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Il frutto proibito dell’informatica
…ovvero un corso sull’utilizzo dei computer Apple 
e degli ormai arcinoti iPhone e iPad.

Livello base
Il livello base è rivolto a chi parte da zero nell’utilizzo di un computer, 
a chi è indeciso su quale deve essere il suo prossimo computer e a chi 
vuole conoscere una delle alternative a Windows. 
Parleremo anche di sicurezza su internet e di come vigilare sull’utilizzo 
che i propri figli fanno del computer. Si parlerà poi del software iTunes 
e dell’utilizzo di iPod, iPad e iPhone. Questa parte è rivolta a chi ha, o è 
intenzionato ad avere, questi rivoluzionari apparecchi e vuole sapere 
come adoperarli, come sincronizzarli col computer, come aggiornarli e 
cosa fare in caso di problemi.    In collaborazione con Punto PC.

Insegnante:  Carlo Caselgrandi
Durata:  un incontro introduttivo di 3 ore 
 e 5 incontri di 2,5 ore
Serata:  martedì, inizio 11gennaio 2011
Orario:  20:40 Costo:  e 90,00
Numero minimo partecipanti:  10
13 dicembre 2010 - ore 20:30: incontro gratuito introduttivo 
al corso con consigli agli acquisti elettronici prenatalizi

Livello avanzato
Il livello avanzato del corso è rivolto sia a quanti hanno seguito il livello 
base sia a chi conosce già Mac OS X e il software fornito con esso e ne 
vuole approfondire la conoscenza. Imparerete a gestire e correggere 
le foto, creare musica, film, DVD e tanto altro in una maniera semplice 
e potente!     In collaborazione con Punto PC.

In vino veritas
La cultura del buon bere - I livello
Avvicinarsi al mondo dell’enologia e dell’arte del bere vino di qualità, 
seguendo un percorso tecnico/conoscitivo molto simile a quello dei 
sommelier professionisti. Rilascio di attestato di frequenza. 
In collaborazione con l’enoteca “La Morra”

Durata:  6 lezioni di 2 ore teoriche seguite 
 dalla degustazione almeno di 3 vini
Serata:  mercoledì, inizio 12 gennaio 2011
Orario:  21:00 - 23:00 Costo:  e 120,00
Numero minimo partecipanti:  12 max 24

Insegnante:  Carlo Caselgrandi
Durata:  6 incontri di 2,5 ore
Serata:  martedì, inizio 1 marzo 2011
Orario:  20:40 Costo:  e 90,00
Numero minimo partecipanti:  10
13 dicembre 2010 - ore 20:30: incontro gratuito introduttivo 
al corso con consigli agli acquisti elettronici prenatalizi

La cultura del buon bere - II livello
Il secondo livello esplora il mondo del vino e porta alla conoscenza 
della produzione italiana e straniera, con particolare attenzione al 
legame indissolubile con il territorio. Oltre a questo, si perfeziona la 
tecnica della degustazione del vino affrontata nel primo livello. Si af-
fronta, inoltre, la tecnica dell’abbinamento cibo vino, attraverso l’utiliz-
zo di una scheda grafica e di prove pratiche di assaggio di cibi con vini 
di diverse tipologie. Rilascio di attestato di frequenza.



La cultura del buon bere - III livello
ll terzo livello prevede: una serata di approfondimento della tecnica 
della degustazione dei vini (serata in aula e classica degustazione); 
una serata di approfondimento del processo di vinificazione (serata 
con degustazione vini in una cantina di un produttore locale); serata di 
approfondimento della tecnica di abbinamento cibo vino (serata con 
cena presso un ristorante); wine contest, serata di degustazione “alla 
cieca” (indovina cosa stai bevendo).
In collaborazione con l’enoteca “La Morra”

Durata:  4 lezioni di 2 ore teoriche seguite 
 dalla degustazione di 3 vini
Serata:  mercoledi, inizio 6 aprile 2011
Orario:  21:00 - 23:00 Costo:  e 100,00
Numero minimo partecipanti:  12 max 24

Corso di Pittura e Disegno
Livello base
Introduzione al disegno dal vero. Composizione, costruzione e propor-
zioni. Esercizi su soggetti semplici (forme geometriche, solidi), poi via 
via più complessi (composizioni, fiori ecc.) fino allo studio del volto e 
del ritratto. Il chiaroscuro: uso del carboncino e pastello. 

Livello avanzato
Il disegno e la costruzione. Copia dal vero e da foto: il chiaroscuro 
come linguaggio plastico ed espressivo. Nuovi esercizi sul volto e la 
figura umana: dal bozzetto veloce all’elaborato finale. Cenni su alcune 
tecniche pittoriche (acquerello, pittura ad olio).

Insegnante:  Marco Grimandi
Durata:  10 incontri (di 2 ore ciascuno)
Serata:  venerdì, inizio 25 marzo 2011
Orario:  20:30 Costo:  e 135,00
Numero minimo partecipanti:  10

In collaborazione con l’enoteca “La Morra”

Durata:  4 lezioni di 2 ore teoriche seguite 
 dalla degustazione di 3 vini
Serata:  mercoledi, inizio 2 marzo 2011
Orario:  21:00 - 23:00  Costo:  e 100,00
Numero minimo partecipanti:  12 max 24

Uso del colore: la natura morta e il paesaggio. Approfondimenti su di-
segno del volto e ritratto.

Insegnante:  Marco Grimandi
Durata:  10 incontri (di 2 ore ciascuno)
Serata:  venerdì, inizio 14 gennaio 2011
Orario:  20:30 Costo:  e 135,00
Numero minimo partecipanti:  10

Corso di Fotografia digitale
Livello base
Il corso si rivolge a chi sì accosta al mondo della fotografia per for-
nire le informazioni di base indispensabili alla realizzazione di foto-
grafie corrette sia sotto il profilo tecnico che artistico. Il primo passo 
per chi desidera conoscere e mettere subito in pratica le regole che 
caratterizzano la fotografia digitale. Il corso si propone di insegnare ai 
partecipanti i principi fondamentali che collegano l’immagine reale a 



quella scattata e come poter utilizzare al meglio le funzionalità della 
macchina fotografica per iniziare a rendere effettiva la propria creati-
vità. I partecipanti sono guidati in un percorso tecnico  per conoscere 
la tecnica fotografica tradizionale di base, imparare ad utilizzare in 
maniera corretta e consapevole la macchina fotografica DSLR, espri-
mere la propria creatività e riuscire a gestire al meglio il flusso di lavoro 
digitale, dallo scatto alle prime fondamentali operazioni di postprodu-
zione tramite il software Photoshop. 
Lezioni teoriche trattano tutti gli argomenti di tecnica fotografica per 
poter meglio apprendere il funzionamento sia della propria macchina 
fotografica che delle “leggi” che governano la fotografia e lezioni pra-
tiche di ripresa in esterni costituiscono il miglior modo per mettere 
in pratica le nozioni tecniche spiegate in aula e per discuterne. Per la 
partecipazione al corso è consigliabile munirsi di una macchina foto-
grafica reflex anche analogica o meglio se digitale.

Insegnante: Stefano “Torre” Torreggiani (www.fototorre.it)
Durata:  8 lezioni
Serata: martedì, inizio 11gennaio 2011
Orario:  20:30  Costo:  e 120,00
Numero minimo partecipanti:  10 max 15

Corso di intaglio su legno
a punta di coltello
Per principianti
Il corso intende trasmettere le basi di un’antica tecnica di intaglio, ed 
il valore sociale ed espressivo di una manualità oggi spesso sottova-
lutata. 

Tra il profumo del legno e delle cere, realizzare semplici decorazioni 
o complessi ornati di pregio, con il solo impiego di un coltellino da 
intaglio. Verranno illustrate le tecniche fondamentali di scavo e le 
caratteristiche del legno nelle sue principali essenze. Saranno fornite 
indicazioni di disegno geometrico su carta e della sua trasposizione 
su legno, le descrizioni delle principali figure classiche dell’intaglio a 
punta di coltello e di affilatura dei taglienti. 
Nel corso sono comprese le tavole da intaglio per le esercitazioni e, 
compatibilmente con il grado di abilità raggiunto dai singoli parte-
cipanti, l’esecuzione di un piccolo rosone decorativo replica di forme 
classiche o di fantasia personale. 
Per partecipare al corso sono necessari: 1 matita HB, 2 squadre, 1 
compasso, 1 gomma da matita bianca, 1 blocco a quadretti, coltello 
da intaglio

Insegnante: Dionisio Ferrari
Durata:  10 lezioni (di 2 ore ciascuno)
Serata: venerdì, inizio 14 gennaio 2011
Orario:  20:30
Costo:  e 120,00
Numero minimo partecipanti:  10

Progetto Ok-Donna: 
asservità, empowerment 
e sviluppo delle potenzialità individuali
Il percorso di training è rivolto a donne di ogni età che   quotidiana-
mente si trovano a far fronte ai molteplici e sovrapposti ruoli che la 
condizione femminile richiede (donna = madre, moglie, lavoratrice, 
studentessa). 



Chi sei, da dove vieni, dove vai? 
Laboratorio di psicodramma 
classico moreniano.
Viaggio alla scoperta di sè 
e delle proprie risorse personali
Lo psicodramma ha origine dall’esperienza in ambito teatrale di Jacob 
Levi Moreno, psichiatra e pioniere nel campo dei processi di gruppo, 
che negli anni ’20 ha scoperto il potere trasformatore del fare tea-
tro e ha creato questa forma di psicoterapia in gruppo e di gruppo, 
scoprendo l’importanza e l’efficacia per la persona della rappresen-
tazione scenica di ciò che ella vive , ha vissuto, desidererebbe vivere, 
avrebbe desiderato vivere... Il laboratorio in questione prevede un 
ciclo di 10 incontri -condotto con la metodologia attiva dello psico-
dramma classico- rivolto a chiunque sia interessato a guardare dentro 
di sé e confrontarsi con gli altri per focalizzare le cose veramente im-
portanti nella propria vita trovando energia nuova per vivere meglio .  
Emozioni, ricordi, sensazioni prendono vita e si rinnovano attraverso 
l’azione e la scena teatrale.

Insegnante:  Simona Silvestri
Durata: 10 incontri (di 2,5 ore ciascuno)
Serata:  lunedì, inizio 10 gennaio 2011
Orario:  20:30
Costo:  e 150,00
Numero minimo partecipanti:  8 max 12

È prevista una sessione aperta dimostrativa il 
13 dicembre 2010 alle ore 20:30 al costo di 12 e a partecipante.

La musica applicata al digitale
Percorso didattico attraverso il processo musicale dalla stesura dello 
spartito alla registrazione in studio con l’ausilio dei più importanti 
software. 
Software trattati: Finale; Garage Band (registrazione “entry-level”); Lo-
gic Pro (audio professionale).

Insegnante: Massimo Orlandini
Durata:  8 incontri (di 2 ore ciascuno)
Serata: lunedì, inizio 10 gennaio 2011
Orario:  20:30
Costo:  e 125,00
Numero minimo partecipanti:  10 max 20

Il training si prefigge di suggerire strategie atte a promuovere il 
proprio progetto personale, familiare e professionale attraverso una 
maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e l’incremento 
dell’autoefficacia individuale. 
Sono previsti momenti frontali, esperienziali individuali e di gruppo 
che permetteranno la messa a fuoco del proprio stile relazionale, co-
municativo, nonché la messa a punto di nuove strategie di fronteggia-
mento del quotidiano. 

Insegnante: Silvia Tagliazucchi psicologa-psicoterapeuta
Durata:  10 incontri (di 1,5 ore ciascuno)
Serata: mercoledì, inizio 12 gennaio 2011
Orario:  20:30
Costo:  e 100,00
Numero minimo partecipanti:  8 max 15



sede dei corsi: 
Spazio Culturale Evasione 

via Ricchi, 2 (ex carceri) – Pavullo nel Frignano

info e adesioni: 
Segreteria 0536 21011 

dalle ore 16 alle 19 dal lunedì al venerdì
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lloCorsi di Musica
L’Associazione Accademia Musicale del Frignano, presenta i corsi degli 
strumenti sotto elencati, e i corsi propedeutici rivolti ai più piccoli. La 
proposta della scuola spazia dalla musica classica al jazz, dalla musica 
leggera al rock. Ogni strumento ha un suo percorso didattico e un pro-
gramma di studi che prevede l’esame finale (facoltativo) e il rilascio 
del diploma con valutazione.

Corsi
Chitarra classica:  Luca Poppi
Chitarra moderna:  Luca Poppi, Paolo Gianoli
Chitarra elettrica:  Paolo Gianoli, Luca Poppi
Violino:  Ghentjian Llukaci
Basso elettrico 
e contrabbasso:  Alessandro Marchiorri
Batteria e percussioni:  Max Baldaccini
Canto:  Angelica Patti, Monica Dore,
 Massimo Orlandini
Pianoforte:  Massimo Orlandini
Teoria e solfeggio:  Massimo Orlandini, 
 Alessandro Marchiorri
Armonia:  Massimo Orlandini

Durata: anno scolastico, 
 orari da concordare, lezioni settimanali

Costi mensili: individuale e 85,00 - coppia e 60,00 
 gruppo da 3 e 50,00 - collettiva e 40,00 
(i costi dei corsi comprendono lezioni gratuite di teoria, armo-
nia e solfeggio a cadenza settimanale)


