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ORRIZZONTALI
   
4. Artropodi pa-
rassiti. 8. Un 
frutto tropicale. 
9. Una famiglia 
del cinema hor-
ror. 10. Avvolge 
il nocciolo. 12.  
Guasta come un 
dente. 15. L’attri-
ce della fotogra-
fia a sinistra. 18. 
Poco istruito. 19. 
Scagiona il sospet-
tato. 22. Ricor-
do… di Parigi. 25. 
Lo guida il trainer. 
26. La città di 
S.Francesco. 27. 
Bisognoso di una 
lavata. 28. Muta-
no oche in mo-
sche. 29. Banca 
del Vaticano. 30. 
Colleghe di Vene-
re. 31. Nel lancio. 32. Si seguono in sintesi. 33. In 
sette e in otto. 34. Le ore diciotto…in breve. 36. 
In tempi futuri. 37. E’ prima su una scala.

VERTICALI
   
1. Robusta fibra 
tessile. 3. Guar-
data a lungo. 5. 
Veneti di Cortina 
d’Ampezzo. 6. Ac-
curato esame. 7. 
Sorregge il missi-
le. 11. L’appoggio 
della statua. 12. 
Rifugio di bandi-
ti. 13. Non certo 
basso. 14. Viene 
trainato. 16. Ba-
stoncini per le lab-
bra. 17. Fa fermate 
in città. 20. Solo 
un giorno fa. 21. 
L’artista dell’opera 
nella fotografia di 
destra. 23. Princi-
pio di estetica. 24. 
Cuore d’orso. 35. I 
limiti di Edouard.

ATTIVITÁ PER TUTTI
La frequenza è soggetta al 
rispetto delle normative igienico 
sanitarie anti Covid.

Sede e redazione
Via dei Mille, 167
Piumazzo - Mo -

Contatti diretti
      333 3210 581
      info@spazioalmo.it
      corsi@spazioalmo.it

     www.spazioalmo.it
         centroculturalealmo
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 Questa che state sfogliando è La Settimana 
Almistica: una rivista del Centro culturale Almo che 
raccoglie le iniziative per il primo quadrimestre della 
stagione 2020/2021 in programma. Troverete, quin-
di, le proposte mensili di corsi e laboratori con cui 
arricchire il tempo libero, riempire il cuore, l’anima e 
anche la testa. Troverete inoltre dei giochi enigmistici 
che potranno essere completati con tutte le informa-
zioni che sono già pubblicate sul nostro sito e anche 
quelli con cui vincere mensilmente una nostra tessera 
associativa per l’anno 2021 grazie alle informazioni 
che saranno comunicate su tutti i nostri canali social 
(Newsletter, pagina Facebook, gruppo Whatsapp). A 
questo riguardo potrete leggere il regolamento sul retro 
della rivista.

 Avevamo sospeso tutto a febbraio 2020, per 
poi riprendere a giugno solo i progetti che erano in 
sospeso, con la volontà di recuperare tutta la normalità 
quanto prima e ritrovarci insieme per condividere anco-
ra le passioni che ci animano. 
Siamo rimasti nel silenzio così tanto tempo perchè la 
natura di Almo è legata alla vicinanza sociale, alla pre-
senza e allo scambio, perchè il nostro Centro Culturale 
è un punto caldo dove si incontrano le persone, e solo 
ora possiamo tornare nuovamente ad essere vicini, 
ovviamente seguendo le direttive sanitarie. Il nostro 
progetto culturale continua, quindi, nelle tante attività 
che ci piace condividere con voi: nelle visite in cui si 
privilegiano le mete insolite o le meraviglie che rendono 
unico questo Paese; negli incontri con le persone che si 
raccontano; negli spettacoli di teatro, musica o poesia e 
nei corsi.

CON IL SOSTEGNO CON IL PATROCINIO

I nostri corsi spaziano tra le più diverse attività con delle proposte che vanno dalla storia all’astrologia, dall’intrec-
cio alla doratura, tutti all’interno di aree che abbiamo creato per raggrupparli nel renderli più facili da trovare:

Il nostro lato etico ci ha spinto in vere e proprie imprese piene di energia e di sogni. Non ci siamo mai fermati a 
guardare le cose, ma in tutti questi anni abbiamo voluto provare a cambiarle con progetti, a volte, molto ambi-
ziosi, dall’orto condiviso, in cui si poteva raccogliere frutta e verdura dopo il lavoro della terra, al mercatino di 
scambio e riuso, dalla scuola libertaria e paritaria alle produzioni artistiche e di spettacolo. Sono stati tutti progetti 
meravigliosi che ci hanno segnato e che spero abbiano arricchito umanamente tutti, anche se a volte sono stati 
di difficile gestione. Di questi ne rimangono attivi quattro nelle nostre proposte: il GAS - Gruppo d’Acquisto 
Solidale quale filo diretto che lega i produttori e i consumatori per un consumo che segue i principi di equità, 
solidarietà e sostenibilità; il Mercatino biologico a Km0 - tutti martedì, 17:00 alle 19:00, a Piumazzo c/o piazzale 
della torre - dove si possono trovare dei prodotti agroalimentari delle aziende agricole biologiche e locali, tramite 
la vendita diretta dal produttore al consumatore; gli Incontri dove ascoltare e le Visite.

MANI
attività manuale 

e/o artistica. 

GAS
Gruppo 

d’Acquisto Solidale

MERCATINO BIO
prodotti biologici a 

Km 0

AGRITURISMO
Prati dei Monti

STUDIO COMMERCIALISTA
Dott.Marina Cantoni

FORNO
Fancinelli

INCONTRI
appuntamenti di 

VISITE
alla scoperta di luoghi 

magnifici

Provincia
di Modena

LINGUE
differenziati per 

livello e/o fascia d’età. 

CORPO
rivolta al benessere fisico 

o di educazione. 

MENTE
per lo sviluppo delle 
idee e dei concetti.

Città di
Castelfranco Emilia 
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SETTEMBRE 2020

CUCITO BASE, INTERMEDIO, AVANZATO, 
WORKSHOP
KUNDALINI YOGA OPEN CLASS, MASTER 
CLASS, PRATICA SETTIMANALE

OTTOBRE 2020

IL MONDO DIGITALE LO SMARTPHONE
LABORATORIO DI DORATURA
SPAGNOLO PRIMO, SECONDO LIVELLO, 
CONVERSAZIONE
TEDESCO PRIMO, SECONDO LIVELLO
INGLESE BAMBINI, PRIMO, SECONDO LI-
VELLO, CONVERSAZIONE 
AUTOMASSAGGIO DO-IN
TRUCCO SECONDO LIVELLO
TEATRO
UNCINETTO AMIGURUMI
CUCITO AVANZATO: LA PATTA LAMPO
GIAPPONESE SECONDO LIVELLO
CINESE PRIMO LIVELLO
LA NOSTRA STORIA
CUCITO WORKSHOP: IL MAXI MAGLIONE
MAGLIA A FERRI CIRCOLARI
ALIMENTAZIONE NATURALE
PILOTARE IL LAVORO
CUCITO BASE, INTERMEDIO

Quest’anno le nostre proposte sono divise in quadrimestri per avere a disposizione solo quelle più vicine in ordine 
di tempo. Potrete leggere in questo numero della Settimana Almistica le proposte che vanno da settembre 
a dicembre 2020 e nella seconda edizione, da gennaio 2021, tutti i nuovi corsi per i mesi a seguire. Trovate tutte 
le informazioni sul nostro sito, ci sono già tutti!

     333 3210 581
     info@spazioalmo.it   /   corsi@spazioalmo.it
          centroculturalealmo

Per maggiori informazioni su i nostri corsi:
     via dei Mille, 167 - Piumazzo - Modena
     www.spazioalmo.it

CALENDARIO DELLE PARTENZE

NOVEMBRE 2020

LEGGIAMOLO INSIEME LA COSCIENZA DI ZENO
IL MONDO DIGITALE CORSO BASE DI PC
DECORARE CON LARA VELLA 
SCRITTURA CREATIVA
KUNDALINI YOGA MASTER CLASS
PASTICCERIA
ASTROLOGIA
STORIA DELL’ARTE IL RINASCIMENTO A 
BOLOGNA E IL POLITTICO GRIFFONI 
LABORATORIO DI LETTERING
CUCITO WORKSHOP: 
LA GONNA A MEZZA RUOTA
LABORATORIO DI INTRECCIO 
UN OGGETTO IN GIUNCO
LABORATORIO DI RIFLESSOLOGIA
INSTAGRAM E LA FOTOGRAFIA CON IL 
CELLULARE

DICEMBRE 2020

CUCITO WORKSHOP: 
STELLINA LA COPERTINA
LABORATORIO DI PITTURA
KUNDALINI YOGA MASTER CLASS
ORIGAMI LABORATORIO DI NATALE
ENNEAGRAMMA 
CUCITO WORKSHOP DI NATALE: 
LA BENTO BAG
COMPOSIZIONE FLOREALE 
LABORATORIO DI NATALE
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I livelli di insegnamento 
saranno tre a seconda della 
conoscenza del cucito nelle 
proposte BASE, INTER-
MEDIO ed AVANZATO.
Oltre ai corsi c’è la possi-
bilità di lavorare insieme 
nei WORKSHOP ENJOY 
per cucire in allegria dei 
capi con il piacere di fare 
qualcosa di rilassante e pro-
duttivo. 

BASE 
Adatto a principianti o chi 
non ha mai cucito e vuole 
iniziare ad esplorare il ma-
gico mondo del cucito:

LA MACCHINA DA 
CUCIRE 

Lunedì 18:30-20:50
Formazione 

2 incontri dal 12 ottobre
Impara come funziona la 
macchina da cucire: i suoi 
segreti e come renderla tua 
amica!

CUCITO
(N.Martinelli)

I corsi di cucito di questa 
nuova edizione sono divisi 
in due categorie: FORMA-
ZIONE e PRATICA nei 
quali ci si concentra su un 
solo dettaglio per avere, col 
primo, un apprendimento 
mirato e trovare sicurezza 
nei gesti delle mani (pren-
dere dimestichezza) per poi 
passare all’applicazione su 
un capo completo nel se-
condo.

Pratica
4 incontri dal 26 ottobre

Crea la tua prima blusa.

INTERMEDIO 
Adatto a chi ha già cucito 
in autonomia e conosce la 
sua macchina da cucire:

IL COLLETTO 
DELLA CAMICIA E 

L’ABBOTTONATURA
Mercoledì 18:30-20:50

Formazione
2 incontri dal 16 settembre

Confeziona il colletto di 
una camicia. 

Pratica
4 incontri dal 30 settembre
Crea la tua blusa con col-
letto di camicia e abbotto-
natura!

AVANZATO
Adatto a chi cuce da 
tempo, con dimestichezza 
della macchina da cucire e 

vuole approfondire le sue 
conoscenze.

IL MODELLO
Giovedì 18:30-20:50

4 incontri dal 17 settembre
Impara a creare il tuo car-
tamodello di gonna
svasata nella tua taglia

WORKSHOP        
ENJOY 

Vieni a cucire in sereni-
tà un sabato mattina un 
modello per indossare alla 
fine della lezione la tua 
creazione. 
Adatto a chi sa già utilizza-
re la macchina da cucire!

IL KIMONO
Sabato 26 settembre 

09:30-13:30
Scegli la tua stoffa e crea 
il tuo primo kimono, pro-
prio come lo hai sempre 
desiderato!

PAROLE CROCIATE
0002 (Centro culturale Almo)

SETTEMBRE



5

KUNDALINI 
YOGA

(F.Binetti)
Il corso di Kundalini yoga 
è un viaggio nel continente 
più completo e affascinante 
che c’è: noi stessi.

OPEN CLASS
Domenica 27 settembre 

09:00-10:30
Giornata dedicata alla sco-
perta di questa pratica che 
aiuta a prendere coscienza 
della propria essenza che, 
di per sé, è già un riflesso 
divino, trovando equili-
brio e padronanza con il 
proprio corpo.

Lezione a offerta libera, 
inclusa la colazione.

MASTER CLASS
Domenica 11 ottobre 

09:00-12:30
Un appuntamento con 
cadenza mensile che dedica 
tre ore di pratica tematica e 
approfondita.
Le date saranno comunica-
te con un mese di anticipo, 
pubblicandole sul sito.

PRATICA             
SETTIMANALE

Tutti i martedì 13:30-14:45
dal 13 ottobre

Qui si lavora sulla colonna 
vertebrale, il respiro consa-
pevole, l’igiene delle
forme e l’ascolto del suono. 
Tramite una combinazione 
di posizioni e di tecniche 
di respirazione per ricevere 
energia pacificante e per 
apprezzare maggiormente 
il nostro quotidiano.

É consigliato un abbiglia-
mento chiaro e comodo
ed avere un proprio tappe-
tino.

IL MONDO DIGITALE
(A.Anello)

Con un linguaggio semplice si accom-
pagnano le persone ad acquisire fiducia 
nell’utilizzo di strumenti come il com-
puter e lo smartphone.

LO SMARTPHONE 
Lunedì 19:00-20:30 

3 incontri dal 12 ottobre
Concetti base per utilizzare uno 
smartphone, partendo dall’accensione 
fino all’utilizzo dei social e del web in 
generale.

Si lavora utilizzando il proprio telefono 
cellulare.

LABORATORIO          
DI DORATURA 

(C.Collina)
Lunedì 21:00-23:00 

3 incontri dal 12 ottobre 
C’è oro nell’aria.
Tre incontri di tipo laboratoriale sul di-
segno, il colore, l’uso della foglia d’oro 
su carta.
Lasciandoci ispirare da una miniatura o 
da un lavoro contemporaneo realizzere-
mo un’opera completa
sviluppandola attraverso tre fasi: il di-
segno, il colore, l’uso della foglia d’oro 
su carta. Capiremo attraverso alcuni 
esempi emblematici come viene usata la 
foglia d’oro nell’arte dalla miniatura alle 
opere contemporanee.

PAROLE INTRECCIATE

OTTOBRE

0003 (Centro culturale Almo)
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INGLESE 
Un corso per bambini e diversi per gli 
adulti. Si studia un po’ di grammati-
ca e si sperimenta ciò che si studia. A 
volte si canta. Talvolta si gioca.

BAMBINI 3/5 ANNI
(G.Tamarri)

Martedì 16:45-17:45
8 incontri dal 13 ottobre 

Le lezioni sono interamente in inglese in 
un clima divertente e giocoso, attraverso 
giochi, canti e laboratori. Gli incontri 
sono preparatori alla realizzazione di una 
rappresentazione teatrale di una favola 
che sarà presentata a fine corso. Insieme 
ai bambini si realizzerà tutto ciò che serve 
all’allestimento dello spettacolo aperto ai 
parenti nell’ultimo giorno del corso. 

1° LIVELLO
(C.Sereni)

Martedì 21:00-23:00
10+10 incontri dal 13 ottobre 

Si parte dalle basi: l’alfabeto, la pro-
nuncia, la grammatica e le parole 
nuove. Per facilitarne l’apprendimen-
to ci saranno giochi e canzoni da 
seguire insieme all’insegnante.

2° LIVELLO
(C.Sereni)

Mercoledì 21:00-23:00 
10+10 incontri dal 14 ottobre

Si parte con alcune certezze alle spal-
le, come l’alfabeto e alcune regole 
grammaticali di base per arrivare 
ad esprimersi in maniera più fluida 
aumentando anche il lessico. Per fa-
cilitarne l’apprendimento si faranno 
giochi e si canterà in lingua originale. 

CONVERSAZIONE
 (A.Martinez)

Martedì 18:30-20:30 
10 incontri  dal 13 ottobre

quindicinale
Ad Abdi, amante della clownerie, dei 
viaggi, grande ciclista e camminatore, gli 
argomenti certamente non mancano: il 
compagno perfetto per tenere in eserci-
zio il proprio inglese di base o avanzato, 
e per farlo, prima di tutto, divertendosi.

SPAGNOLO
(M.G.Pisani)

Una lingua unisce le persone, le per-
mette di comunicare, non solo nei 
viaggi. Lo spagnolo è la terza lingua 
parlata al mondo e che unisce più di 
venti Paesi.

2° LIVELLO 
Lunedì 21:00-23:00 

12+12 incontri dal 12 ottobre
Il corso è rivolto agli studenti che 
hanno già frequentato un corso di 
primo livello.
Il corso riprenderà dalle basi gram-
maticali per poi concentrarsi  sulla 
conversazione, avendo già acquisito 
gli elementi di base.

1° LIVELLO
Mercoledì 21:00-23:00 

12+12 incontri dal 14 ottobre
Il corso è rivolto a coloro che non 
hanno le basi della lingua e che vo-
gliono impararla per viaggiare, per
lavoro o per diletto.
Il corso inizia dall’alfabeto per inol-
trarsi appieno nell’apprendimento 
del lessico e delle regole gramma-
ticali, arricchito da conversazione, 
interazioni continue ed esercizi. Du-
rante il corso si effettueranno giochi 
di gruppo per facilitarne l’apprendi-
mento

CONVERSAZIONE 
(A.Martinez)

Martedì 21:00-23:00 
10 incontri  dal 13 ottobre

quindicinale
Per mantenere viva la lingua spagno-
la potrai parlare con un madrelingua.
Quale miglior occasione per non 
perdere le proprie capacità di espri-
mersi in un’altra lingua se non quella 
di parlare e confrontarsi senza mai 
utilizzare la propria lingua? Le serate 
saranno introdotte da un argomento 
e moderate dall’insegnante per dare a 
tutti lo spazio di prendere parte alla 
conversazione.

TEDESCO
(C.Migliori di 4YouLanguage)

Vogliamo sfatare il mito che il tedesco 
è una lingua difficile ed impossibile? 
È  certamente una lingua complessa, 
ma affascinante allo stesso tempo.
Estremamente logica, con regole 
chiare e precise e qualche eccezio-
ne... Si legge praticamente come si 
scrive, il sistema dei tempi verbali 
è  molto più  semplice di quello di 
altre lingue.

1° LIVELLO 
Lunedì 21:00-22:30

8 incontri dal 12 ottobre
Durante le lezioni sarà possibile ap-
procciarsi alla lingua imparando gli 
argomenti di base essenziali, come 
l’alfabeto, i numeri, i saluti fino a 
parlare di sé stessi e fornire informa-
zioni e chiedere all’interlocutore.

2° LIVELLO 
ONLINE 

Martedì 21:00-22:30
8 incontri dal 13 ottobre

Il corso si prefigge di utilizzare il te-
desco attraverso la conversazione e 
gli esercizi per perfezionarlo. Insieme 
all’insegnante ci sarà un’interazione 
continua tra i compagni per una le-
zione attiva.

OTTOBRE
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AUTOMASSAGGIO 
DO-IN

(O.Malagoli)
Per mantenersi tonici e in forma 
ad ogni età con esercizi di respi-
razione, di cura della postura e di 
stimolazione delle fasce muscolari 
e drenare gli acidi urici che sono la 
causa dei dolori articolari.
Sempre seguiti dall’insegnante 
si impareranno semplici esercizi 
fisici per ogni zona del corpo e si 
proveranno insieme le buone prati-
che quotidiane di prevenzione dei 
disturbi fisici.

AVANZATO
Martedì 09:00-10:30 

10 incontri dal 13 ottobre
Il corso è rivolto a chi conosce già la tec-
nica o ha già partecipato lo scorso anno.

BASE
Martedì 10:45-11:45 

10 incontri dal 13 ottobre
Il corso è aperto a coloro che speri-
mentano per la prima volta questa 
tecnica per la salute.
Il primo giorno è di prova.

TRUCCO
(P.Angelone)

Il corso è teso a far apprendere 
le basi delle tecniche di trucco 
correttivo per creare il trucco più 
adeguato al proprio viso.

2° LIVELLO
Martedì 18:30-20:30

4 incontri dal 13 ottobre 
Con questo corso faremo un 
percorso di analisi e autoanalisi 
del proprio viso per studiare la 
base perfetta per esaltare i punti di 
forza, e impareremo ad accogliere 
prima di tutto le caratteristiche che 
ci piacciono meno per poterle poi 
ridimensionare. Apprenderete le 
tecniche di trucco veloce e anche 
come realizzare un make-up com-
plesso (smokey eyes).
Imparerete a conoscervi e riscoprir-
vi; a truccarsi non secondo anonimi 
tutorial ma con tecniche personaliz-
zate. 

TEATRO 
(M.Tonelli)

Martedì 21:00-22:30
15+15 incontri dal 13 ottobre

+ spettacolo finale
La parola chiave è passione: ci si 
dedica al testo per magnificare e 
immergersi nella sua bellezza per 
esplorarla e restituirla al pubblico. Il 
corso si prefigge lo scopo di diffon-
dere la passione per il teatro con un 
approccio diretto alla drammatur-
gia del testo; si parte dal TESTO, si 
inizia a studiarlo e insieme si costrui-
scono:  il personaggio, le emozioni 
e la storia che l’autore ha proposto.
É un corso pratico, si entra nelle 
maglie del testo, lo si scompone, lo 
si studia e -incontro dopo incontro- 
si inizia a viverlo per portarlo in 
scena sotto una direzione registica 
mirata e accurata.
Chi segue il corso porta la sua aper-
tura e disponibilità a imparare, la 
curiosità e l’entusiasmo e come ogni 
anno, porterà in scena la propria 
esperienza attoriale. 

SUDOKU

OTTOBRE

LO SAPEVI CHE .. . Nel 2010 nasce a 
Piumazzo il gruppo d’acquisto solidale 
che negli anni diventerà Gasalmo.

0004
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UNCINETTO
(D.Di Matteo)

Può sembrare un “lavoro della 
nonna”, ma in realtà è una pra-
tica appassionante perché libera 
la mente e dà sfogo alla fantasia 
dando vita ad un filo.

AMIGURUMI
Mercoledì 18:30-20:00 

5 incontri dal 14 ottobre
Si lavora all’uncinetto utilizzando 
la tecnica giapponese per realizzare 
figure tridimensionali che risultano 
ideali per bambini o per morbidi 
regali. Durante il corso si imparerà 
la lavorazione circolare che permet-
te di realizzare diverse forme.

CUCITO
(N.Martinelli)

AVANZATO
LA PATTA LAMPO 
Giovedì 18:30-20:50

Formazione
2 incontri dal 15 ottobre 

Scopri i segreti su come confezio-
nare una patta

Pratica
4 incontri dal 29 ottobre

Crea la tua gonna su misura con 
la patta lampo, indispensabile per 
confezionare pantaloni o gonne.

WORKSHOP                 
ENJOY

Vieni a cucire in serenità un sabato 
mattina un modello per indossare 
alla fine della lezione la tua crea-
zione. 
Adatto a chi sa già utilizzare la 
macchina da cucire!

IL MAXI MAGLIONE
Sabato 17 ottobre 

09:30-13:30
Il tuo nuovo maglione fatto da te 
con i tuoi colori del cuore!

MAGLIA AI FERRI
CIRCOLARI

(A.Pucci)
Il corso si prefigge di insegnare 
le basi del lavoro a maglia con la 
tecnica continentale e l’uso di ferri 
particolari detti “circolari”.

Martedì 21:00-22:30 
4 incontri dal 21 ottobre

quindicinale
Questa tecnica permette di lavorare 
più velocemente e di creare un nu-
mero enorme di capi senza dover 
cucire nessuna parte.
Si imparerà come creare un capo su 
di sé rispettando le proprie propor-
zioni e si sarà capaci di adattare un 
modello ad un determinato fisico.

NON TROVI LE ISTRUZIONI 
PER I NOSTRI GIOCHI?

Sono sempre online.
Cercale sul 
nostro sito o 
sulla pagina 
Facebook, 
potrai inizia-
re a divertir-
ti in un secondo!

www.spazioalmo.it

PAROLE INTRECCIATE

OTTOBRE

0005

Elimina le parole in elenco, le lettere rimanenti ti daranno la soluzione: 
la frase è di 2, 4, 7, 2, 4, 6, 5, 5 lettere.

(Centro culturale Almo)
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CINESE
(4YouLanguage Tara)

La seconda lingua più par-
lata al mondo, di un paese 
in forte crescita.

1° LIVELLO 
Giovedì 21:00-22:30

8 incontri dal 15 ottobre
Si scoprirà il cinese attraver-
so le regole di grammatica 
necessarie per strutturare 
una frase ma, ci si cimente-
rà anche immediatamente 
nell’uso della lingua. Un 
corso per chi non conosce il 
cinese o lo ha studiato tem-
po fa e lo vuole rinfrescare 
per affrontare un percorso 
linguistico che per la lonta-
nanza culturale può anche 
un po’ spaventare.

GIAPPONESE
(4YouLanguage M.Takahashi) 
Il corso è rivolto a chi non 
conosce il giapponese ma 
vuole affrontare un percor-
so linguistico all’interno di 
un mondo iconico.

2° LIVELLO 
Giovedì 18:00-19:30

8 incontri dal 15 ottobre
Si imparerà il giapponese 
attraverso la cultura di un 
mondo che ormai rive-
ste un ruolo intellettuale 
ed economico molto im-
portante. Avvicinandosi a 
questo mondo si entrerà 
direttamente nel linguaggio 
contemporaneo di un paese 
che rimane espressione di 
progresso e di innovazione.

LA NOSTRA STORIA
(A.Stanzani)

Questo corso si compone di due momenti in cui si 
approfondiscono nozioni, periodi storici, manifestazio-
ni artistiche, che inquadrano la natura del territorio e le 
attività che vi si legano.

TERRE VERDIANE: SORAGNA E BUSSETO
2 incontri: Venerdì 16 e 23 ottobre 21:00-22:30

Visita: Domenica 25 ottobre 
Questa edizione prende in esame un territorio ricchis-
simo di storia e di arte. Nei due incontri affronteremo 
la conoscenza dei Meli Lupi, una dinastia che ha le sue 
radici nei Longobardi e che ha edificato la splendida 
Rocca di Soragna. Nel secondo incontro proseguiremo 
con la conoscenza del genio di Verdi e della sua terra 
natale.
La visita guidata ci porterà nell’affascinante residenza 
dei Meli Lupi, tuttora abitata dal discendente dei duchi, 
abbellita e affrescata dai più importanti artisti del ‘500. 
La visita proseguirà a Busseto per vedere il teatro verdia-
no e la casa natale del grande compositore.

PAROLE CROCIATE

OTTOBRE

0006 (Centro culturale Almo)

LO SAPEVI CHE .. .  Nel 2011 il centro culturale Almo ha 
prodotto la sua prima opera lirica completa. Nel complesso 
architettonico di Villa Zanni di Redù (Nonantola) si allestì la 

Cavalleria Rusticana nella quale andarono in scena oltre 100 
artisti tra cantanti, orchestrali, coristi e figuranti. Il progetto 
artistico continuò con altre produzioni: Elisir d’amore e I Pagliacci .



10

PILOTARE
IL LAVORO

(T.Gavioli)
Sabato 24 ottobre 14:00-18:00

In un mercato del lavoro in continua evoluzione si può 
cercare un’occupazione a propria misura in un momen-
to in cui ci si deve reinventare? 
Ecco i giusti strumenti per muoversi per chiarirsi le 
idee, fissare obiettivi precisi e risolvere dubbi. 

Il programma prevede: il curriculum vitae, 
il colloquio di lavoro, la burocrazia, le normative e 
le nuove possibilità al tempo del Covid.

Per specifiche esigenze si possono fissare anche incontri 
individuali.

BASE
MONTARE UNA 

LAMPO INVISIBILE
Lunedì 18:30-20:50

Formazione
2 incontri dal 26 ottobre

Scopri i suoi segreti per 
montare al meglio una 
cerniera lampo! 

Pratica
3 incontri dal 16 novembre
Crea la tua prima gonna 
con la lampo invisibile!

CUCITO
(N.Martinelli)

(Per maggiori informazioni vedi pag.3)

INTERMEDIO
COME                  

MONTARE UNA    
MANICA  CHIUSA
Mercoledì 18:30-20:50

Formazione
2 incontri dal 28 ottobre

Confeziona una manica 
chiusa per tutti i tuoi 
futuri capi!

Pratica
4 incontri dal 11 novembre
Crea la tua prima gonna 
con la lampo invisibile!

ALIMENTAZIONE
NATURALE

(S.Manni)
Giovedì 20:00-22:30 

3 incontri dal 22 ottobre
La cucina salutare di Stefano che unisce Oriente e Occi-
dente: cereali, verdura, frutta, erbe, piante aromatiche e 
officinali, seguendo metodi e tempi di cottura per rimanere 
in salute mangiando sano. 
Si imparerà a cucinare pasti salutari per cercare di riportare 
un po’ di equilibrio nel proprio corpo come hanno sempre 
fatto i nostri antenati.
Come nelle edizioni dedicate alle erbe si introdurrà un 
po’ di storia, si troveranno gli interessi comuni di tutti 
su cui si farà tanta tanta pratica.
Durante gli incontri si prepareranno insieme le pietanze 
che si potranno degustare per una piccola pausa convi-
viale a fine serata.

LE NOSTRE DISPOSIZIONI ANTICOVID PER LE ATTIVITÀ

- Gli spazi destinati all’attività sono stati organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 
1 metro di separazione tra i soci.
- Tutti i soci, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la ma-
scherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente 
igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche. 
- Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione delle superfici più frequentemente toccate e il mante-
nimento degli ambienti puliti e liberi da ogni cosa.
- Il materiale utilizzato in condivisione tra i soci, se previsto, sarà pulito e disinfettato ad ogni cambio di utente.
- La partecipazione alle nostre attività è consentita dopo la sottoiscrizione di un’autocertificazione che 
troverete all’ingresso del Centro culturale.

OTTOBRE
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MONDO DIGITALE
(A.Anello)

Con un linguaggio semplice si accom-
pagnano le persone ad acquisire fiducia 
nell’utilizzo di strumenti come il com-
puter e lo smartphone.
 

IL PERSONAL COMPUTER 
Lunedì 19:00-20:30

6 incontri dal 02 novembre 
Corso per imparare l’utilizzo del pro-
prio computer, gestire i documenti e 
le cartelle, trasferire i file su chiavetta 
e masterizzarli. Si impara a navigare in 
internet e a conoscere i siti più utili o 
quelli più adatti alle proprie esigenze.

  - Da non credersi: perfino quando 
faccio acquisti in Internet mi capita il 
carrello con la ruota difettosa!

  - Si chiama libro. Si può leggere senza 
bisogno d’uno schermo. Le pagine sono 
tutte accessibili e non scompaiono in 
caso di mancanza di corrente. è più leg-
gero d’un portatile. Non sarà obsoleto il 
mese prossimo. E lei può anche prestarlo 
a suo padre senza dovergli spiegare come 
usarlo.

INDOVINELLI

1 - La mia vita può durare 
qualche ora, quello che pro-
duco mi divora. Sottile sono 
veloce, grossa sono lenta e il 

vento molto mi spaventa. 
Chi sono?

2 - Quando sono in piedi loro 
sono sdraiati, quando sono 
sdraiato loro sono in piedi. 

Chi sono?

3 - Mio padre fa il cantante, 
mia madre è balbuziente. Il 
mio vestito è bianco e il mio 

cuore d’oro. Chi sono?

4 - Tutti lo possono aprire, ma 
nessuno lo sa chiudere. Cosa?

5 - Si saluta solo se si è alzata, 
cos’è?

6 - Anche se è unico, ce ne 
sono tanti. Di che cosa?

7 - Quando si uniscono, 
separano. Cos’è?

8 - Sa scrivere, ma non può 
leggere. Cos’è?

LEGGIAMOLO
INSIEME

(A.Stanzani)
Dopo aver affrontato importanti opere 
letterarie di poeti e narratori del passato 
(da Dante a Boccaccio, da Ariosto a 
Machiavelli fino a Manzoni) siamo 
approdati alla letteratura del ‘900.

LA COSCIENZA DI ZENO 
Lunedì 21:00-23:00 

5 incontri dal 02 novembre 
L’autore nel suo capolavoro tratta con 
sofisticata e amabile ironia il tema della 
nevrosi curate per la prima volta con la 
psicanalisi.
La lettura è adatta a tutti e sarà accompa-
gnata dalla visione del filmato omonimo.

DECORARE
CON LARA VELLA

(L.Vella) 
L’EFFETTO LEGNO

Sabato 07 novembre 09:30-17:30 
Lo stile Shabby è sempre di tendenza e 
in questo corso con Lara Vella e le sue 
pitture Chalk si sperimentano due tec-
niche. La pittura effetto legno è una tec-
nica decorativa per migliorare l’aspetto 
di oggetti anonimi con l’ausilio di un 
particolare attrezzo; la seconda è quella 
del trasferimento di parole, immagini e 
foto su qualsiasi superficie.

- Ugg! è parecchi millenni avanti a noi, 
te lo dico io!

NOVEMBRE

0007



COME PARTECIPARE AD UN NOSTRO 
CORSO O LABORATORIO?
Sei gia socio Almo? Invia una 
mail a corsi@spazioalmo.it 
con i tuoi dati e indicando 
l’attività a cui  vorresti parte-
cipare.
Non sei ancora socio? Nessun problema, la 
procedura è la stessa, ma dovrai allegare il tuo 
modulo d’iscrizione scaricabile dal nostro sito.
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SCRITTURA
CREATIVA

(M.S.Avanzato)
Domenica 15:00-17:30 

2 incontri: 08 e 22 novembre
Un’occasione per rileggere, cono-
scere e approfondire i testi di coloro 
che hanno scritto capolavori fra 
reclusione, trattamenti psichiatri-
ci e isolamento. Uno sguardo alle 
“Ragazze interrotte” della Kaysen, 
passando per la malinconia della 
Plath, il coraggio della Merini, l’acu-
me della Frame.
Un laboratorio incentrato sulla po-
tenza narrativa degli autori che han-
no convissuto con talento letterario 
e patologia psichiatrica. Scritture 
ruvide, intime, emozionanti che ci 
restituiscono la cartolina sgualcita 
di stanzette spoglie e coperte logore, 
assieme alla forza prorompente 
dell’amore, dell’idealismo, della 
speranza. Sempre in bilico sul filo 
sottile dell’elettroshock, sempre a 
cuore sinceramente spalancato.

PASTICCERIA 
(A.De Simone)

Lunedì 18:30-21:30 
3 incontri dal 09 novembre

Un corso pratico dedicato alla realiz-
zazione di dolci speciali, ma adatti a 
tutti, come una torta Linz, la pasta 
frolla per la crostata e i biscotti 
decorati.
Si guideranno i partecipanti svelan-
do anche i piccoli segreti per avere 
grandi dolci.

STORIA DELL’ARTE
(C.Collina)

IL RINASCIMENTO 
A BOLOGNA 

E IL POLITTICO GRIFFONI
giovedì 21:00-22:30

2 incontri dal 12 novembre 
Visita domenica 29 novembre

Il corso ci permette di scoprire e co-
noscere i luoghi del Rinascimento a 
Bologna, vivremo la Città come un 
grande museo all’aperto recandoci 
negli spazi dove è conservata l’arte 
più bella del secolo d’oro della città. 
Scopriremo insieme il Polittico Griffo-
ni attualmente esposto a Palazzo Fava.

ASTROLOGIA 
(P.Angelone)

Martedì 19:00-20:30
4 incontri dal 10 novembre 

Vuoi conoscere il significato delle 
posizioni astrali e le influenze che 
hanno su di noi? Impariamo come 
leggere una carta astrale e come fare 
una previsione astrale personalizzata, 
per non cadere vittime dei luoghi 
comuni in un percorso per cono-
scere le basi di un sapere antico e 
affascinante.

KUNDALINI YOGA
(F.Binetti) 

MASTER CLASS
Domenica 08 novembre 09:00-12:00 
Un appuntamento con cadenza 
mensile che dedica tre ore di pratica 
tematica e approfondita.

NOVEMBRE

PER RIDERE UN PO’!

L’ appuntato al maresciallo: “Per 
fare un po’ di spazio in archivio 

potremmo bruciare i
fascicoli più vecchi di 10 anni”.

Il maresciallo: “Ottima idea 
appuntato, ma per sicurezza fai 

prima le fotocopie…”.

Lei dalla cucina: “Vuoi qualcosa 
da mangiare?”

Lui: “Quali sono le scelte?”
Lei: “O sì o no”.

«Dottore, dottore: tutte le mattine 
appena sveglio ho mal di testa per 

mezz’ora: cosa devo fare?». 
«Si svegli mezz’ora dopo».

LO SAPEVI CHE .. . .Il primo laboratorio 
di Almo coinvolse tutta la scuola ele-
mentare di Piumazzo con oltre 250 bam-
bini per creare una scultura natalizia.



VUOI CONOSCERE I 
CORSI DI TUTTO L’ANNO 
2020/’21?

Sono tutti on-line.
Cerca nel 
nostro sito 
o nella pagi-
na Facebo-
ok, potrai 
trovare tutte 
le proposte con i nostri 
corsi e i laboratori.

www.spazioalmo.it
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LETTERING 
(E.Filippi)

Sabato14 novembre 14:30-17:30 
Il lettering è la calligrafia creativa, 
morbida e disinvolta con cui potrete 
rendere più ammiccante tutto ciò 
che scrivete.
Il lettering sta prendendo spazio 
ovunque, abbellendo oggetti, abiti, 
locali e negozi. Il lettering è fatto a 
mano ed è proprio di ogni insegnante, 
e in questo laboratorio si insegnerà 
una scrittura (font) che è sì moderna 
ma allo stesso tempo elegante e quin-
di collegata alla calligrafia inglese che 
invece ha regole molto più stringenti.

INSTAGRAM
E FOTOGRAFIA
COL CELLULARE

(I.Ferri)
Sabato 28 novembre 10:30-18:00

Nell’infinito mondo della fotografia 
con lo smartphone e dell’app che ha 
rivoluzionato il modo di fare comu-
nicazione, si capirà come utilizzare 
al meglio gli scatti per poi capire gli 
errori da evitare ed arrivare a stabi-
lire come utilizzarle nel migliore dei 
modi. Si approfoniranno anche l’u-
so delle app per modificare le foto e 
ottimizzarle per un uso corretto sui 
social network più importanti.

LABORATORIO DI 
RIFLESSOLOGIA

(M.Manni)

HO LASCIATO UN’IMPRONTA
Venerdì 27 novembre 21:00-22:30

L’indagine tridimensionale di un’im-
pronta racconta il vissuto, ma anche 
i talenti, i desideri e anche i conflitti, 
scolpito nella carne e impresso, come 
lastra fotografica, sulla sabbia.
Nell’introduzione si mostreranno le 
relazioni tra muscolatura e visceri e, 
in seguito, i partecipanti lasceranno 
un’impronta dei loro piedi su di un 
camminamento sabbioso allestito ad 
hoc per la serata. Le  impronte otte-
nute  verranno interpretate alla luce 
delle relazioni in precedenza illustrate 
per entrare con consapevolezza nella 
nostra identità profonda. 

CUCITO
WORKSHOP ENJOY

(N.Martinelli)
Vieni a cucire in serenità un sabato 
mattina un modello per indossare 
alla fine della lezione la tua creazio-
ne. 
Adatto a chi sa già utilizzare la mac-
china da cucire!
LA GONNA A MEZZA RUOTA
Sabato 21 novembre 09:30-13:30

Se hai sempre desiderato una gonna 
che gira, vieni a crearla con noi!

LABORATORIO DI 
INTRECCIO

(A.Magnolin)
Il corso è di carattere prevalentemente 
pratico dedicato all’arte dell’intreccio 
quale forma di artigianato tra le più 
antiche dell’uomo che parte dall’uso 
di semplici rami e foglie.

UN OGGETTO IN GIUNCO
Domenica 22 novembre 10:00-18:00
L’incontro è adatto a tutti, nel quale si 
spiegheranno le basi e le applicazioni 
artistiche partendo dalla conoscenza 
delle essenze che crescono nelle nostre 
zone, con cui si possono creare oggetti 
incredibilmente robusti, leggeri e du-
raturi.

MAMMA,  
AVREI BISOGNO

DI UN   
AIUTO

NON ORA,
STO

 
FACENDO
YOGA.

DAVVERO?!?

QUESTA POSIZIONE
LA CHIAMO   

COBRA COMATOSO

NOVEMBRE



COSA VUOL DIRE ESSERE SOCIO ALMO?
Le attività del Centro Culturale Almo sono rivolte a tutti i soci. Alcune 
attività richiedono un contributo spese e altre sono gratuite e aperte. 
Le nostre proposte sono: corsi e laboratori, acquistare i prodotti attra-
verso il GAS (Gruppo d’Acquisto Solidale), visite culturali, concerti, spet-
tacoli teatrali incontri d’autore.
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Il piacere
di saperlo!

Il consumo di suolo nel 2020 in Italia è stato di 
57 km2 al ritmo di 2 m2 al secondo. Cresce più il 
cemento che la popolazione: nel 2019 nascono 
420 mila bambini e ogni nuovo nato italiano si 
porta nella culla ben 135 mq di cemento.

Vedere una mostra fa bene alla salute e all’umo-
re. La neuroscienza ha dimostrato che quando 
contempliamo un capolavoro si attiva l’area 
celebrale del piacere. L’arte può suscitare emo-
zioni talmente intense da attutire il dolore sordo 
dello spirito. È il potere curativo della Grande 
Bellezza.

Lo spreco alimentare vale 15 miliardi di euro: 
quasi l’1% del Pil italiano e 3 miliardi arrivano 
dagli sprechi di filiera, tra produzione e distribu-
zione; il resto è roba nostra! (Last Minute Market 
e SWG).

L’Italia è la nazione che detiene il maggior nume-
ro di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’U-
manità UNESCO, con 55 luoghi d’arte e cultura. 
Tre città d’arte, più dieci emergenze culturali e 
naturali, si trovano in Emilia Romagna.

Con poco più di 12 milioni di ettari di superficie 
utilizzata, l’agricoltura italiana realizza oltre il 12% 
del fatturato del settore nell’UE. In questo modo 
si conferma terza economia agricola in Europa.

Il PIL, che è la somma di tutti i beni e i servizi 
finali prodotti da un paese in un dato periodo 
di tempo, non considera l’economia sommersa 
legata ad attività proibite dalla legge, ma, inve-
ce, cresce con l’aumento della cementificazione, 
della sovraproduzione inutilizzata o gettata via, 
delle spese di ricostruzione post catastrofi e 
delle spese mediche. 

4000 è il numero medio di pannolini usati per 
ogni neonato nei primi tre anni di vita, pari circa 
a 150 kg di rifiuti prodotti non riciclabili. Con 
i pannolini lavabili, riutilizzabili anche con altri 
figli, si ridurrebbe notevolmente la produzione 
di rifiuti non riciclabili e si sviluppa più facilmente 
l’educazione al vasino.

L’Italia ha una superficie di suolo agricolo che 
supera appena i 12 milioni, con un deficit di 
quasi 49 milioni di ettari. Per coprire i consumi 
della propria popolazione avrebbe bisogno di 61 
milioni di ettari di terreno agricolo.

L’industria tessile è la seconda a livello mondiale 
per tasso di inquinamento ambientale. Ogni anno, 
con il passare delle mode, si producono metri e metri 
di tessuti altamente nocivi per l’ambiente e per 
la nostra salute per la produzione di abbigliamento 
contaminato da sostanze tossiche che scatenano 
sempre più spesso casi di allergie e dermatiti.

L’acquisto responsabile e consapevole è l’unico 
strumento che si ha a disposizione per far cam-
biare le cose e premiare chi ci prova.
Da 5 anni, ogni martedì pomeriggio, a Piumazzo si 
tiene il mercatino biologico a km 0 in cui trovare 
prodotti locali, rispettosi dell’ambiente e della 
salute.
Vi aspettano tutti sotto la torre dell’orologio, il 
martedì dalle 16:00 alle 18:30.
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CUCITO
WORKSHOP ENJOY

(N.Martinelli)
Vieni a cucire in serenità un sabato 
mattina un modello per indossare 
alla fine della lezione la tua crea-
zione. 
Adatto a chi sa già utilizzare la 
macchina da cucire!

STELLINA LA COPERTINA
Sabato 05 dicembre 

09:30-13:30 
Un dolce pensiero handmade da 
creare e regalare a una nuova vita 
appena arrivata!

LA BENTO BAG
Sabato 12 dicembre 

09:30-13:30
Scopri come utilizzare la stoffa 
per creare le tue nuove borse eco-
friendly di ispirazione giapponese!

LABORATORIO DI                
COMPOSIZIONE             

FLOREALE
(M.Rinaldi)

Un laboratorio in cui apprendere le 
tecniche compositive, le armonie di 
forme e colori che portano ad una 
composizione classica e moderna 
con fiori, foglie e materiale di recu-
pero.

LA TAVOLA DI NATALE
Domenica 13 dicembre

09:30-11:30
Si realizzerà un centrotavola veloce 
e di effetto con materiali natalizi, 
rami di abete, pigne, fiori, sfere e 
candele partendo da elementi di re-
cupero.

DECORIAMO LA CASA
Domenica 13 dicembre

14:30-17:30
Realizzeremo un alberello floreale 
da regalare, appendere alla porta o 
semplicemente addobbare la casa 
per le feste.
È una piccola struttura fatta di 
spugna, fiori, foglie di magnolia, 
aspidistra, abete e piccoli inserti do-
rati.

ENNEAGRAMMA
(C.Marchi e M.Calzolari) 

Conosci ciò che condiziona la vita? 
L’Enneagramma può spiegare cosa 
muove le persone, cosa frena e cosa 
le rende serene. Ci sono compor-
tamenti che condizionano tutto 
e sono l’espressione di un sé che 
si può accettare. L’Enneagramma 
indaga le personalità umane: quali 
sono, cosa le caratterizza, e quali 
motivazioni spingono o frenano 
l’agire. 

Sabato 12 e Domenica 13 dicembre
10:00-18:00 

Due appuntamenti immersivi dedi-
cati all’esplorazione dei meccanismi 
della mente. Si riuscirà a tracciare il 
sentiero da compiere per diventare 
persone più consapevoli e a scopri-
re chi abbiamo intorno. Scoprirete 
le dinamiche oggettive del pensiero 
per riconoscere la vostra personali-
tà e quella degli altri.

ORIGAMI
(A.Boni)

Il termine “origami” deriva da ori 
(piegare) e kami (carta), è l’arte di pie-
gare la carta per creare forme infinite.
É adatta ad ogni età e richiede sol-
tanto carta, pazienza e fantasia, 
tre ingredienti che possono essere 
facilmente reperiti ed allenati sin 
da piccoli (anzi, fa molto bene!). 

LABORATORIO DI NATALE
Domenica 06 dicembre

15:00-18:00
Partendo da un semplice foglio di 
carta, attraverso il susseguirsi di 
pieghe, prenderanno forma decora-
zioni per la propria casa o creazioni 
per personalizzare i tuoi regali.

KUNDALINI YOGA
(F.Binetti) 

MASTER CLASS
Domenica 06 dicembre 

09:00-12:00 
Un appuntamento con cadenza 
mensile che dedica tre ore di prati-
ca tematica e approfondita.

LABORATORIO
DI PITTURA

(L.Sgarbi)
Dipingiamo liberi: come le nuvole 
anche le macchie raccontano delle 
storie. 

Sabato 05 dicembre 
14:00-18:00 

Il Laboratorio è rivolto ad adulti 
ma lo scopo è quello di farli torna-
re bambini per un giorno.
L’obiettivo è far emergere la crea-
tività di ognuno in maniera libera 
e spontanea tramite l’ utilizzo di 
materiali poveri e semplici. È dalle 
cose più semplici che nascono 
grandi creazioni.

DICEMBRE



La Settimana Almistica è la rivista relativa al program-
ma del Centro culturale Almo 2020/2021.
Potrai trovare tutte le nostre proposte mensili di corsi/
laboratori con cui arricchire il tempo, riempire il cuore, 
l’anima e la testa.

IL CENTRO
   Il Centro Culturale Almo è un punto d’incontro che, 
con ogni forma di espressione, vuole diffondere e con-
dividere arte e cultura. Siamo un’associazione di persone 
che nasce dal confronto e dalla condivisione di esperien-
ze e dal 2009 si propongono attività durante tutto l’an-
no, alla ricerca di qualcosa di speciale e unico. 

I CORSI
La proposta dei nostri corsi è divisa in aree: 1. MANI  
attività manuale e/o artistica. 2. LINGUE differenziati 
per livello e/o fascia d’età. 3. CORPO rivolta al benes-
sere fisico o di educazione. 4. MENTE per lo sviluppo 
delle idee e dei concetti.

I PROGETTI
1. Il GAS - Gruppo d’Acquisto Solidale - è un filo 
diretto che lega i produttori ai consumatori per un 
consumo che segue i principi di equità, solidarietà e 
sostenibilità. 2. Nel Mercatino biologico a Km0 - tutti 
martedì, 17:00 alle 19:00, a Piumazzo c/o piazzale 
della torre - si possono trovare dei prodotti agroalimen-
tari delle aziende agricole biologiche e locali, tramite 
la vendita diretta dal produttore al consumatore. 3. Le 
visite sono un’occasione per scoprire insieme dei luoghi 
d’arte insoliti con visite guidate. 4. Gli incontri d’auto-
re sono serate libere e aperte al pubblico in cui scoprire 
libri, viaggi o esperienze personali. 5. I concerti vedono 
esibirsi artisti con il loro lavoro e la loro ricerca. 

Potete trovare più informazioni sul nostro sito internet, 
sui nostri canali social o contattandoci.

Centro culturale Almo 
dal 14 febbraio 2009

COPIA
OMAGGIO

LA NOSTRA GARA ENIGMISTICA
Ogni mese è in palio una tessera associativa al centro culturale Almo attraverso la compilazione corretta di un gio-
co enigmistico. Il primo giorno dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2020 saranno pubblicati sui nostri canali 
ufficiali (Newsletter, pagina Facebook e gruppo WhatsApp) le informazioni necessarie per completare un gioco 
relativo al mese. La prima persona che invia per mail o per WhatsApp l’immagine del gioco compilato corretta-
mente riceverà in omaggio la tessera associativa per l’anno 2021.

I NOSTRI CONTATTI
Sede: Via dei Mille, 167 Piumazzo (Mo)
      333 3210 581
      info@spazioalmo.it - corsi@spazioalmo.it
      www.spazioalmo.it
          centroculturalealmo
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