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Nicoletta Martinelli

Livello BASE - La BLUSA. Per chi non ha mai cucito e 

tessuti, cartamodello e macchina da cucire e creare il 
proprio capo su misura.
8 incontri - Martedì 18:00-20:45 dal 19 ottobre.

BASE

TAGLIO
E CUCITO

Nicoletta Martinelli

Livello INTERMEDIO - La CAMICIA. Per chi già cuce e 
conosce la macchina da cucire. 8 incontri per creare 
insieme una camicia dal sapore anni ’70, concentrandoci sui 
dettagli.
8 incontri - Mercoledì 18:00-20:45 dal 20 ottobre.

INTERMEDIO

TAGLIO
E CUCITO

Nicoletta Martinelli

Livello AVANZATO - La GONNA. Per chi cuce da tempo 
e ha dimestichezza con i cartamodelli. 8 incontri per 
imparare a montare una lampo su patta tipo jeans e 
confezionare la propria gonna su misura.
8 incontri - Giovedì 18:00-20:45 dal 21 ottobre.

AVANZATO

TAGLIO
E CUCITO

Vincenzo Fancinelli

Corso di Cucina - La tradizione Emiliana in tre 
appuntamenti. (1) Pane, pizza, focaccia (2) Gnocco fritto e 
piadina (3) Stria e grissini. Metterai le mani in pasta per poi 
assaggiare il prodotto appena sfornato e portare a casa 
quello che rimane… se rimane!
3 incontri - Lunedì 18:00-20:20 dal 08 novembre.

MANI
IN PASTA

Patrizia Angelone

Corso di Make Up - Quattro serate per imparare le tecniche 
con cui realizzare un trucco complesso e adatto ad ogni 
occasione, riconoscendo le caratteristiche del tuo volto ed 
esaltandone i punti di forza.
4 incontri - Martedì 18:00-20:30 dal 19 ottobre.

TRUCCO
PERFETTO

Elena Filippi

rendere più accattivante tutto ciò che scrivi, seguendo le 
regole della scrittura moderna, morbida e disinvolta.
Sabato 20 novembre 14:30-17:30

CREATIVA

LETTERING
CALLIGRAFIA

Andrea Mignolin

Laboratorio pratico - Realizzerai con le tue mani un oggetto 
in giunco, seguendo tutte le fasi di lavorazione: dalla 
raccolta delle essenze locali alla loro trasformazione, per 
creare qualcosa di utile e funzionale.
Domenica 24 ottobre 10:00-18:00

LABORATORIO
INTRECCIO

Laura Sgarbi 

Laboratorio pratico - Dipingi libero: come le nuvole, anche 
le macchie raccontano! Emergerà la creatività di ognuno in 
maniera libera e spontanea, con l’utilizzo di materiali poveri 
e semplici.
Sabato 04 dicembre 14:00-18:00

LABORATORIO
PITTURA

Annalisa Boni

Laboratorio pratico di Natale - Partendo da un semplice 
foglio di carta darai forma alle decorazioni per addobbare la 
tua casa o fare regali speciali, rendendo magica e del tutto 
personale l’atmosfera natalizia.
Domenica 21 novembre 15:00-18:00

LABORATORIO
ORIGAMI

Simona Iorio

Laboratorio pratico - Realizzare timbri, scoprendo la tecnica 
d’incisione e cercando tra i materiali, spesso inaspettati, che 

gesto che si ripete ma unico allo stesso tempo!
Sabato 11 dicembre 09:30-11:30

TIMBRI

LABORATORIO
INCISIONE

I corsi
mani corsi, laboratori
manuali e/o artistica

Marisa Rinaldi

Laboratorio pratico di Natale - Imparerai le tecniche di 

creare armonie di forme e colori dal sapore classico o 
moderno.
Domenica 12 dicembre: 
LA TAVOLA 09:30-11:30 - LA CASA 14:30-17:30

FLOREALE

LABORATORIO
COMPOSIZIONE



Maria Grazia Pisani

Livello BASE - Si parte dall’alfabeto per arrivare a 
conversare in spagnolo liberamente. Lo studio sarà tanto, 
ma anche i momenti ludici, per facilitare l’apprendimento 
divertendosi.
10 incontri - Mercoledì 21:00-22:30 dal 20 ottobre.

SPAGNOLO
LIVELLO 1

Cristina Sereni

Livello BASE - Si comincia dalle basi: l’alfabeto, la 
pronuncia, la grammatica, i nuovi vocaboli, parlando molto 

10 incontri - Martedì 21:00-22:30 dal 19 ottobre.

INGLESE
LIVELLO 1

Cristina Sereni

Livello INTERMEDIO - Partendo da certezze grammaticali 

il lessico. Si sperimenta ciò che si studia con conversazioni, 
giochi e canzoni.
10 incontri - Mercoledì 21:00-22:30 dal 20 ottobre.

INGLESE
LIVELLO 2

I corsi
lingue
per livello



Maurizio Tonelli

Livello BASE - Corso pratico per entrare subito nelle 
maglie del testo, adatto a chi non è mai salito sul 
palcoscenico ma che ha voglia di farlo da subito. A 

15 incontri - Martedì 21:00-22:30 dal 19 ottobre.

TEATRO
PRINCIPIANTI

Maurizio Tonelli

Livello AVANZATO - Adatto a chi ha già fatto pratica sulla 

tempo la passione per il teatro, mettendo in scena uno 

15 incontri - Venerdì 21:00-22:30 dal 22 ottobre.

TEATRO
VETERANI

Angela Stanzani

Corso con visita guidata - Conosceremo la dinastia dei 
Meli Lupi e tra le note di Verdi faremo un viaggio tra arte e 
storia, tra antico e moderno nelle terre del ducato di Parma 
e nel centro cittadino ancora capitale della Cultura.
Lunedì 18 ottobre 21:00-22:30 e domenica 24 ottobre.

TERRE VERDIANE

LA NOSTRA
STORIA

Fabrizio Binetti

Corso di pratica - Appuntamenti intensivi con cadenza 
mensile, in cui approfondire una tematica mirata. Il 
calendario verrà aggiornato via via con nuove date.
Domenica 09:00-12:30 
Prima sessione 21 novembre e seconda 19 dicembre.

KUNDALINI
YOGA
MASTER CLASS

Miria Manni

Stefano Manni

Ho lasciato un’impronta. Una serata per indagare le impronte, 
che riescono a raccontare il vissuto, i talenti, i desideri e 

Giovedì 21 ottobre 21:00-22:30

Laboratorio. Tre serate ai fornelli tra Oriente e Occidente: 

lavorati e preparati con metodi salutari.
3 incontri - Giovedì 21:00-23:00 dal 28 ottobre

RIFLESSOLOGIA

ALIMENTAZIONE

PLANTARE

NATURALE

Fabrizio Binetti

Corso di pratica - Si lavora sulla colonna vertebrale, il 
respiro consapevole, l’igiene delle forme e l’ascolto del 

maggiormente il nostro quotidiano.
Sabato 09:00-10:30 dal 23 ottobre.

KUNDALINI
YOGA
SETTIMANALE

I corsi
corpo attività per il 



Andrea Anello

Corso teorico e pratico - Tre incontri per acquisire una 
conoscenza di base del proprio telefono cellulare, sempre 
più smart: come gestirlo, quali applicazioni scegliere e come 
utilizzarle, usando un linguaggio semplice.
3 incontri - Lunedì 19:00-20:30 dal 18 ottobre.

LO SMARTPHONE

IL MONDO
DIGITALE

Andrea Anello

Un corso di quattro incontri sul proprio computer, per 
imparare a gestire documenti, cartelle, e a trasferirli su 
chiavetta, oltre che a navigare in internet e a conoscere i 
siti più utili o quelli più adatti alle proprie esigenze.
4 incontri - Lunedì 19:00-20:30 dal 15 novembre.

IL COMPUTER

IL MONDO
DIGITALE

Claudia Collina

BOLOGNA E LA PINACOTECA NAZIONALE. Due serate 
per scoprire e conoscere i luoghi che parlano dello spirito di 
un’epoca illuminata e le opere d’arte che sono custodite in 
uno scrigno meraviglioso.
Giovedì 21:00-22:30 dal 18 novembre e gita Domenica 28.

STORIA
DELL’ARTE
IL RINASCIMENTO

Patrizia Angelone

astrale potrai fare una previsione astrale senza cadere nei 
luoghi comuni.
4 incontri - Martedì 18:00-20:30 dal 09 novembre.

ASTROLOGIA

Carlotta Genova

Cosa versiamo, quanto paghiamo e perché? Tre 
appuntamenti dedicati al mondo quotidiano delle imposte 
che ognuno è chiamato a pagare.
3 incontri - Giovedì 21:00-22:30 dal 25 novembre

EDUCAZIONE
SULLE TASSE

Maria Silvia Avanzato

Laboratorio - Scrittura psichiatrica: Janet Frame, una vita 
dentro il muro. Un laboratorio incentrato sulla potenza 

sempre a cuore sinceramente spalancato.
Sabato 27 novembre 14:30-17:30

SCRITTURA
CREATIVA

Tanja Gavioli

Seminario. Il curriculum vitae, il colloquio di lavoro, la 
burocrazia, le normative e le nuove possibilità al tempo del 
Covid, in un mercato del lavoro in continua evoluzione dove 
ci si può o ci si deve reinventare.
Sabato 06 novembre 14:00-18:00.

PILOTARE IL
LAVORO

Carlo Marchi

Seminario - Due appuntamenti dedicati all’esplorazione dei 
meccanismi della mente e delle dinamiche del pensiero, 
tracciando il sentiero per diventare persone più consapevoli.
Sabato 13 e domenica 14 novembre 10:00-18:00

ENNEAGRAMMA

Mirko Calzolari

personalità, ma anche quelle cose che rimangono nascoste, 
riconoscendo le caratteristiche della propria forma mentale.
6 incontri - Martedì 21:00-23:00 dal 26 ottobre

GRAFOLOGIA

Angela Stanzani

Leggeremo e lo confronteremo con la trasposizione 

nevrosi.
5 incontri - Lunedì 21:00-22:30 dal 08 novembre.

SVEVO

LEGGIAMOLO
INSIEME

I corsi
mente proposte per lo 
sviluppo dei concetti



333 321 0581

via dei mille, 167
Piumazzo (Mo)
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