per capire cos’è il teatro, 
cosa fa l’attore, come si mettono in 
scena delle rappresentazioni. 

Costo E 61,00

Docente Andrea Nao
Laurea specialistica in discipline 
teatrali

Conoscere e gestire il 
verde urbano

Mercoledì 20.30-22.30
Periodo: 
dal 13 marzo all’8 maggio
(8 incontri di h 2)

Creare o reinventare il giardino e 
l’aiuola privata e non, abbellire il 
verde urbano, gestire uno spazio 
verde. Attraverso semplici ma 
fondamentali nozioni s’imparerà 
a gestire e mantenere nel tempo 
giardini, piante e prati. Rivolto 
a esperti nel settore o semplici 
appassionati.

Costo E 61,00

Docente Enrico Campana 
Laurea in scienze forestali
e ambientali
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corsI culturalI “la sElva” 2012/13
Modulo dI IscrIZIoNE

Compilare correttamente tutti i campi

Io sottoscritto/a

Nato/a a     il

Residente a

Via     n.

Tel.   Cell.

e-mail

chiedo di essere iscritto/a ai seguenti corsi:

Mi impegno a versare la quota di partecipazione corso/i (vedi “Notizie utili”). Se 

si necessita di fattura, segnalarlo immediatamente prima del versamento quota.

❑ Acconsento   ❑ non Acconsento di ricevere la newsletter culturale e di essere 

informato sulle iniziative della Città di Selvazzano.

Dichiaro di accettare il trattamento dei dati personali per fini di gestione dei 

corsi culturali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n 196/2003 e successive 

modificazioni.

Data, 
Firma 

N.B. L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di responsabilità civile 

verso terzi. Non sono compresi lesioni/infortuni per fatti a essa non imputabili. 

✂
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corsI culturalI “la sElva” 2012/13
Modulo dI IscrIZIoNE MINorI

Compilare correttamente tutti i campi

Io sottoscritto/a

Nato/a a     il

Residente a

Via     n.

Tel.   Cell.

e-mail

Chiedo di iscrivere il proprio figlio/a:

Cognome   Nome

Nato/a a     il

Residente a

ai seguenti corsi:

Mi impegno a versare la quota di partecipazione corso/i (vedi “Notizie utili”). Se 
si necessita di fattura, segnalarlo immediatamente prima del versamento quota.
❑ Acconsento   ❑ non Acconsento di ricevere la newsletter culturale e di essere 
informato sulle iniziative della Città di Selvazzano.
Dichiaro di accettare il trattamento dei dati personali per fini di gestione dei 
corsi culturali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n 196/2003 e successive 
modificazioni.

Data, 
Firma 

N.B. L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di responsabilità civile 
verso terzi. Non sono compresi lesioni/infortuni per fatti a essa non imputabili. 

✂
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Biblioteca comunale
Tel. 049 8056470 - Fax 049 8059379

e-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

IscrIZIoNE NEWslEttEr

Io sottoscritto/a

Residente a

Tel.   Cell.

e-mail

Desidero essere informato tramite e-mail sulle iniziative culturali e della 
biblioteca.
 
Dichiaro di accettare il trattamento dei  dati personali per i fini di gestione 
del presente servizio nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e 
successive modificazioni.

Data, 
Firma 

✂
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