BRISIGHELLA
D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

B2.1 ~ STORIA DELL'ARTE
LE AVANGUARDIE STORICHE
Docente Prof. Ilaria Piazza
Martedì ore 15.00 - 17.00
9-16-23-30 ottobre, 6 novembre 2018
Biblioteca di Brisighella

Programma
L’ESPRESSIONISMO: la Francia (i Fauves e
Matisse), la Germania: pittura e grafica (Die
Brücke), architettura e cinema, l’Austria
(Schiele e Kokoschka).
IL CUBISMO: Picasso e Braque, la scultura,
gli “altri” cubisti (Gris, Léger e Delaunay).
Pablo Picasso, il genio del Novecento.
IL FUTURISMO: Boccioni, Balla, Carrà,
Severini, Russolo; l’architettura (Sant’Elia), la
seconda generazione dei futuristi (Prampolini
e Depero).

Viaggio di istruzione
Rovereto
MART e Casa d'Arte Futurista Depero
novembre 2018
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BRISIGHELLA
Dipartimento Creare con l’arte
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B3.1a/b ~ CORSI DI CERAMICA
XVI ANNO
+
*& &
Corso di Ceramica a
da martedì 8 gennaio 2019
ore 20.30 - 22.30
Corso di Ceramica b
da giovedì 10 gennaio 2019
ore 20.30 - 22.30
Piazzetta Pianori – Brisighella

Presentazione dei corsi
martedì 11 dicembre 2018 ore 20.30

Il corso è aperto a tutti, anche a coloro che non
hanno esperienza sull’arte e tecnica della
ceramica. La spesa per l’acquisto del materiale
(argilla, smalti, colori, … ) e per i consumi
energetici sarà suddivisa tra gli iscritti, versando un
acconto a inizio corso.
Programma:
"Carte, giochi da tavolo e di società"
I giochi da tavolo rappresentano un fenomeno
piuttosto diffuso nei paesi occidentali come
momento di aggregazione.
I manufatti dei corsisti verranno realizzati
prendendo spunti dalle carte e dai giochi giunti a
noi fin dall'antichità.
A fine corso mostra degli elaborati di ceramica
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BRISIGHELLA
Dipartimento Creare con l’arte

B3.2 ~ CORSO DI DISEGNO
Docente Maestro d’Arte Antonella Tronconi
da martedì 2 ottobre 2018
ore 20.30 - 22.30
Piazzetta Pianori – Brisighella

Presentazione del corso
martedì 25 settembre 2018 ore 20.30

Questo corso offre a chiunque lo desideri la
possibilità di familiarizzare col disegno e la
pittura e con tutto ciò che costituisce le basi
del disegno, impadronendosi gradualmente di
questo mezzo di espressione, imparando a
servirsi correttamente degli strumenti adatti e
ad esercitarsi con pazienza, sorretti dalla
volontà di riuscire.
Programma: “Le tecniche miste”
Sanguigne, seppie, carboncino, china e
gessetti colorati – tecnica e metodo di
espressione artistica reale o fantastico.
Le matite unite ai gessetti colorati sono un
mezzo che, grazie alla sua duttilità e al suo
colore caldo, consente di ottenere ottimi
risultati con il tema del paesaggio e della
fantasia.
Il costo dei materiali acquistati è a carico di
ciascun iscritto al corso.
A fine corso mostra degli elaborati di disegno.
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BRISIGHELLA
Dipartimento Creare con l'arte

B3.3 ~ CORSO DI RICAMO
Docente Claudia Cassani
Giovedì ore 20.30 – 22.30
11-18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6 dicembre 2018
Circolo Arci - Ambra
Via Barduzzi, 11 - Brisighella
L'arte del ricamo è sempre stata "di casa" nella
nostra valle del Lamone, nel settore dell'artigianato
ha rappresentato il fulcro delle occupazioni
femminili fino agli anni '60.
L'avvento
dell'industrializzazione
lo
ha
gradualmente
relegato
in
una
posizione
particolare, a tal punto che oggi il ricamo è
diventato una vera arte per pochi eletti...
Questa arte del ricamo continua gloriosamente a
vivere grazie all'Associazione "C'era una volta il
ricamo" che, istituendo corsi, mostre e concorsi,
dà modo a questa tradizione ultrasecolare di
trasmettersi nel tempo.

Programma del corso
- Punto ombra e punti di ornato (catenella,
erba, palestrina...)
- Rifinitura orli
- Sfilature a jour

Verrà fornito il materiale di base (stoffa e filo),
mentre ago, ditale, forbici e telaio dovranno
essere di dotazione dei partecipanti.
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BRISIGHELLA
D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

B4.1 ~ ALLA RICERCA DELLE NOSTRE
RADICI
Docente Prof. Mario Gurioli
Giovedì ore 15.00 - 17.00
22-29 novembre, 6-13-20 dicembre 2018
Biblioteca di Brisighella

Il percorso della canapa: dalla semina al
telaio.
- Usi e tradizioni.
- Il linguaggio dei canapini.
- Il lessico specifico della produzione
canapa.
- Cante e racconti.

A conclusione del corso uscita didattica
presso un'azienda agricola del territorio.
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BRISIGHELLA
D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

B4.2 ~ GIARDINAGGIO SECONDO
NATURA
Docente Chiara Boni
Lunedì ore 9.30 - 11.30
Alla Valletta
(ritrovo davanti alla Stazione ferroviaria di
Brisighella)
18-25 marzo, 1-8-15 aprile 2019
Come funzionano le piante, preparazione
del terreno, concimazione, compostaggio
Tecniche di riproduzione (semina, talea,
propaggine,...) rinvaso e messa a dimora
Come creare la struttura del giardino. Il
giardino a bassa manutenzione
Come scegliere le piante per vari ambienti
e situazioni (giardino urbano, giardino di
campagna, terrazzo, giardino in ombra,
piante profumate e piante per attirare le
farfalle)
Tappeti erbosi e altre soluzioni,
pacciamatura, elementi di potatura,
metodi alternativi ai tradizionali trattamenti
fitosanitari.
Si prevede attività “sul campo” alla Valletta:
integrazioni o modifiche si potranno apportare
anche sulla base di eventuali richieste dei
partecipanti.

!
Quota partecipazione

.
25 Iva compresa
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BRISIGHELLA
Dipartimento Salute e Benessere

B5.1 ~ ALLENAMENTO PER LA MENTE
Docente Dott. Alice Rava
Lunedì ore 9.30 - 11.00
21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio 2019
Biblioteca di Brisighella

Obiettivo
Il corso si prefigge lo scopo di allenare le
capacità cognitive attraverso un approccio
integrato che comprenda sia spiegazioni
teoriche sia esercitazioni pratiche.
L'allenamento delle funzioni cognitive
preserva più a lungo le abilità possedute.
Inoltre la consapevolezza delle proprie
capacità è fondamentale per consentire
alle persone di promuovere il proprio
benessere.

Si consiglia di premunirsi di carta e penna.

$
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BRISIGHELLA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

BI1 ~ SAY IT IN ENGLISH
Level A2-B1
Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì ore 19.00 - 20.30
Presentazione del corso
martedì 16 ottobre 2018 - ore 19.00

Inizio del corso martedì 23 ottobre 2018
Biblioteca di Brisighella

This course is addressed to learners at an
elementary / lower intermediate level who
would like to develop their ability to
communicate in English in everyday and
travel situations.
Participants will be given an opportunity to
practise their listening and speaking skills in a
friendly, relaxed atmosphere. Support will be
provided at all stages of the learning process
and special attention will be given to the target
language – vocabulary, functions and grammar
structures – needed by the students to improve
their communication skills. To facilitate learning
and real acquisition, recycling and revision of
previously learnt language will regularly take
place.
Students will get tailor-made materials,
specially created to meet their needs, and will be
sent learning podcasts to listen to at home.
A classroom library activity will give everyone
an opportunity to practise reading skills in a fun
way.
)
)
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BRISIGHELLA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

BI2 ~ LISTEN CAREFULLY… AND KEEP
TALKING!
Are you comfortable enough with your written
English but feel that you still need classes to
develop your listening and conversational skills?
This is the course for you!

Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì ore 20.30 - 22.00
Inizio del corso martedì 23 ottobre 2018
Biblioteca di Brisighella

The course is ideal for students at an
intermediate and post-intermediate level, who
want to improve their listening skills and speak
more confidently and effectively.
Participants will be given an opportunity to
practise the language they need to know in
order to better understand spoken English as
well as communicate with greater fluency in a
wide range of situations. Throughout the
course students will be engaged in a variety of
stimulating activities, including audio listening,
video and film watching, group work and
discussions, presentations, role-playing.
At the end of the course, students will have
acquired a wider level of vocabulary and will
have improved their fluency, accuracy,
pronunciation and listening comprehension.
Lessons will take place in a friendly, inclusive
atmosphere. To facilitate learning, tailor-made
course materials will be provided in a
systematic way.
Durata di una lezione 1h 30’.
Durata del corso ore 30
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione 130 Iva compresa
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