
Associazione 
Musicacomune

corso 
FOTOGRAFIA DIGITALE

Il corso si propone di insegnare ai partecipanti  
i pr incipi 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 creatività.  I partecipanti 
sono guidati in un percorso tecnico   per 
conoscere la tecnica fotografica tradizionale di 
base, imparare ad utilizzare in maniera 
cor re t ta e consapevole la macch ina 
fotografica DSLR, esprimere la propria 
creatività, dallo scatto alle prime fondamentali 
operazioni di postproduzione tramite il 
software Photoshop.  Lezioni teoriche trattano 
t u t t i g l i a r g o m e n t i d i t e c n i c a 
fotografica  e  lezioni pratiche 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 fotografica reflex anche analogica o 
meglio se digitale.

Insegnante: Stefano "Torre" Torreggiani
Costo: € 130,00
Durata: 8 lezioni da 2 ore
Giorno: Martedì ore 21:00
Inizio: martedi 28 Febbraio
Numero partecipanti : minimo 10

corso 
FONICO  - I LIVELLO

corso 
FONICO  - II LIVELLO

Introduzione al suono e ai principali  argomenti 
relativi alle tecniche foniche utili a realizzare 
eventi (live, spettacoli di teatro, conferenze, ecc) 
e a realizzare un home recording studio. 
Argomenti trattati: come funziona un mixer, la 
microfonatura degli strumenti, l'outboard, le 
casse acustiche e i sistemi di amplificazione. E’ 
consigliato, ma non obbligatorio, l'utilizzo del 
proprio portatile (Pc o Mac)

Insegnante: Davide Cristiani - Tiziano Popoli
Costo: € 140,00
Durata: 6 lezioni da 2 ore
Giorno: Lunedi ore 21:00
Inizio: lunedi 27  Febbraio
Numero partecipanti : minimo 7

Argomenti trattati: - Utilizzo e gestione di software 
audio (Steinberg Cubase, Ableton Live) e  
freeware  (Audacity) per poter effettuare 
registrazioni, missaggi, editing, restauro sonoro o 
anche solo per poter esprimere la propria 
creatività compositiva e registrare musica in 
autonomia.  - Elaborazione di segnali analogici e 
digitali ed utilizzo di Plug-in, campionatori, 
sintetizzatori. Una lezione si svolgerà presso lo 
studio di registrazione Bombanella Soundscapes  
a Maranello. Gli allievi potranno così assistere ad 
una vera session di registrazione in studio. E' 
consigliabile portarsi un portatile Mac o Pc  Verrà 
fornito a tutti durante la prima lezione un dvd con 
software audio e materiali vari per  poter iniziare 
a lavorare. E' consigliabile seguire il primo corso 
per poter effettuare il secondo. In entrambi i corsi 
è consigliato, ma non obbligatorio, l'utilizzo del 
proprio portatile (Pc o Mac)

Insegnante: Davide Cristiani - Tiziano Popoli
Costo: € 140,00
Durata: 6 lezioni da 2 ore
Giorno: Lunedi ore 21:00
Inizio: lunedi 16 Aprile 
Numero partecipanti : minimo 7

2012

in collaborazione con

Città di Pavullo 
Assessorato alle Attività Culturali

corso
CHITARRA

Per chi vuole cominciare a divertirsi con la 
chitarra. Il corso si rivolge a giovani e adulti. 
Non sono richieste, né sono necessarie, 
conoscenze specifiche. Proporremo un metodo 
semplice ed immediato per imparare a suonare 
da dilettanti la CHITARRA Sebbene il corso sia 
rivolto ai principianti, riteniamo possa essere 
interessante anche per coloro che già suonano 
la chitarra. In collaborazione con Ass. 
Accademia Musicale del Frignano.

Insegnante: M° Luca Poppi
Costo: € 90,00
Durata: 10 lezioni da 1,5 ore
Giorno: Giovedi ore 20:30
Inizio: giovedi 1 marzo
Numero partecipanti : minimo 10

sede dei corsi:
SPAZIO CULTURALE EVASIONE 
via Ricchi 2 (ex carceri)
PAVULLO 

per info e iscrizioni:
lun/ven 16/19
053621011

lun/ven 9/12
3387572091

corso
IL FRUTTO PROIBITO 

DELL’INFORMATICA (3.0)
Corso sull’utlizzo dei computer 

APPLE, IPod, IPhone e IPad

 Nella sua terza edizione la struttura del corso 
è stata rinnovata in modo da essere utile sia a 
chi parte da zero sia a chi ha voglia di 
approfondire la propria conoscenza degli 
strumenti informatici creati dalla Apple. Si 
parlerà a fondo del nuovo sistema operativo 
Mac OS X 10.7 (detto anche Lion), del nuovo 
servizio iCloud, di iTunes; imparerete a gestire 
e correggere foto, creare musica, film, DVD e 
tante altre chicche! Una lezione del corso sarà 
dedicata a iPod, iPad e iPhone. Parleremo 
anche di sicurezza su internet e di come 
vigilare sull’utilizzo che i propri figli fanno di 
questi strumenti.

Insegnante: Carlo Caselgrandi
Costo: € 160,00
Durata: 12  lezioni da 2,5 ore
Giorno: Lunedi ore 21:00
Inizio: lunedi 27 Febbraio
Numero partecipanti : minimo 10



corso 
OK DONNA

ASSERTIVITÀ, EMPOWERMENT E SVILUPPO 
DELLE POTENZIALITÀ INDIVIDUALI  

corso
TEATRO ROCK

musica-teatro-danza

Il percorso di training è rivolto a donne di 
ogni età che   quotidianamente si trovano a 
far fronte ai molteplici e sovrapposti ruoli 
che la condizione femminile richiede 
(donna = madre, moglie, lavoratrice, 
studentessa).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 ’ i n c r emen t o de l l ’ a u t oe f f i c a c i a 
individuale. Sono previsti momenti frontali, 
esperienziali  individuali e di gruppo che 
permetteranno la messa a fuoco del 
proprio stile relazionale, comunicativo, 
nonché la messa a punto di nuove strategie 
di fronteggiamento del quotidiano. 

Insegnanti: Dott.sa  Silvia Tagliazucchi 
psicologa-piscoterapeuta	 	
Costo: € 120,00
Durata: 10 lezioni da 1,5 ore
Giorno: Mercoledi ore 21:00
Inizio: mercoledi 29 Febbraio
Numero partecipanti : minimo 8

Il corso propone, a principianti e non, di  
acquisire nozioni pratiche di TRAINING fisico e 
vocale, COSCIENZA ed ESPRESSIONE DEL 
CORPO, COMUNICAZIONE VERBALE e NON 
VERBALE, IMPROVVISAZIONE con musica dal 
vivo e musicisti professionisti, con elementi di 
RECITAZIONE, alla luce di quel fenomeno 
millenario che ha fondato il teatro, la  MUSICA, 
e in particolare la musica pop-rock dei  nostri 
giorni, che sarà d’aiuto anche alla  disinibizione 
dei partecipanti. Particolare  attenzione sarà 
data allo stare in scena, intesa come "luogo di 
sguardi", di massima esposizione del corpo 
dell'individuo, con l'ansia connessa a  tale stato, 
causa spesso di innaturalezza e falsità  di chi si 
espone. Lavoreremo per liberare gli  impulsi e 
diventare più liberi nel  corpo, rafforzando la 
fiducia nella propria unicità e bellezza, per 
sentirsi più a  proprio agio in scena e nella vita. 

Insegnanti: Roberto De Sarno	
Costo: € 180,00
Durata: 2 giorni (16 ore complessive)
calendario: sabato domenica
Inizio: MARZO date da  definire
Numero partecipanti : minimo 5

sede del corso:

ASS. NEW DANCE 
Galleria A. Moro cc la Campanella  
Pavullo

corso
 INGLESE

SURVIVAL ENGLISH

Survival English. Ovvero come cavarsela con 
l’inglese nelle situazioni di più immediata 
quotidianità: in viaggio, in albergo, al 
ristorante, nei negozi. Il metodo utilizzato è 
basato sulla comunicazione verbale e 
sull’ascolto. Il Corso di Sopravvivenza tratta 
argomenti come: fare il check-in negli 
aeroporti ed alberghi, fare ordinazioni in un 
ristorante, chiedere i prezzi e fare acquisti, 
chiedere e capire indicazioni, noleggiare 
un’automobile e molto altro ancora. 

Insegnanti: Heather MacAlister (madre 
lingua)	 	
Costo: € 100,00
Durata: 8  lezioni da 1,5 ore
Giorno: Mercoledi ore 20:30
Inizio: mercoledi 29 Febbraio
Numero partecipanti : minimo 4

corso 
IL SENTIERO INCANTATO

 (Corso/ Laboratorio di teatro su racconti e le 
leggende del Frignano)

Boschi e ruscelli incantati, principesse e 
vagabondi, personaggi della Storia o della 
fantasia su cui nei secoli si è intessuta 
l’immagine del Frignano,saranno i protagonisti 
di questo inedito  laboratorio teatrale : ai 
partecipanti non è richiesta alcuna esperienza, 
ma solo la voglia di imparare a esprimersi in 
modo credibile e sicuro attraverso la voce, 
l’azione e il movimento. Scena dopo scena, si 
affronteranno i diversi aspetti del lavoro 
dell’attore,acquisendo in modo pratico e 
piacevole le tecniche necessarie,realizzando 
uno spettacolo come saggio finale. Vincenzo 
Vitiello: laurea DAMS di Bologna, ha al  suo  
attivo attività di Laboratorio e di scena con 
protagonisti e di scena con protagonisti del 
lavoro teatrale contemporaneo

Insegnanti: Vincenzo Vitiello	 	
Costo: € 150,00
Durata: 10 lezioni da 2 ore
Giorno: Martedì ore 20:30
Inizio: martedi 28 Febbraio
Numero partecipanti : minimo 6

corso
INTAGLIO SU LEGNO

a punta di coltello

Il corso intende trasmettere le basi di 
un'antica tecnica di intaglio, ed il valore 
sociale ed espressivo di una manualità oggi 
spesso sottovalutata. 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 
pr inc ipal i essenze. Saranno forn i te 
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 
ragg iun to da i s i ngo l i par t ec ipan t i , 
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

Insegnanti: Dionisio Ferrari 	
Costo: € 170,00
Durata:10 lezioni da 2 ore
Giorno: Giovedi  ore 21:00
Inizio: giovedi 1 marzo
Numero partecipanti : minimo 8

sede dei corsi:
SPAZIO CULTURALE EVASIONE 
via Ricchi 2 (ex carceri)
PAVULLO 

per info e iscrizioni:
lun/ven 16/19
053621011

lun/ven 9/12
3387572091


