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ISCRIZIONI

Chi si può iscrivere? 
Ai corsi si possono iscrivere tutti, maggiorenni 
e minorenni (in questo caso l'iscrizione dovrà 
essere fatta e firmata da un genitore), residenti 
e non residenti nel Comune di Mozzecane.

Dove ci si iscrive? 
Presso la biblioteca comunale "Galileo Gali-
lei" in Via Carlo Montanari, 59 (lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 - giovedì 
e sabato dalle 9.00 alle 12.00).

Quando ci si iscrive? 
Il giorno successivo alla presentazione dei cor-
si, che si terrà domenica 26/09/21 dalle 16.30 
alle 18.30 presso il brolo di Villa Ciresola* con 
la possibilità di una prova gratuita per ciascun 
corso e un omaggio offerto a tutti i presenti.

*In caso di maltempo la presentazione si svolgerà 
all'interno di Villa Ciresola, negli spazi della biblio-
teca comunale "Galileo Galilei".

I TRIMESTRE

Iscrizioni 
da lunedì 27/09/21 a sabato 09/10/21 

Inizio lezioni 
da lunedì 11/10/21 a sabato 18/12/21 

II TRIMESTRE 

Iscrizioni 
da lunedì 10/01/22 a sabato 29/01/22 

Inizio lezioni 
da lunedì 24/01/22 a sabato 28/05/22



Come e dove pagare? 
Con versamento diretto in contanti presso la 
Biblioteca Comunale "Galileo Galilei".

Per l'iscrizione è necessario presentare il co-
dice fiscale dell'utente per cui si sottoscrive 
l'iscrizione.

Come ci si ritira? 
Prima della chiusura delle iscrizioni: comu-
nicando per iscritto il proprio ritiro si otterrà il 
rimborso della quota versata.

Dopo la chiusura delle iscrizioni: comunican-
do per iscritto il proprio ritiro motivato da cause 
di forza maggiore. In questo caso si potranno 
concedere eventuali rimborsi (frequenza max. 1 
lezione).

Informazioni utili
Per frequentare i corsi è obbligatorio essere in 
possesso di Certificazione Verde COVID-19.

Per tutti i corsi che richiedono attività fisica è 
obbligatorio essere in possesso di un certifica-
to medico di buona salute, che andrà presenta-
to al docente al momento della prima lezione.

Variazioni di programma
Nel caso di mancato svolgimento di una o più 
lezioni a causa dell'impossibilità da parte del 
docente o in concomitanza di una festività, il 
recupero delle stesse avverrà al termine del 
trimestre.

Nel secondo trimestre, qualora ci fosse richie-
sta, per alcuni corsi è possibile prorogare di un 
mese il termine delle lezioni. La quota aggiun-
tiva verrà calcolata in base al costo del corso 
di riferimento.



GINNASTICA DEL BENESSERE 1

Corso di ginnastica dolce con esercizi mirati alla 
tonificazione muscolare, al mantenimento di una 
buona mobilità articolare e al miglioramento del-
la circolazione sanguigna, favorendo il controllo 
del peso e il benessere psicofisico generale pre-
venendo i contraccolpi della vita sedentaria.

GRUPPO 1

MARTEDÌ dalle 8.30 alle 9.30
GIOVEDÌ dalle 8.30 alle 9.30

GRUPPO 2

MARTEDÌ dalle 10.00 alle 11.00
GIOVEDÌ dalle 10.00 alle 11.00

c/o Palestra Impianti Sportivi - Via Mediana, 2

DOCENTE: Corina Benini, istruttrice di attività motorie

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2021 
               II TRIMESTRE   01/02/2022

*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo 
svolgimento degli esercizi a terra.

24
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

90



GINNASTICA DEL BENESSERE 2

Corso di ginnastica posturale con movimenti 
mirati allo sviluppo delle capacità di percepire 
il proprio corpo, le proprie posture e la propria 
respirazione, utilizzando gesti armonici che au-
mentino la flessibilità e l'elasticità della musco-
latura, favorendone anche la tonificazione.

MARTEDÌ dalle 19.30 alle 20.30

c/o Palestra Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4

DOCENTE: Vanessa Venturini, istruttrice di attività motorie

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2021 
               II TRIMESTRE   01/02/2022

*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo 
svolgimento degli esercizi a terra.

12
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

70



ALLENAMENTO FUNZIONALE

Corso di functional training con esercizi a corpo 
libero o con piccoli pesi che lavora su più gruppi 
muscolari contemporaneamente, migliorando la 
mobilità articolare, la resistenza, la forza, la co-
ordinazione e l’agilità. Ideale per chi vuole rimet-
tersi in forma, aumentare la massa muscolare, 
recuperare da un infortunio o migliorare la per-
formance nella propria disciplina sportiva. 

GRUPPO 1

MERCOLEDÌ dalle 18.30 alle 19.30

GRUPPO 2

MERCOLEDÌ dalle 19.30 alle 20.30

c/o Palestra Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4

DOCENTE: Deila Boni, istruttrice di functional training

INIZIO:   I TRIMESTRE   13/10/2021
               II TRIMESTRE   26/01/2022

*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo 
svolgimento degli esercizi a terra.

12
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

20 
PERSONE

EURO

70



AUTOMASSAGGIO SHIATSU

Corso di automassaggio con esercizi di stretching 
e digitopressione semplici e graduali collegati ai 
punti shiatsu di viso, mani e piedi, che mirano 
a stirare il meridiano e a ripristinare l’equilibrio 
energetico del proprio corpo. Ideali per attenua-
re ansia e stress, alleviare disturbi e dolori arti-
colari, sciogliere tensioni muscolari, favorendo il 
benessere psico-fisico generale.

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 21.30

c/o Palestra Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4

DOCENTE: Stefania Marcolini, operatrice shiatsu

INIZIO:   I TRIMESTRE   14/10/2021 
               II TRIMESTRE   27/01/2022

*Si richiede ai corsisti di portare un materassino per lo 
svolgimento degli esercizi a terra.

10
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

70



BIODANZA
per adulti

Corso di danza con sequenze di esercizi intesi a 
stimolare le qualità umane come lo slancio vi-
tale, la comunicazione affettiva e l’espressione 
creativa ed emozionale attraverso il corpo. Ispi-
rata dalle recenti scoperte delle neuroscienze, la 
biodanza è una pratica divertente e accessibile a 
tutti, in grado di rafforzare l’autostima e con effetti 
benefici contro stress, ansia e disturbi del sonno.

MARTEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

c/o Palestra Scuola Elementare - Via Gino Ferroni, 4
        

DOCENTE: Cecilia Francisconi, didatta di biodanza ed 
educazione al contatto

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2021 
               II TRIMESTRE   25/01/2022

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

80



LA PSICOLOGIA DEI LIBRI
Quando i personaggi siamo noi

Corso alla scoperta del rapporto tra psicologia 
e letteratura, i cui sviluppi affettivi e cognitivi, 
espressi attraverso i personaggi, l'ambiente e i 
contenuti nei romanzi di alcuni autori classici e 
contemporanei, verranno esaminati e approfon-
diti allo scopo di aumentare la consapevolezza e 
il benessere personale. 

LUNEDÌ dalle 19.45 alle 21.15 
(per le lezioni del 18/10, 15/11, 29/11, 13/12 e 20/12
e del 24/01, 07/02, 21/02, 07/03, 21/03 e 04/04)

MARTEDÌ dalle 19.45 alle 21.15 
(solo per la lezione del 26/10/2021)

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Francesca Contessa, psicologa e scrittrice

INIZIO:   I TRIMESTRE   18/10/2021 
               II TRIMESTRE   24/01/2022

6
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

60



L'ITALIA CHE CAMBIA
Nuove geografie e orizzonti letterari

Un percorso letterario alla scoperta di nuovi scrit-
tori e scrittrici della letteratura italiana e dell’ibri-
dazione linguistica e culturale derivante dal con-
tatto tra tradizione e mondi altri. Dalla letteratura 
italo-africana all’Asia declinata in racconti a ca-
vallo tra Italia e Cina, Italia e India, dal Sudameri-
ca ai Balcani, un'opportunità unica per esplorare 
le nuove geografie e i nuovi orizzonti della lette-
ratura italiana contemporanea.

MARTEDÌ dalle 20.30 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Laura Lenci, docente di lingua e letteratura 
italiana e filologa

INIZIO:   II TRIMESTRE   25/01/2022 

8
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

60

NOVITÀ !



NOVITÀ !

IL VENETO DEL '900
Grand Tour tra i paesaggi letterari

Un viaggio letterario alla scoperta della varietà 
morfologica, cromatica e linguistica del Veneto 
e dei luoghi che hanno ispirato e dato voce ad 
artisti e scrittori. Un'occasione per esplorare la 
produzione di autori noti ed emergenti che han-
no saputo incarnarne un’identità fatta di lingua e 
dialetto, paesaggio naturale o antropico, città e 
provincia, ma capaci anche di dare forma ad una 
letteratura che travalica i confini regionali.

MARTEDÌ dalle 20.30 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Laura Lenci, docente di lingua e letteratura 
italiana e filologa

INIZIO:   II TRIMESTRE   08/04/2022 

8
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

60



NOVITÀ !

STORIA
Viaggio nell'antica Roma

Un tuffo nel passato dell'antica Roma alla sco-
perta della storia e delle personalità che ne 
hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo. Si 
approfondirà come poteva essere la vita nell'im-
pero romano, tra giochi gladiatorii e vita negli 
accampamenti, senza dimenticare le curiosità 
degli usi e dei costumi del tempo, dalla religione 
alla cucina, dai capolavori architettonici al lascito 
di Roma nella cultura contemporanea.

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Francesco Ginelli, professore e storico

INIZIO:   I TRIMESTRE   14/10/2021 
               II TRIMESTRE   27/01/2022

8
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

60



ALLA RICERCA DELLE ORIGINI
Storia di Verona e del suo territorio
(Da Roma al 1500) 

Un viaggio che ripercorre, in aula ma soprattutto 
sul campo, attraverso itinerari culturali guidati, i 
diversi secoli di storia che hanno visto nascere e 
prosperare la città di Verona e con essa il territorio 
circostante, a partire da Mozzecane, dalla fonda-
zione di Verona romana, all'evangelizzazione del-
le campagne e al ruolo fondamentale svolto dal 
monastero benedettino di San Zeno.

LEZIONI

MARTEDÌ dalle 18.00 alle 19.15
(per le lezioni del 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 

e 21/12)

ITINERARI CULTURALI

DOMENICA dalle 09.30 alle 12.30
(per le lezioni del 24/10, 13/11 e 19/11)

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Italo Martinelli, storico e scrittore

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2022

6
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

60

NOVITÀ !



NOVITÀ !

ALLA RICERCA DELLE ORIGINI
Storia di Verona e del suo territorio
(Dal 1600 all'Unità d'Italia) 

Un viaggio che ripercorre, in aula ma soprattutto 
sul campo, attraverso itinerari culturali guidati, i 
diversi secoli di storia che hanno visto svilupparsi 
e prosperare la città di Verona e con essa il territo-
rio circostante, senza dimenticare Mozzecane, dal 
ricchissimo periodo della Venezia Barocca sino 
alle soglie dell’Unità d’Italia.

LEZIONI

MARTEDÌ dalle 18.00 alle 19.15
(per le lezioni del 08/02, 22/02, 15/03, 29/03, 12/04 

e 26/04)

ITINERARI CULTURALI

DOMENICA dalle 09.30 alle 12.30
(per le lezioni del 19/02, 26/03 e 23/03)

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Italo Martinelli, storico e scrittore

INIZIO:   II TRIMESTRE   08/02/2022

6
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

60



STORIA DELL'ARTE
I patrimoni dell'Unesco 
(Centro e Sud Italia) 

Un itinerario per esplorare i più famosi ed impor-
tanti siti culturali inseriti dall'Unesco nella lista dei 
patrimoni dell'umanità. Un viaggio nel centro e a 
sud della penisola italiana, spaziando dalle bel-
lezze dell’area archeologica di Pompei alla monu-
mentale Reggia di Caserta, fino all'opulenza rina-
scimentale della Firenze dei Medici.

MERCOLEDÌ dalle 18.00 alle 19.30

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Alice Tabarelli, storica dell'arte

INIZIO:   I TRIMESTRE   13/10/2021

10
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

70

NOVITÀ !



NOVITÀ !

STORIA DELL'ARTE
I patrimoni dell'Unesco 
(Nord Italia)

Un itinerario per esplorare i più famosi ed impor-
tanti siti culturali inseriti dall'Unesco nella lista 
dei patrimoni dell'umanità. Un viaggio nell'Italia 
settentrionale, partendo dal Cenacolo di Leonar-
do da Vinci a Milano fino al capolavoro giottesco 
della Cappella degli Scrovegni a Padova, passan-
do dall'intramontabile città dell'amore, Verona.

MERCOLEDÌ dalle 18.00 alle 19.30

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Alice Tabarelli, storica dell'arte

INIZIO:   II TRIMESTRE   26/01/2022

10
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

70



STORIA DELLA MUSICA
Le icone del Pop italiano

Un viaggio musicale alla scoperta delle perso-
nalità più importanti della scena pop italiana, 
dalle origini del genere ai giorni nostri, suddivi-
so in quattro appuntamenti monografici dedicati 
a Mia Martini (Mimì, la voce che spacca il cuore), 
Mina (Grande grande grande), Renato Zero (I mi-
gliori anni della nostra vita) e Lucio Dalla (Là dove 
il mare luccica). 

LUNEDÌ dalle 20.30 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Gianni Della Cioppa, critico musicale e pro-
duttore discografico

INIZIO:   I TRIMESTRE   18/10/2021

4
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

45

NOVITÀ !



STORIA DELLA MUSICA
Il Rock italiano

Un viaggio musicale nel rock italiano, dai musica-
relli degli anni '50 al fenomeno dei festival e del 
pop italiano degli anni ’70, passando per la sce-
na new wave e post punk degli anni '80, gli idoli 
nazionalpopolari e il nuovo rock tricolore dei ’90, 
fino ad arrivare alla recente affermazione di una 
scena indipendente ricca di vitalità e speranze.

LUNEDÌ dalle 20.30 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Gianni Della Cioppa, critico musicale e pro-
duttore discografico

INIZIO:   II TRIMESTRE   07/02/2022
         

4
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

45

NOVITÀ !



FOTOGRAFIA Base

Corso per scoprire e utilizzare al meglio la propria 
attrezzatura fotografica, assimilando le tecniche 
e le regole di base (composizione, inquadratura, 
esposizione, regolazione di tempi, diaframmi e 
ISO) al fine di eseguire una corretta ripresa foto-
grafica, ottenendo scatti interessanti e d’impatto, 
senza affidarsi ad automatismi ma adoperando 
l’apparecchiatura con consapevolezza ed efficacia.

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo

INIZIO:   I TRIMESTRE   28/10/2021 

*Si richiede ai corsisti di portare una macchina fotografica 
digitale che consenta di lavorare in modalità Manuale.

**Il corso prevede 1 uscita esterna per la pratica.

5
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

75



FOTOGRAFIA Intermedio

Corso per approfondire la tecnica e l’approccio 
ottimale all’immagine, prendendo in esame le 
dinamiche della luce nella fotografia e l’impor-
tanza di una corretta composizione, dei tempi di 
posa e dei diaframmi da impiegare per rendere 
le immagini più complete e maggiormente “leg-
gibili”, sviluppando le potenzialità della ripresa e 
accentuando le qualità di ogni scatto.

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo

INIZIO:   II TRIMESTRE   03/03/2022 

*Si richiede ai corsisti di portare una macchina fotografica 
digitale che consenta di lavorare in modalità Manuale.

**Il corso prevede 2 uscite esterne per la pratica.   

5
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

75



STREET PHOTOGRAPHY
La fotografia di strada

Corso avanzato per scoprire le tecniche e la magia 
della fotografia di strada, partendo dalla compren-
sione del linguaggio fotografico con la visione e 
l'analisi delle immagini dei grandi interpreti di que-
sto genere. Il corso prevede poi un modulo prati-
co, articolato in tre uscite, per consentire di  speri-
mentare e interpretare l'ordinario con occhi diversi. 

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.30

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo

INIZIO:   II TRIMESTRE   31/03/2022 

*Si richiede ai corsisti di portare una macchina fotografica 
digitale che consenta di lavorare in modalità Manuale.

**Il corso prevede 3 uscite esterne per la pratica.   

5
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

75

NOVITÀ !



EXCEL Base

Corso per tutti coloro vogliono imparare le no-
zioni basilari del foglio di calcolo o migliorarne 
l'utilizzo, andando a trattare ed approfondire gli 
aspetti e le funzionalità base dell'applicativo, 
dalla creazione di un foglio di calcolo alla for-
mattazione del carattere e del numero, dall'in-
serimento delle formule e la creazione di grafici 
alla gestione di più fogli contemporaneamente. 

LUNEDÌ dalle 20.00 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Samantha Ferrucci, formatore digitale

INIZIO:   I TRIMESTRE   11/10/2021 

*Si richiede ai corsisti di portare un pc portatile.

**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza che certifica le ore di formazione svolte.

10
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

12 
PERSONE

EURO

90

NOVITÀ !



EXCEL
per aziende e professionisti 

Corso per tutti coloro che vogliono approfondire 
gli aspetti e le funzionalità avanzate dell'applica-
tivo, dall'inserimento di formule che permetto-
no lo svolgimento di calcoli con l'applicazione di 
criteri specifici alle tabelle pivot con i relativi gra-
fici, fino alla formattazione condizionale finalizza-
ta all'ottenimento di un documento dinamico.

GIOVEDÌ dalle 20.00 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Samantha Ferrucci, formatore digitale

INIZIO:   II TRIMESTRE   03/02/2022 

*Si richiede ai corsisti di portare un pc portatile.

**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza che certifica le ore di formazione svolte.

10
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

12 
PERSONE

EURO

90

NOVITÀ !



DIGITAL MARKETING 
per aziende e professionisti

Corso per coloro che vogliono migliorare la pre-
senza online e sviluppare un’attività di marketing 
digitale per la propria azienda: dalla selezione di 
parole chiave utili all’ottimizzazione sui motori di 
ricerca alla gestione dei social media in supporto 
alla promozione, dalle opportunità del marketing 
e della pubblicità online all’uso dei servizi di ana-
lisi per il controllo delle campagne promozionali.

MARTEDÌ dalle 20.00 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Samantha Ferrucci, formatore digitale

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2021 
               II TRIMESTRE   25/01/2022 

*Si richiede ai corsisti di portare un pc portatile.

**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza che certifica le ore di formazione svolte.

10
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

12 
PERSONE

EURO

90



TEATRarte
per adulti

Percorso laboratoriale che unisce teatro e se-
gno grafico, alla ricerca di una dimensione di be-
nessere individuale e collettiva priva di giudizio. 
Un’occasione per capire meglio se stessi e gli al-
tri, riscoprire la bellezza di mettersi in gioco e le 
potenzialità della condivisione in un'esperienza 
che mette in relazione corpo, movimento, colore 
e teatro.

MARTEDÌ dalle 20.30 alle 22.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Greta Begnoni

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2021 
               II TRIMESTRE   25/01/2022 

**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza che certifica le ore di formazione svolte.

6
LEZIONI

MINIMO

8
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

65

NOVITÀ !



INGLESE A1 Base

Corso di avviamento allo studio dell’inglese per 
tutti coloro che si avvicinano per la prima vol-
ta a questa lingua, con l’obiettivo di fornire gli 
strumenti basilari per muoversi con autonomia 
in un contesto di lingua inglese, da utilizzarsi in 
semplici situazioni di vita quotidiana, come co-
noscere persone nuove, fare acquisti o ordinare 
da bere, accompagnando gli studenti in una gra-
duale comprensione della grammatica di base. 

MERCOLEDÌ dalle 19.15 alle 20.45

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

INIZIO:   I TRIMESTRE   13/10/2021 
               II TRIMESTRE   26/01/2022 

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



INGLESE A2 Elementary

Corso per fornire agli studenti gli strumenti ne-
cessari per affrontare situazioni reali attraverso 
spunti di vita quotidiana, come sapersi presen-
tare, dare indicazioni stradali o ordinare un pasto 
al ristorante, accompagnando gli studenti in una 
progressione grammaticale ed un approfondi-
mento linguistico volti ad affinare la capacità co-
municativa e ad acquisire maggiore autonomia 
nel linguaggio.

MERCOLEDÌ dalle 20.45 alle 22.15

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

INIZIO:   I TRIMESTRE   13/10/2021 
               II TRIMESTRE   26/01/2022 

*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per 
verificare il livello di competenza linguistica.

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



INGLESE B1 Pre-intermediate

Corso pre-intermedio che prevede di affinare 
le competenze linguistiche già acquisite dallo 
studente, accrescendone in modo graduale e 
coerente il vocabolario e perfezionando la for-
mulazione delle espressioni sia scritte che orali, 
proponendo un approfondimento grammaticale 
progressivo volto a fornire i mezzi per muoversi 
con maggiore sicurezza e disinvoltura in un con-
testo di lingua inglese.

MARTEDÌ dalle 19.15 alle 20.45

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2021 
               II TRIMESTRE   25/01/2022 

*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per 
verificare il livello di competenza linguistica.

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



INGLESE B2 Intermediate

Corso intermedio con l’obiettivo di perfezionare 
le abilità linguistiche dello studente, ponendolo 
di fronte a diverse situazioni della vita quotidia-
na, che dovrà essere in grado di gestire con un 
lessico vasto e strutture grammaticali avanzate 
ed adeguate agli svariati argomenti trattati di 
volta in volta, acquisendo gli strumenti necessari 
per interagire con scioltezza e spontaneità con 
un interlocutore madrelingua.

MARTEDÌ dalle 20.45 alle 22.15

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

INIZIO:   I TRIMESTRE   12/10/2021 
               II TRIMESTRE   25/01/2022 

*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per 
verificare il livello di competenza linguistica.

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



TEDESCO A1 Base

Corso di avviamento allo studio del tedesco per 
coloro che si avvicinano per la prima volta a que-
sta lingua, con l’obiettivo di fornire gli strumen-
ti essenziali per muoversi con autonomia in un 
contesto di lingua tedesca, da utilizzarsi in sem-
plici situazioni di vita quotidiana, come presen-
tarsi, chiedere informazioni personali o ordinare 
da bere, accompagnando gli studenti in una gra-
duale comprensione della grammatica di base. 

LUNEDÌ dalle 19.45 alle 21.15

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

INIZIO:   I TRIMESTRE   11/10/2021 
               II TRIMESTRE   24/01/2022 

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza che certifica i risultati raggiunti.

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



SPAGNOLO A1 Base

Corso di avviamento allo studio dello spagnolo 
per coloro che si avvicinano per la prima volta a 
questa lingua, con l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti la capacità di muoversi con autonomia 
in un contesto di lingua spagnola, da utilizzarsi in 
semplici situazioni di vita quotidiana, come pre-
sentarsi, chiedere e dare indicazioni o ordinare 
al ristorante, accompagnando gli studenti in una 
graduale comprensione della grammatica di base.

GIOVEDÌ dalle 19.45 alle 21.15

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

INIZIO:   I TRIMESTRE   14/10/2021 
               II TRIMESTRE   27/01/2022 

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza che certifica i risultati raggiunti.

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



corsi
del

tempo
       libero

     2021/2022

FRANCESE A1 Base

Corso di avviamento allo studio del francese per 
coloro che si avvicinano per la prima volta a que-
sta lingua, con l’obiettivo di fornire gli strumen-
ti essenziali per muoversi con autonomia in un 
contesto di lingua francese, da utilizzarsi in sem-
plici situazioni di vita quotidiana, come presen-
tarsi, chiedere informazioni personali o ordinare 
da bere, accompagnando gli studenti in una gra-
duale comprensione della grammatica di base.

LUNEDÌ dalle 19.45 alle 21.15

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

INIZIO:   I TRIMESTRE   18/10/2021 
               II TRIMESTRE   24/01/2022 

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza che certifica i risultati raggiunti.

10
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



corsi
del

tempo
       libero

     2021/2022



TEATRarte
per bambini

Percorso laboratoriale che mette in relazione te-
atro e segno grafico, esplora il movimento attra-
verso il corpo e si sofferma sul processo creativo. 
Un’occasione per capire meglio gli altri e se stessi, 
creare un gruppo cooperativo e coeso che aiuti il 
singolo ad emergere secondo i propri tempi e ca-
pacità, per scoprire che l’obiettivo principale non 
sta tanto nel risultato finale ma nel percorso stesso. 

MERCOLEDÌ dalle 17.00 alle 18.30

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Greta Begnoni, conduttrice di laboratori te-
atrali

ETÀ: 6-10 anni

INIZIO:   II TRIMESTRE   26/01/2022
               

12
LEZIONI

MINIMO

10
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

85



NOVITÀ !

BIODANZA
per bambini

Corso di danza pedagogica che offre l'opportu-
nità, attraverso il movimento, la musica e il gioco, 
di sviluppare la crescita armonica dei bambini, 
favorendo il rafforzamento della propria identità, 
il risveglio dei potenziali creativi e la comunica-
zione affettiva nella relazione con gli altri, oltre a 
migliorare la capacità di apprendimento, atten-
zione e rendimento a livello cognitivo.

GRUPPO 1 (3-5 anni)

GIOVEDÌ dalle 16.30 alle 17.30

GRUPPO 2 (6-8 anni)

GIOVEDÌ dalle 17.30 alle 18.30

GRUPPO 3 (8-10 anni)

SABATO dalle 10.00 alle 11.00

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59
        Parco di Villa Ciresola - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Cecilia Francisconi, didatta di biodanza ed 
educazione al contatto

ETÀ: 3-10 anni

INIZIO:   I TRIMESTRE   14/10/2021 
               II TRIMESTRE   27/01/2022

10
LEZIONI

MINIMO

6
PERSONE

MASSIMO

10 
PERSONE

EURO

80



AFTERNOON CHATS
L'ora del tè dei ragazzi

Corso per incentivare e migliorare la produzione 
orale e le capacità di comprensione della lingua 
inglese tramite dialoghi, giochi e divertenti role 
plays. Con un approccio ludico e interattivo si 
approfondiranno le strutture grammaticali già a 
conoscenza dei ragazzi e si amplierà il loro voca-
bolario, consolidando la loro capacità ad attivare 
le strutture conosciute.

LUNEDÌ dalle 17.30 alle 18.30

c/o Biblioteca Comunale - Via Carlo Montanari, 59

DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio

ETÀ: 11-14 anni

INIZIO:   I TRIMESTRE   18/10/2021
  II TRIMESTRE   24/01/2022

*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza.

8
LEZIONI

MINIMO

4
PERSONE

MASSIMO

8 
PERSONE

EURO

60



IMPARARE A PROGRAMMARE
con Minecraft

Un corso che, attraverso l’utilizzo del conosciu-
tissimo videogioco Minecraft, punta all’appren-
dere lo sviluppo di un software attraverso le av-
venture dinamiche del gioco. Un’ottima attività 
per sviluppare competenze trasversali come il 
problem solving, abilità logico-matematiche e 
creative, oltre alla capacità di realizzare conte-
nuti la programmazione.

VENERDÌ dalle 18.30 alle 20.00

c/o Microsoft Teams

DOCENTE: Luca Prando, tecnico informatico 

ETÀ: 13-18 anni

INIZIO:   I TRIMESTRE   15/10/2021
 II TRIMESTRE   28/01/2022

*Si richiede ai partecipanti di installare il videogioco Mine-
craft per PC. Durante il primo incontro verranno forniti gli 
strumenti necessari per creare funzioni aggiuntive (MOD).

5
LEZIONI

MINIMO

6
PERSONE

MASSIMO

15 
PERSONE

EURO

50



domenica
26 SETTEMBRE
     ore 16,30 

      parco di
VILLA CIRESOLA

presentazione

corsi del
tempo

libero
2021/2022

           + aperitivo
 + prova gratuita
     per adulti e bambini



la mia

 
il VENETO  

LEGGE
+ CACCIA AL TESORO

ore 16.30 

 24 SETTEMBRE 

MARATONA DI LETTURA 

PER ADULTI E BAMBINI 

UN GIARDINO DI STORIE
Letture animate per bambini 

ULTIMO SABATO DEL MESE dalle 10.30

CLUB DEL LIBRO The Reading League
Pomeriggi letterari per ragazzi e ragazze dagli 11 anni 

PRIMO SABATO DEL MESE dalle 17.30

GRUPPO DI LETTURA Il Treno
Condivisione e confronto su titoli prestabiliti per adulti

ULTIMO MERCOLEDÌ DEL MESE dalle 20.45

MOZZECANE, TERRA DI PASSAGGIO
TERRA DI PAESAGGIO
Biciclettata culturale per tutta la famiglia

DOMENICA 3 OTTOBRE alle 09.00

BENVENUTO AI NUOVI NATI
e ai neogenitori  

SABATO 20 NOVEMBRE 
DOMENICA 21 NOVEMBRE

UN LIBRO SOTTO 
L’ALBERO
Incontro con book promoter
e autori per suggerimenti e
consigli sulle letture natalizie 
per bambini, ragazzi e adulti



www.comunemozzecane.it

Biblioteca Comunale G. Galilei 
Via Carlo Montanari, 59 - Mozzecane

0456340501

 biblioteca@comunemozzecane.it

bibliotecamozzecane

ORARI

lunedì-martedì-mercoledì-venerdì  
dalle 15.30 alle 18.30

giovedì-sabato  
dalle 9.00 alle 12.00

PROVA  
GRATUITA

PER ADULTI E BAMBINI 

+ APERITIVO

 26 SETTEMBRE 

ORE 16.30
VILLA CIRESOLA


