
Biblioteca Comunale  

Travacò Siccomario 

 

Corsi 2018/2019 



ISCRIZIONE AI CORSI 
Le adesioni ai corsi si ricevono dal 4 al 22 settembre presso la Biblioteca 

di Travacò nei pomeriggi di apertura.  

I corsi si suddividono in due o più moduli; il primo avrà inizio nel mese di 

ottobre, il secondo generalmente in gennaio, solo nel momento in cui verrà 

raggiunto il numero minimo di partecipanti.  

Chi si iscriverà a più di due corsi, avrà diritto ad un terzo corso gratuito.  

L’Associazione Amici della Biblioteca si riserva la facoltà di annullare i 

moduli che non raggiungeranno il numero sufficiente di iscritti.  

Sono a carico dei partecipanti i materiali di uso personale che verranno   

indicati al primo incontro.  

Per poter accedere ai corsi sarà obbligatoria l’iscrizione all’Associazione 

attraverso un contributo annuo di € 15.00. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi in Biblioteca o scrivere 

all’indirizzo e-mail sotto riportato.  

BIBLIOTECA COMUNALE  
Via Po 18, Mezzano 

Travacò Siccomario,  

 

Giorni e orari di apertura  

martedì, giovedì, venerdì e  

Sabato  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

mercoledì  

dalle 09.00 alle 12.00. 
 

Telefono  

0382/569189  

 
Mail 

info-amicitravaco@adb-travaco.it 
 

 

Sito: www.adb-travaco.it 



CORSI DI CREATIVITÀ 

CAKE DESIGN 

TRICOTAGE 

La riscoperta di un’arte antica: la 

lana e l’uncinetto. Tecniche di base, 

punti elaborati e trucchi per un la-

voro perfetto.  

I colori e le infinite sensazioni dei 

filati; la creazione di inimmaginabi-

li piccoli oggetti per decorare la 

vostra casa o per farne dei regali 

inconsueti. 
 

Minimo 5 partecipanti. 

Insegnante: Paola Bagati/Rita 

Sciacca 

Giovedì dalle 21.00 alle 22.30 

Durata: 15 ore 

Costo: € 60.00 

 

L’arte di decorare torte e piccoli 

dolci utilizzando pasta di zucchero 

e altri elementi commestibili,  lavo-

rando nel campo della fantasia per 

creazioni destinate a grandi e bam-

bini. 

Le lezioni saranno articolate su de-

corazioni a tema, prendendo spunto 

dagli eventi del calendario: Hallo-

ween, Natale, Carnevale, ecc. 
 

Da 5 a 7 partecipanti 

Insegnante: Stefania Andreoli 

Martedì dalle 21.00 alle 22.30 

Durata 15 ore 

Costo: € 60.00    



CORSI DI LINGUE 

 

LIVELLO BASE 

 

L’obiettivo del corso è quello di introdurre il partecipante all’uso graduale 

della lingua, partendo dalle nozioni principali fino 

ad arrivare ad un livello sufficiente a muoversi 

autonomamente in una nazione straniera. 

Minimo 6 partecipanti.  

Insegnante: Prof. Romano Canevari 

Martedì dalle 18.00 alle 19.30 

Durata: 15 ore 

Costo: € 60.00  

ENGLISH COURSES 

LIVELLO AVANZATO 

 

Per perfezionare la comunicazione verbale e 

scritta. L’obiettivo principale del corso è il 

miglioramento della pronuncia e della cura 

del linguaggio, anche con l’uso di audiovisivi. 

Minimo 6 partecipanti.  

Insegnante: Prof. Romano Canevari 

Giovedì dalle 21.00 alle 22.30 

Durata: 15 ore 

Costo: € 60.00  

LIVELLO INTERMEDIO 
 

Un corso per soddisfare le necessità di chi ha già una buona conoscenza 

grammaticale di base e intende progredire a livelli più elevati. Le esercita-

zioni saranno finalizzate al miglioramento della comprensione e della con-

versazione. 

Minimo 6 partecipanti.  

Insegnante: Prof. Romano Canevari 

Martedì dalle 21.00 alle 22.30 

Durata: 15 ore 

Costo: € 60.00  



CORSI DI BENESSERE 
TOTAL BODY 

Per mobilizzare, tonificare e modellare 

il proprio fisico.  

Esercizi semplici svolti a tempo di 

musica, pensati per coinvolgere in 

un'unica seduta tutti i muscoli e le arti-

colazioni del corpo. Si lavora sul mi-

glioramento della forza, dell'ipertrofia, 

della resistenza muscolare e della ca-

pacità aerobica. 

Minimo 8 partecipanti. 

Insegnante: Lia Zanoli  

Martedì e Giovedì dalle ore 18.00 alle 

ore 19.00 

Durata: 20 ore 

Costo:  € 60.00 

 

Il Tai Chi Chuan è una tecnica dinamica corporea che realizza una serie ben codifica-
ta di figure. Caratteristiche principali sono la lentezza fluida e l’armonia del movimen-
to. La pratica  del Tai Chi Chuan procura all’orga-
nismo dei benefici sia di natura fisica sia neurolo-
gica sia psichica.  
E’ adatto a tutte le età e, tramite la lenta, controlla-
ta e continua variazione della postura, comporta 
miglioramenti dell’equilibrio e del sistema artico-
lare nel suo complesso. 

Da 6 a 15 partecipanti.  

Insegnante: Enrico Tonali 

Corso base: martedì 19.15 alle 20.45 

Corso avanzato: venerdì dalle 19.15 alle 20.45 

Durata: 15 ore 

Costo: € 60.00     

 

TAI CHI CHUAN 



Si tratta di un ballo di origine americana, una realtà unica nel panorama dei 

balli, che vi permetterà di immergervi nell’allegria, nel ritmo e nella sugge-

stione del mondo country e western.  

Si balla prevalentemente 

sulla country-western 

music, ma anche su ritmi 

diversi e veloci.  

Presentatevi con abbi-

gliamento adeguato …  

se volete con gli stivali! 
 

Minimo 8 partecipanti. 

Insegnante:  

Ilaria Napoletano 

Mercoledì dalle 21.00 

alle 22.00 

Durata: 10 ore 

Costo: € 50.00 

CORSO DI HATHA YOGA 

COUNTRY AND WESTERN DANCE 

Muovi il corpo. Ferma la mente!  

Una scienza millenaria essenziale per il benessere psicofi-

sico dell’uomo moderno, una ginnastica dolce per riequi-

librare i propri centri energetici, in modo da sviluppare 

un completo benessere.  

Posture, respirazione, rilassamento, meditazione. 

 

Minimo 8 partecipanti. 

Insegnante: Roberto Tacconi 

dalle 17.30 alle 19.00 

Lunedì : Asana    

Venerdì:  Pratiche  Superiori  

Durata: 15 / 30 ore  

Costo:  

€ 50.00 (1 giorno: martedì o venerdì)  

€ 70.00 (2 giorni: martedì + venerdì) 

 



 

Oggi con uno smartphone in mano possiamo risolvere in pochi istanti molti 

dei nostri problemi, ma spesso non conosciamo tutte le sue capacità e ci 

limitiamo ad usarlo solo per telefonare, inviare messaggi o comunicare con 

whatsapp. Con lo smartphone possiamo andare in rete e ottenere istantanea-

mente tutte le risposte che ci servono (prezzi, orari, acquisti, curiosità 

ecc…). Il partecipante verrà guidato passo passo nell’apprendimento e so-

stenuto da esempi concreti e 

linguaggio non tecnico che ren-

dono questo corso accessibile a 

tutti. 
 

Il corso è per sistemi Android   

(Samsung, Huawei, ecc) 

Minimo: 5 partecipanti 

Insegnante: Antonio Vicinelli 

Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 

Durata: 10 ore 

Costo: € 50.00 

 

 

SMARTPHONE: UN TELEFONO MA NON SOLO 

CORSO INFORMATICA 

TECNICA PITTORICA 

Il corso prevede l'utilizzo della tecni-

ca pittorica ad olio con la possibilità 

di esplorare altre tecniche e materiali.  

Verranno applicate inoltre nozioni di 

composizione e percezione visiva al 

fine di portare i partecipanti ad espri-

mere la propria attitudine artistica. 
 

Minimo 5 partecipanti. 

Insegnante: Luigi Bergamaschi 

Lunedì dalle 21.00 alle 22.30 

Costo €60.00  

Durata: ore 15 

 




