
SPECIALE  

CORSI  
Settembre 

Ottobre 2019 

Martedì 8-15-22-29 ottobre e 12-19 novembre dalle 20.30 alle 22.00 

“Il lettore presente” Laboratorio di lettura ad alta voce 

A cura di Loris Rampazzo   

Il percorso formativo si prefigge lo scopo di formare lettori ad alta voce consapevoli: 

capire il funzionamento della propria voce e imparare a gestirla al meglio per  raggiunge-

re i propri obiettivi sarà la base. Si approfondirà la respirazione, s'imparerà ad acquisire 

maggiore flessibilità ed efficacia nella  comunicazione in pubblico, a  emozionare leggendo, e ad acquisire 

professionalità nell'atto altruistico della lettura ad alta voce. Tutto questo attraverso la metodologia “Il 

Lettore Presente”, una presenza emotiva e fisica nella lettura che coinvolge ed emoziona chi ci ascolta. 

Percorso a pagamento rivolto a maggiorenni (quota di partecipazione individuale: 135 euro).                                  

Sabato 5 ottobre alle ore 16:30 ci sarà la presentazione del percorso in Locomotiva. 

Scadenza iscrizioni lunedì 7 ottobre - Info e iscrizioni:  Loris    rampazzocultura@gmail.com 

Mercoledì  18-25 settembre, 2-9-23-30 ottobre,                                        

6-13 novembre 2019  dalle 20:30 alle 22:30 

“sMontare un film”  
A cura di Giuseppe Panella  

Un percorso di 8 incontri nel mondo dell’audiovisivo, dall’ideazione al 

soggetto, la struttura, i personaggi e i conflitti, il tempo e lo spazio, le inquadrature e i movi-

menti di camera, la continuità visiva, il montaggio e la post-produzione. 

Percorso a pagamento - Il percorso partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti 5. 

Info e iscrizioni: Giuseppe 333 9004485    giuseppe.panella83@gmail.com 

Cooperativa 
LA CASETTA 

Lunedì  23-30 settembre, 7-14 ottobre, dalle 20:45 alle 22:00 

“Percussioni - Il ritmo della vita”  
A cura di Loris Campana - Percussionista  

4 lezioni di percussioni. Vieni a inseguire il tuo talento ritmico.  

  Si impara in modo semplice, intuitivo e divertendosi. Useremo  

tamburi e alcuni strumenti riciclati: suoneremo assieme ritmi afro-brasiliani, raggae e samba. 

Percorso a pagamento - Il percorso prevede un numero minimo di iscritti 8 e massimo di 15. 

Termine iscrizioni: 2 giorni prima di ogni  serata. 

Info e iscrizioni: Daniela 349 8700144 (ore pasti)   daniela.sartori_1971@libero.it 



Lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 

da ottobre a maggio 

“Il gioco del dipingere”  

A cura di Maria Pia Sala - Atelier della Traccia  

Un’attività secondo il Closlieu di Arno Stern, aperta a tutti dai 2 

ai 100 anni, che crea le condizioni affinché ognuno possa essere se stesso lontano da giudizi, 

competizioni e aspettative degli altri. Prezioso soprattutto per i bambini per coltivare il loro 

essere autentico, formare una mente autonoma e rafforzare la fiducia in se stessi,                     

in un contesto protetto e libero dai condizionamenti.  

Il 12 settembre alle 20:30 in Locomotiva si terrà una conferenza gratuita sul Gioco del dipingere.  

Percorso a pagamento con iscrizione (min 5 e max 12 partecipanti) 

Info e iscrizioni: Maria Pia 388 8918163  -  www.atelierdellatraccia.it 

Venerdì 4-11-18-25 ottobre alle 16:30  

“I giochi di una volta”  
A cura di Milena Polato  

Giochi per bambini dai 7 ai 10 anni. Verrà proposta la riscoperta di giochi in scatola, da 

tavolo e all’aperto che si praticavano una volta.  

Ingresso libero con iscrizione via sms (min 5 - max 10 partecipanti) 

Info e iscrizioni:   Milena 333 2022233  

I giovedì dal 3 ottobre al 12 dicembre dalle 16:30 alle 18:00  

“Con l’arte di gioca!”  

A cura di Stefania Pimazzoni (educatrice, attrice, regista, art counselor)  

Percorso laboratoriale di 10 incontri multidisciplinari che si avvale di metodologie espressi-

ve in forma ludica, strutturato secondo un percorso ragionato. Finalità generali sono pro-

muovere l’ascolto e l’esprimersi autentico stimolando nei bambini un modo personale di 

“vivere” l’opera d’arte.   

Giovedì 19 settembre alle ore 18:00 ci sarà la presentazione del percorso. 

Percorso a pagamento con iscrizione (min 8 partecipanti) 

Info e iscrizioni:   Stefania 320 3271683  -  pima.stefi@gmail.com 


