
 

 
 

COMUNE DI CONSELVE 

Servizio Pari Opportunità 
 

CORSI DI CRE-ATTIVITÀ 
AUTUNNO-INVERNO 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI ACQUERELLO 
Corso di livello intermedio per approfondire la conoscenza 

della tecnica ad acquerello, i principi della composizione 

armoniosa, il disegno prospettico. 

5 incontri di 2h e 30’ ciascuno (12 ore e 30’),  

il sabato dalle 9.30 alle 12.00 

periodo del corso (indicativo) 

19 novembre - 17 dicembre 2022 

Docente: Tatiana Smirnova 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 90,00 

Costo materiale: € 50,00 circa 

 (minimo 6 - massimo 10 persone) 

Termine iscrizioni il 10/11/2022 

LA PSICOSOMATICA 

COME IL CORPO CI PARLA: 
ASCOLTIAMOLO 

Come la mente dialoga col corpo e qualche volta 

lo fa ammalare. Cercheremo di interpretare il 

significato simbolico degli organi dal mal di 

schiena ai disturbi intestinali a quelli della pelle e 

dell’emicrania considerando l’individuo 

indivisibile. 

2 incontri di 2 ore ciascuno (4 ore),  

il martedì dalle 20.00 alle 22.00 

periodo del corso (indicativo) 

novembre-dicembre 2022 

Docente: Emanuela Boldrin 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 40,00 

(minimo 10 - massimo 13 persone)  

Termine iscrizioni il 15/11/2022 

CORSO DI CUCITO DI BASE 
Nozioni di base per lavori di cucito come 

piccole riparazioni a mano e a macchina,  

creazioni per la casa 

 4 incontri di 2h e 30’ ciascuno (10 ore),  

il lunedì dalle 20.30 alle 23.00 

periodo del corso (indicativo) 

novembre-dicembre 2022 

Docente: Fernanda Rizzetto 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 60,00  

Costo materiale: a discrezione dei partecipanti 

(minimo 4 - massimo 6 persone)  

Termine iscrizioni il 15/11/2022 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 

presso l’ufficio Socio-culturale 

Conselve - Piazza XX Settembre, 9 

Tel. 049/9596574 

pari.opportunita@comune.conselve.pd.it 
 

Termine iscrizioni 
specificatamente indicato per ogni corso 

 

 

NOTA BENE 
Per la partecipazione ai corsi è fatto 

obbligo il rispetto delle norme di 

prevenzione al contagio Covid vigenti nel 

periodo 
 

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito 

del Comune di Conselve: 

www.comune.conselve.pd.it 
oppure può essere richiesto all’ufficio Socio-

culturale del Comune di Conselve. 
 

I giorni e gli orari dei corsi potranno subire 

variazioni. 
 

I corsi verranno avviati solo al 

raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni per ciascuno indicato. 

FOTOGRAFIA DI BASE  
Se hai sempre desiderato avvicinarti  

al mondo della fotografia 

questo è il corso giusto per te! 

Impara a conoscere gli strumenti del mestiere e le 

tecniche che ti daranno le basi per realizzare 

le tue grandi fotografie! 

Un corso pratico ed efficace, dal taglio informale, che 

ti farà innamorare di questa disciplina e 

conoscere altri fotografi! 

5 incontri di 1h e 30’ ciascuno (7 h e 30’) + un’uscita 

il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 

periodo del corso (indicativo) 

novembre-dicembre 2022 

Docente: Filippo Bassato 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 120,00 

(minimo 8 - massimo 20 persone)  

Termine iscrizioni il 10/11/2022 

CORSO DI TEATRO 1  
VOGLIA DI PALCO 

Percorso per chi si sente attratto ma pensa di non 

avere “la stoffa” per un’esperienza pratica.  

Gli incontri tratteranno teorie e tecniche del teatro 

oltre a cenni di storia dello spettacolo 

 8 incontri di 2h e 30’ ciascuno (20 ore), 

il lunedì dalle 20.30 alle 23.00 

periodo del corso (indicativo) 

dal 24/10/2022 

Docente: Germana Landolfi 
Sede del corso 

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 125,00 

(minimo 5 - massimo 15 persone)  

Termine iscrizioni il 21/10/2022 

 

CORSO DI TEATRO 2  
VOGLIA DI PALCO 

Percorso di training amatoriale e preparazione di 

messa in scena finale, adatto per chi ha frequentato 

il modulo 1 e per chi ha esperienze pregresse 

 16 incontri di 2h e 30’ ciascuno (40 ore), 

il lunedì dalle 20.30 alle 23.00 

periodo del corso (indicativo) 

febbraio-giugno 2023 

Docente: Germana Landolfi 
Sede del corso 

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 188,00 

(minimo 5 - massimo 15 persone)  

Termine iscrizioni il 15/01/2023 

 

ARTI VISIVE 
“MERDA D’ARTISTA” 

Le sperimentazioni artistiche del 900: breve 

esplorazione sulle tendenze figurative del secolo più 

variegato e sorprendente a livello espressivo. Analisi 

della vita e dell’opera di alcuni artisti.  

4 incontri di 1h e 30’ ciascuno (6 ore), 

il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 

periodo del corso (indicativo) 

gennaio-febbraio 2023 

Docente: Germana Landolfi 
Sede del corso 

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 45,00 

(minimo 4 - massimo 15 persone) 

Termine iscrizioni il 15/12/2022 

NON SOLO PUNTE 
Corso teorico sulla danza 

Viaggio nel bisogno dell’uomo di muoversi in armonia 

con l’universo; stili e tecniche di danza; stili e tecniche 

di danza per chi subisce il fascino delle scarpette da 

punta, per chi frequenta le sale da ballo, per districarsi 

fra le proposte di attività per sé o per i figli. 

4 incontri di 1h e 30’ ciascuno (6 ore), 

il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 

periodo del corso (indicativo) 

febbraio-marzo 2023 

Docente: Germana Landolfi 
Sede del corso 

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 45,00 

(minimo 4 - massimo 15 persone) 

Termine iscrizioni il 31/01/2023 


