Comune di Brisighella
COMUNICATO STAMPA
Partono i Corsi di Brisighella
Della Libera Università per Adulti
Sono aperte le iscrizioni per i Corsi della Libera Università per Adulti- Sezione di Brisighella per l'a.a.
2016/2017. Alcune novità ne confermano l'ampia offerta formativa.
Corsi della Libera Università per Adulti, con un consenso ormai consolidato da tanti anni, offrono la possibilità
di una ricca offerta formativa alla nostra Comunità brisighellese.
Confermato anche per l'Anno Accademico 2016/2017 un poliedrico programma di attività che permetterà di
approfondire interessi e curiosità in campo letterario, storico, artistico, linguistico e, non ultimi, nel campo
delle nostre tradizioni e della conoscenza della nostra personalità. Quest'anno oltre ai consolidati corsi di
Storia dell'Arte, di Ceramica e Disegno, di Lingua Inglese, di Egittologia, di Civiltà Contadina Romagnola e, la
piacevole conferma del Corso di Ricamo e di Grafologia, vengono proposte due novità.
Un Laboratorio denominato " Lo specchio di Alice alla scoperta dei propri talenti", che contempla l'esplorazione di se' tramite attività che attingono dagli strumenti dell''arte, da elementi tratti dalla grafologia e
dalla riscoperta di saperi antichi e popolari, mirando a risvegliare i propri talenti al fine di convogliare la personale energia in modo positivo e realizzare un rapporto "creativo"e di appagamento con la realtà quotidiana.
Un " Corso Base di Principi e Armonia Musicale" . Il corso è un occasione per potere apprendere le basi di
un'arte tanto diffusa, quotidiana e travolgente, quale la musica. Lo scopo principale del corso è quello di diffondere il linguaggio musicale al fine di aumentare la consapevolezza, il gusto e lo spirito critico dell'uditore di fronte ad un'opera musicale. Per potervi partecipare non è necessario possedere alcuna nozione base.
Questo Corso, contrariamente a quanto previsto nel programma ufficiale, ha subito una variazione di
programmazione, verrà proposto da Giovedì 23 Febbraio 2017.

Sezione di Brisighella - Corsi A.A. 2016/2017
Ottobre
Corso di Ricamo III anno, dalle 20 alle 22, da Lunedì 3 ottobre (8 lezioni):
Docente Claudia Cassani
Storia dell’arte italiana, dalle 15.15 alle 17.15, da Martedì 4 Ottobre ( 6 lezioni)
Docente Prof.Marcella Vitali
Corso avanzato di Grafologia (Scrittura e personalità),
dalle 20.30 alle 22.30, da Giovedì 6 Ottobre ( 5 lezioni)
Docente Dott.Madia Ferretti

Corsi di Ceramica, dalle 20,30 alle 22,30 ( 23 lezioni) presso Laboratorio , P.tta Pianori
2 corsi: 1) il martedì dall'11 ottobre 2) il giovedì dal 13 ottobre
Docente Antonella Tronconi
Presentazione corsi martedì 4 ottobre ore 20.30
Corsi di Lingua Inglese, da Martedì 25 ottobre- Docenti Prof. Elena Assirelli Prof.Ilena Drei
Presentazione corsi martedì 18 ottobre ore 19
English for travel dalle 19 alle 20.30 (tot. 30 ore)
Think ahead to first certificate dalle 20.30 alle 22. (tot. 30 ore)

Novembre
Civiltà Contadina Romagnola, dalle 15.15 alle 17.15, da Giovedì 10 Novembre (5 lezioni)
Docente Prof. Mario Gurioli

Gennaio
Corso di Disegno, dalle 20.30 alle 22.30 ( 10 lezioni ) presso Laboratorio , P.tta Pianori
2 corsi: 1) il martedì dal 10 Gennaio 2017 2) il giovedì dal 12 Gennaio 2017
Presentazione corso Martedì 3 Gennaio 2017, ore 20.30
Introduzione alla civiltà dell’antico Egitto, dalle 20.30 alle 22.30, da Giovedì 12 Gennaio 2017 (5 lezioni)
Docente Flavio Merletti
Corso base di Grafologia, dalle 20.30 alle 22.30 , da Lunedì 9 Gennaio 2017 (5 lezioni)
Docente Dott.Madia Ferretti

Febbraio
Laboratorio Lo Specchio di Alice alla scoperta dei propri talenti, dalle 15.15 alle 17.15,
da Giovedì 16 Febbraio 2017 (5 lezioni) Docente Dott.Madia Ferretti
Corso Base di Principi e Armonia Musicale, dalle 20.30 alle 22.30,
da Giovedì 23 Febbraio 2017 (6 lezioni) - Docente Simone Cattani

Le lezioni si terranno presso l’Aula Multimediale della Biblioteca Comunale, V.le Pascoli, 1 – Brisighella, il
Corso Base di Principi e Armonia Musicale presso la sede del Centro Musicale "Onda Sonora" c/o Edificio
Scuola Elementare, V. Cardinali Cicognani.
I corsi di Ceramica e Disegno avranno luogo presso i relativi Laboratori in P.tta Pianori – Brisighella

Informazioni e iscrizioni Ufficio Cultura Tel. 0546.994415
Programma completo: www.univadultifaenza.it

cultura@comune.brisighella.ra.it

