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Le date di inizio dei corsi potranno subire modifiche in base all’andamento delle iscrizioni.
I corsi partiranno solo previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per i corsi di inglese e spagnolo è previsto un test per stabilire la classe da frequentare. Il test può essere
compilato direttamente presso la Mediateca oppure online sul sito www.mediatecadisanlazzaro.it (in
questo caso va consegnato al momento dell’iscrizione).
All’atto dell’iscrizione, è necessario versare un acconto di 20 € (per le attività con costo pari o inferiore a
40 € è necessario versare l’importo totale).
In caso di annullamento del corso l’acconto verrà restituito tramite bonifico.
Il saldo deve essere versato improrogabilmente entro la data di inizio del corso.
Il versamento può essere effettuato in Mediateca anche mediante bancomat e carta di credito oppure
tramite bonifico bancario intestato a: Comune di San Lazzaro, IBAN : IT37 P063 8537 0701 0000 0046 078
(Causale: nome e cognome, iscrizione corso...).
In questo caso è necessario mostrare la ricevuta del versamento.
Al termine di ogni corso - su richiesta degli interessati - verrà rilasciato attestato di frequenza.
Sul sito della Mediateca è possibile visionare e scaricare il regolamento.

LINGUA INGLESE

INFORMATICA

a cura dell’associazione C.A.I.L.

Docente: FRANCO DEBUGGIAS

I corsi di informatica fanno
parte di Pane e Internet,
un progetto della Regione
Emilia-Romagna nell’ambito
dell’Agenda Digitale
Regionale per lo sviluppo
delle competenze digitali dei
cittadini.

CORSI DI 2° LIVELLO

CORSI DI 1° LIVELLO

per chi vuole acquisire le competenze di base

Durata: 10 lezioni
Costo 30 €

Durata: 8 lezioni
Costo 30 €

corso A
giorno e orario:
martedì e giovedì 9.15 - 11.15
inizio: 5 febbraio

corso C
giorno e orario:
mercoledì e venerdì 9.15 - 11.15
inizio: 6 febbraio

corso B
giorno e orario:
martedì e giovedì 11.30 - 13.30
inizio: 5 febbraio

RADICI

per chi ha già frequentato
il primo livello o possiede
le competenze di base

Docente: ORNELLA MASTROBUONI

Quali sono le nostre
radici? In quale terra
affondano: nei luoghi
dell’infanzia o nei territori
dell’immaginazione?
O sono forse nel cielo,
come nel mito dell’albero
capovolto? Di che materia
sono fatte: di carne e linfa,
di pietra, legno o carta, o
sono evanescenti come un
sogno? Sono per noi porto
sicuro, prigione o cerchio
magico? Nutrimento,
catene o pungolo ad
andare altrove? E se
invece non fossimo radice,
ma acqua, moto, onda?

Attraverso le sollecitazione
della conduttrice (letture,
immagini, musica), i
partecipanti al laboratorio
ripercorreranno con la
memoria e la scrittura
momenti e relazioni della
propria storia di vita – con
particolare attenzione alle
narrazioni e mitologie sulle
“origini” di ciascuno – per
rintracciare tra i frammenti
il senso di una continuità
e insieme il desiderio di
cambiamento.
Non sono richieste doti da
scrittrice o da scrittore.
.

Giorno e orario:
lunedì 20.30 - 23.00
Durata: 12 lezioni
Secondo modulo
il laboratorio prevede 3
moduli

Inizio: 14 gennaio
Costo: 130 €

in quelli dei compagni
di laboratorio; per cui
un personaggio, un
tema o una situazione
passeranno da un autore
a un altro e travaseranno
da un racconto a un altro
a comporre, una raccolta
comunque unitaria.

Il progetto prende il
nome dal ‘testimone’ che
i velocisti dell’atletica si
passano durante la gara
della staffetta.
Ogni autore concepirà
uno o più racconti che
troveranno un nesso

FOTOGRAFIA
Docente: SIMONE MARTINETTO

BASE
Giorno e orario:
giovedì 20.30 - 23.00
Durata: 7 lezioni serali
+ 1 incontro con luce diurna (un sabato o una domenica
da stabilire insieme ai corsisti)

Inizio: 7 febbraio
Costo: 130 €

Un corso di fotografia aperto a tutti per imparare
ad usare la macchina fotografica come strumento
artistico e creativo, scoprendo tutta la tecnica base
(iso, wb, messa a fuoco, diaframma, tempo, obiettivi) e
utilizzandola al servizio di idee ed emozioni. Attraverso
un metodo originale sviluppato negli anni dal docente,
si imparerà a realizzare singole foto di qualità ma anche
sequenze fotografiche coerenti, dando una direzione al
proprio fotografare. Per non perdere la strada. Per dare
forza al proprio sguardo, coltivando insieme tecnica,
teoria, esercizi pratici e percettivi.

L’iscrizione si effettua a partire da sabato 19 gennaio 2019
presso la Mediateca nei seguenti orari:
• lunedì ore 14.00 - 22:00
• martedì ore 9:00 - 22:00
• dal mercoledì al sabato ore 9.00 - 19.30

Mediateca di San Lazzaro

via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
telefono: 051.6228060/61/66
e-mail: mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it

INTERMEDIO

Giorno e orario:
mercoledì 20.40 - 22.40
Durata: 10 lezioni
Inizio: 6 febbraio
Costo: 170 €

Giorno e orario:
mercoledì 18.30 - 20.30
Durata: 10 lezioni
Inizio: 6 febbraio
Costo: 170 €

ELEMENTARE

AVANZATO

Giorno e orario:
giovedì 20.30 - 22.30
Durata: 10 lezioni
Inizio: 7 febbraio
Costo: 170 €

Giorno e orario:
venerdì 20.00 - 22.00
Durata: 10 lezioni
Inizio: 8 febbraio
Costo: 170 €

Docente: SANDRA GONZALES

LABORATORIO DI SCRITTURA
Docente: GIANNI CASCONE

BASE

LINGUA SPAGNOLA

TESTIMONE

LABORATORIO DI SCRITTURA
AUTOBIOGRAFICA

Giorno e orario:
sabato 10.00 - 13.00
Durata: 6 incontri
Inizio: 9 febbraio
Costo: 60 €

Il corso si focalizza sulle abilità di
writing, listening, reading e speaking
attraverso metodologie interattive e
con l’ausilio di materiali diversificati
affinché lo studente acquisisca
una buona padronanza della lingua
e sia in grado di comunicare con
sicurezza in ambito quotidiano.
Questo programma è ideale per
chi vuole migliorare l’inglese per il
divertimento, i viaggi, gli interessi,
lo studio e il lavoro. Le tematiche
proposte e l’approfondimento
della grammatica saranno tarate a
seconda del livello.

CORSI PRESSO

CORSI PRESSO

MEDIALAB

MEDIATECA

VIA EMILIA, 302 A IDICE

VIA CASELLE, 22

PRINCIPIANTI
ASSOLUTI (A1.1)

PRE-INTERMEDIO
(A2.1)

PRINCIPIANTI
AVANZATI (A1.2)

CORSO 1
Giorno e orario:
mercoledì 18.30 - 20.00
Durata: 14 lezioni
Inizio: 6 febbraio
Costo: 150 €

Giorno e orario:
lunedì 18.30 - 20.00
Durata: 14 lezioni
Inizio: 11 febbraio
Costo: 150 €

CORSO 1
Giorno e orario:
martedì 20.15 - 21.45
Durata: 14 lezioni
Inizio: 5 febbraio
Costo: 150 €

CORSO 2
Giorno e orario:
mercoledì 20.15 - 21.45
Durata: 14 lezioni
Inizio: 6 febbraio
Costo: 150 €
Adatto ai principianti senza
alcuna conoscenza che
vogliono iniziare a imparare
lo spagnolo. Offre una base
grammaticale chiara ed
esauriente, che aiuta ad
acquisire conoscenze di base
sulla lingua spagnola.
Riesco a riconoscere parole
che mi sono familiari ed
espressioni molto semplici
che si riferiscono a me
stesso, alla mia famiglia e
all’ambiente che mi circonda,
purché le persone parlino
lentamente e chiaramente.
Riesco a interagire in modo
semplice se l’interlocutore
è disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente
alcune frasi e mi aiuta a
formulare correttamente
ciò che cerco di dire. Riesco
a porre e a rispondere
a domande semplici su
argomenti molto familiari.
Riesco a usare espressioni e
frasi semplici per descrivere
il luogo dove abito e la gente
che conosco.

L’allievo entra in possesso
di un vocabolario un po’ più
ampio, può comprendere
frasi ed espressioni di uso
frequente relativamente a
diverse attività quotidiane,
fornire semplici informazioni
su se stesso e la sua
famiglia, gli acquisti, i luoghi
di interesse, l’occupazione.
Sa sostenere un semplice
dialogo relativamente a
questioni abituali o di sua
conoscenza. Sa descrivere
in modo semplice aspetti
del suo passato o del
suo ambiente così come
questioni connesse alle sue
necessità immediate.

CONVERSAZIONE
(B1.2)
Giorno e orario:
lunedì 20.15 - 21.45
Durata: 14 lezioni
Inizio: 11 febbraio
Costo: 150 €
Per chi possiede una
conoscenza della lingua
spagnola di livello intermedio
(B1) e che vuole migliorare
l’espressione e l’interazione
orale e comunicare con
miglior precisione e scioltezza.

CORSO 2
Giorno e orario:
giovedì 18.30 - 20.00
Durata: 14 lezioni
Inizio: 14 febbraio
Costo: 150 €
Adatto agli alunni principianti
che hanno una conoscenza
mínima della lingua
spagnola (20 ore circa)

INTERMEDIO (B1.1)
Giorno e orario:
Giovedì 20.15 - 21.45
Durata: 14 lezioni
Inizio: 14 febbraio
Costo: 150 €

avvenimenti, desideri e
aspirazioni.

INTERMEDIO (B1.2)
Giorno e orario:
martedì 18.30 - 20.00
Durata: 14 lezioni
Inizio: 5 febbraio
Costo: 150 €
L’allievo è in grado di
comprendere le idee
principali di testi complessi
che trattano di temi sia
concreti che astratti o anche
di carattere tecnico.
Può interagire con
interlocutori madrelingua
con un grado sufficiente di
fluidità e naturalezza.
Può scrivere chiaramente
testi dettagliati su temi
differenti così come
difendere un punto di vista.

L’allievo comprende i punti
principali di testi chiari
e in lingua standard se
riguardano questioni a lui
conosciute, sia in situazioni
lavorative che di studio o
divertimento. Sa districarsi
nella maggior parte delle
situazioni che possano
sorgere durante un viaggio in
zone in cui si utilizza la lingua.
Può produrre testi semplici e
coerenti su temi a lui familiari
o in cui possiede un interesse
personale. È in grado di
descrivere esperienze,

WORLD CAFE

INCONTRI IN INGLESE PER GIOVANI DAI 14 AI 30 ANNI
a cura di: associazione YOUNET

Giorno e orario:
ogni martedì 17.30 - 19.00
Durata: gennaio - maggio
Inizio: 8 gennaio
Costo: gratuito

Attività in lingua inglese per esercitarsi e migliorare le proprie
competenze. Ogni settimana è possibile conversare in inglese
con volontari madrelingua davanti a un buon caffè presso lo
Spazio Giovani della Mediateca.

DIETRO LA MACCHINA DA PRESA
Docente: ELISA MANDELLI

Giorno e orario:
mercoledì 20.30 - 22.30
Durata: 5 lezioni
Inizio: 6 febbraio
Costo: 40 €
Il corso propone un percorso nella storia del cinema
attraverso i film di cinque importanti registi e registe

di diverse generazioni: Bernardo Bertolucci, Federico
Fellini, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Agnès Varda.
Approfondiremo i loro film più importanti ma anche quelli
meno noti, ritroveremo storie e personaggi che sono
rimasti memorabili e ne scopriremo segreti e retroscena.
Gli incontri sono destinati a chiunque sia appassionato di
cinema e voglia conoscerne meglio la storia e il linguaggio;
non è necessario aver già seguito corsi di cinema.

LA FILOSOFIA DELL’ANARCHIA E IL SUO PENSIERO
Docente: FRANCO INSALACO

Giorno e orario:
giovedì 20.30 - 22.30
Durata: 6 lezioni
Inizio: 7 febbraio
Costo: 60 €
L’anarchismo ha giocato un ruolo invisibile nella storia
degli ultimi due o tre secoli. Da Godwin, Stirner, Bakunin e
Proudhon, da Kropotkin, Berneri e Malatesta fino a Guérin,

Chomsky e all’anarco-capitalismo di Rothbard, il pensiero
anarchico si è confrontato con il pensiero di sinistra e di
destra. Tale polemos è però poco conosciuto al pubblico. Il
seminario intende colmare questa lacuna seguendo diverse
inclinazioni anarchiche in dialogo con il pensiero filosofico,
economico, del diritto, in un confronto che permetta di
comprendere non solo l’anarchia ma anche le basi del
pensiero politico attuale.

CORSI PRESSO MEDIALAB VIA EMILIA, 302 A IDICE
A BOTTEGA DI FIL DI FERRO
Docente: MICHELE RUTA

Giorno e orario:
martedì 19.00 - 21.00
Durata: 5 lezioni
Inizio: 5 febbraio
Costo: 50 €
Il laboratorio artigiano vuole assolvere una funzione
didattica e socio-educativa, stimolando i partecipanti
ad esprimere la propria creatività e consentendogli di
acquisire alcune tecniche-base della manipolazione del
ferro, materiale duttile e dal grande potenziale creativo.
Attraverso la manipolazione e il contatto diretto con la
materia, i partecipanti potranno anche vivere un percorso
esperienziale che coinvolga la sfera emozionale, dando
forma e colore alle sensazioni interiori. La lavorazione del

filo di metallo consente di dar vita a lavori personalizzati e
fantasiosi. Dopo aver disegnato il proprio progetto/idea, con
l’ausilio delle mani, di pinze, di piccole incudini e martelli i
partecipanti potranno ricreare/creare sagome e figure, che
daranno vita alla lampada, al candeliere e agli altri oggetti,
quale prodotto finale della manipolazione.
Il laboratorio sarà finalizzato più precisamente, alla
realizzazione delle seguenti attività artistico-manipolative:
costruzione di strutture in filo di ferro e assemblaggio e
costruzione di un oggetto artistico.
Il lavoro si svilupperà sia attraverso attività dimostrative
che esperienziali e potrà essere individuale (in cui ciascuno
porta a termine un proprio manufatto, facendosi carico della
scelta di ogni trasformazione) e/o in piccoli gruppi (in cui i
partecipanti concorrono alla realizzazione dell’esperienza
privilegiando aspetti quali la sinergia e la collaborazione)

CORSI DI CUCINA
Docente: Federica Balboni

LABORATORIO DI ARTE VISIVA
Docente: AUGUSTO GADEA

Giorno e orario:
giovedì 20.30 - 22.30
Durata: 8 lezioni
Inizio: 11 aprile
Costo: 60 €
Immersi in una cultura profondamente visuale,
l’approssimarsi alle arti visuali dà l’opportunità di
interpretare e partecipare attivamente alla cultura
contemporanea.

La pittura è stata e continua ad essere costruttrice di
punti di vista, di percezioni di bellezza e bruttezza, di
posizioni etiche e anche di emancipazione dell’essere
attraverso l’espressione.
In questo corso si propone una introduzione agli elementi
formali e simbolici che compongono un’immagine,
analizzando diversi generi come il ritratto, il nudo, il
paesaggio al fine di stimolare la sensibilità di ogni
partecipante a questo laboratorio, nel quale si intrecciano
in maniera flessibile e armonica la pratica e la teoria.

ADOLESCENTI
LABORATORIO DI DISEGNO
PER RAGAZZI DAI 10 AI 15 ANNI
Docente: FRANCESCA ZONI

Giorno e orario:
giovedì 16.00 - 18.00
Durata: 8 lezioni
Inizio: 7 febbraio
Costo: 60 €
Questo corso ha l’obiettivo di fornire ai ragazzi, attraverso
otto lezioni pratiche, i requisiti minimi necessari per
poter realizzare un disegno dal vero sviluppando la
loro capacità di osservare la realtà. Non sono richieste

particolari abilità nel disegno, il corso è aperto a tutti
coloro che vogliono incrementare la loro capacità di
espressione tramite il linguaggio grafico.
Terrà il corso Francesca Zoni, diplomata con il massimo
dei voti all’Accademia di Belle Arti di Bologna in Linguaggi
del Fumetto e disegnatrice della graphic novel “Randagi”,
serie pubblicata da Rizzoli-Lizard.

L’iscrizione si effettua a partire da sabato 19 gennaio 2019
presso la Mediateca nei seguenti orari:
• lunedì ore 14.00 - 22:00
• martedì ore 9:00 - 22:00
• dal mercoledì al sabato ore 9.00 - 19.30

Mediateca di San Lazzaro

via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
telefono: 051.6228060/61/66
e-mail: mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it

C’E’ PASTA PER TE!

CORSO BASE TEORICO
E PRATICO PER PASTAI E
SFOGLINE:
LA SFOGLIA CON LE UOVA

Durata: 4 lezioni
Costo: 80 €

TIGELLE E
CRESCENTINE

Giorno e orario:
sabato 16 febbraio
ore 14.00 - 17.00
Durata: 1 lezione di 3 ore
Costo: 40 €

CORSO 1
Giorno e orario:
lunedì 4/11/18/25 febbraio
orario 20.00 - 22.00

Tre ore di corso base per chi
vuole imparare a preparare
tigelle e crescentine fritte
come da tradizione.

CORSO 2
Giorno e orario:
lunedì 4/11/18/25 marzo
orario 20.00 - 22.00

LA SFOGLIA DI
SEMOLA

8 ore di pratica in laboratorio,
ed alcune nozioni teoriche
fondamentali.
Le preparazioni base verranno
spiegate dettagliatamente ed
eseguite dai partecipanti per
apprendere il giusto metodo
di preparazione ed essere
autonomi nel quotidiano.
• impasti
• tiratura a mattarello della
sfoglia
• tiratura a macchina
• tagliatelle, farfalle….
• ripieni base
• tortellini
• tortelloni

PIZZA

Giorno e orario:
sabato 9 febbraio
ore 14.00 - 17.00
Durata: 1 lezione di 4 ore
Costo: 40 €
Tre ore di corso base per chi
vuole scoprire il mondo dei
lievitati
• Gli impasti
• La lievitazione
• I lieviti
• Le pizze

Giorno e orario:
sabato 23 febbraio
ore 14.00 - 17.00
Durata: 1 lezione di 3 ore
Costo: 40 €
Tre ore di pratica in
laboratorio, ed alcune nozioni
teoriche fondamentali per
imparare i segreti della
preparazione degli gnocchi
Le preparazioni verranno
spiegate dettagliatamente ed
eseguite dai partecipanti per
apprendere il giusto ed essere
autonomi nel quotidiano.
• cavatelli
• orecchiette
• trofie
• strozzapreti

PREPARARE
UN BUFFET DA
APERITIVO

combinazioni.
• le pizzette
• i grissini alle olive
• I taralli
• i panini semidolci

PASTA FROLLA:
DAI BISCOTTI ALLE
CROSTATE

Giorno e orario:
sabato 9 marzo
ore 14.00 - 17.00
Durata: 1 lezione da 3 ore
Costo: 40 €
Tre ore di pratica in laboratorio
ed alcune nozioni teoriche
fondamentali per imparare i
segreti della preparazione della
pasta frolla e della pasta frolla
montata nei loro diversi utilizzi

BRUNCH

Giorno e orario:
sabato 16 marzo
ore 14.00 - 18.00
Durata: 1 lezione di 4 ore
Costo: 40 €
Per tutti coloro che vogliono
imparare a preparare un
grande classico della cucina
americana: il brunch
Nel corso verranno preparati:
• American Muffin (versione
classica con mirtilli e con
gocce di cioccolato)
• Pancakes
• Bagel salati

PRESSO MEDIALAB
TORTE DA COLAZIONE

Giorno e orario:
Nuovo!
sabato 30 marzo
ore 14.00 - 18.00
Durata: 1 lezione di 4 ore
Costo: 40 €
Corso pratico di quattro ore
per imparare a preparare
ciambelloni e torte per una
colazione gustosa e sana.
Durante il corso verranno
preparate:
• ciambellone allo yogurt
• ciambella marmorizzata
• torta di pane, amaretti e
cioccolato
• crostata
• crema pasticcera

SERATA THAILANDESE

Giorno e orario:
Nuovo!
mercoledi 27 febbraio
ore 19.30 - 22.30
Durata: 1 lezione di 3 ore
Costo: 40 €
Questa serata è per tutti
gli amanti della cucina
Thailandese e orientale, ci
immergeremo nei sapori e
negli odori tipici di questo
fantastico paese.
Durante il corso verranno
preparati:
• pad thai
• verdure in agrodolce
• Pollo al cocco e lime
• riso dolce al cocco con frutta

CUCINA VEGETARIANA

Giorno e orario:
sabato 2 marzo
ore 14.00 - 18.00
Durata: 1 lezione da 4 ore
Costo: 40 €

HAMBURGER
ARTIGIANALE

Quante volte ci è capitato
di organizzare un piccolo
rinfresco per amici e parenti?
E tutte le volte abbiamo speso
tanto per risultati non sempre
soddisfacenti.
Con questo corso sarai in
grado di preparare tu stessa, in
casa tua tutto ciò che occorre
per offrire un fantastico e
gustoso aperitivo ai tuoi ospiti,
verranno inoltre proposti i
vini da abbinare alle diverse

Un menu vegetariano per
creare un menu ricco e
gustoso anche senza utilizzare
la carne! Durante il corso
Il classico panino USA
verranno preparati:
diventa gourmet incontrando
• avena risottata con crema di
ingredienti di prima qualità. Il
bietola e lime
protagonista del corso verrà
• polpette di miglio e piselli
proposto in versione rivisitata
per stupire i vostri commensali! • maionese vegana
Durante il corso verrà preparato • ragu di seitan
• torta di grano saraceno con
anche il classico pane da
marmellata di mirtilli.
hamburger.

Giorno e orario:
sabato 23 marzo
ore 14.00 - 18.00
Durata: 1 lezione di 4 ore
Costo: 40 €

Giorno e orario:
Nuovo!
sabato 23 febbraio
ore 10.00 - 13.00
Durata: 1 lezione di 3 ore
Costo: 40 €

